
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE  
 

 
VADEMECUM CAMPIONATI UNDER 14 – UNDER 13 

 
 

REGOLE COMUNI CAMPIONATI MASCHILI E FEMMINILI 
 

BONUS FALLI 5 

SOSPENSIONI 1 – 1 – 1 – 2 *** 

TEMPO DI GIOCO 4 periodi – 10 minuti 

U14 M – U14F 2’ – 10’ – 2’ 
INTERVALLI 

U13 M – U13F 1’ – 10’ – 1’ 
 
*** 
le sospensioni non sono cumulabili fra periodi (all’interno 
delle due semigare) come invece avviene da U15 in su e nei 
campionati senior. 
 
 

REGOLE SPECIALI CAMPIONATI MASCHILI  
 

NUMERO MINIMO GIOCATORI IN LISTA R 
 
Campionato Regular season Final four 
U14MOP 10 12 
U14MR 8 8 
U13MOP 10 12 
U13MR 8 8 
 
E’ necessario precisare che per quanto previsto dal RT del 
gioco, la gara avrà inizio ugualmente anche con un numero di 
giocatori in lista inferiore a quanto sopra indicato. Il numero 
minimo di giocatori necessari per l’inizio di una gara è 5. (RT - 
art. 20.1 primo comma) 
Sarà il giudice sportivo, in fase di omologazione, a sanzionare 
la squadra con lista in difetto. (DOA, pag. 108 ultimo 
paragrafo). 

SOSTITUZIONI – NUMERO DI GIOCATORI IN CAMPO 
campionati OPEN e REGIONALI 
 
La regola di partenza è quella prevista dalle DOA nazionali, 
cioè il 5+3: 
  

“È obbligatorio sostituire almeno tre giocatori dei 
cinque che hanno disputato il 1° periodo. 
Questi tre giocatori possono essere sostituiti nel corso 
del 2° periodo solo con giocatori che non hanno preso 
parte alla gara, mentre i due giocatori che hanno 
disputato il 1° periodo possono essere sostituiti con 
chiunque.  
Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si 
rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo. 
Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere” 
 

Si aggiungono altri due obblighi: 
 

- tutti i giocatori iscritti a referto debbono esser schierati 
durante la partita - “risultare giocatori (RT, art. 4.1.3 
primo comma)” 

- tutti i giocatori debbono rimanere fuori almeno un periodo 
– “risultare sostituti (RT, art. 4.1.3 secondo comma)” 

 

Ne consegue che l’applicazione congiunta delle tre regole di 
cui sopra, apre ad una quantità di casistiche innumerabile. 
Occorre porre attenzione però al seguente aspetto: con la 
possibilità di effettuare molte sostituzioni nei primi 3 periodi, è 
realizzabile la situazione in cui tutti i giocatori in lista abbiano 
giocato tutti e in ciascuno dei primi 3 periodi; così non sarebbe 
possibile schierare nessun giocatore per l’ultimo periodo. 
Per l’esempio di cui sopra e più in generale, gli allenatori sono 
responsabili (e non i miniarbitri o gli ufficiali di campo / 
genitori) delle sostituzioni compiute durante la gara. 
Eventuali irregolarità non possono esser sanzionate in campo, 
ma verranno riconosciute dal giudice sportivo (DOA, pagina 
109)  
  

“Se una squadra non rispetta l’obbligo delle 
sostituzioni la gara sarà omologata col risultato          
di 30 a 0”  
 

Permangono le eccezioni previste dal RT, rispetto a giocatori 
esclusi, giocatori espulsi, giocatori infortunati. 



Per poter effettuare una registrazione coerente delle entrate 
in gioco, è stato creato un referto speciale per i campionati 
U13 e U14, con uno spazio “entrate” per ogni periodo. 
 

 
 
 
REGOLE A TEMPO 
 
Pur mantenendo le regole dei 3”, 5” e 8”, si elimina la regola 
dei 24”, gestendola come nel minibasket, di cui si riporta lo 
stralcio dell’articolo che ne definisce il comportamento:  
  

“Articolo 23 – Regola dei ventiquattro secondi  
La regola dei 24” non si applica, ma se una squadra 
mantiene il possesso della palla senza concludere 
volutamente a canestro, il Miniarbitro, senza 
sospendere il gioco, inizierà il conteggio dei 10” 
alzando il braccio e scandendo ad alta voce il tempo 
rimanente. Se la squadra in possesso di palla non 
conclude l’azione entro il tempo scandito, il 
Miniarbitro fermerà il gioco ed assegnerà il possesso di 
palla alla squadra avversaria per una rimessa 
all’altezza della linea di metà campo”. 

 

REGOLE DIFENSIVE 
 
Si consentono i raddoppi difensivi e ogni genere di difesa a 
zona. Lo scopo non è quello di invogliare gli allenatori ad 
anticipare la proposta di temi tecnici evoluti rispetto alle 
categorie in questione, ma al contrario quello di 
responsabilizzarli su un uso consapevole di queste armi 
tecniche. 
 
 

REGOLE CAMPIONATI FEMMINILI  
 

RIMANGONO VALIDE INTERAMENTE LE NORME DOA NAZIONALI 
 
NUMERO MINIMO GIOCATORI IN LISTA R 
 
U14F – U13F  8 giocatrici 
 

 

SOSTITUZIONI 
 
È obbligatorio sostituire almeno tre giocatrici delle cinque che 
hanno disputato il 1° periodo. Queste tre giocatrici possono 
essere sostituite nel corso del 2° periodo solo con giocatrici che 
non hanno preso parte alla gara, mentre le due giocatrici che 
hanno disputato il 1° periodo possono essere sostituite con 
chiunque. Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si 
rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo. Nel 3° e 4° 
periodo le sostituzioni sono libere.  
Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni nel 2° 
periodo la gara sarà omologata col risultato di 30 a 0. 
 
 

REGOLE A TEMPO 
 
Vige la regola dei 24”, con azzeramento ad ogni interruzione. 
 
 

REGOLE DIFENSIVE 
 
E’ obbligatoria la difesa individuale, di qualsiasi tipo.  
Non sono previsti i raddoppi. Non è consentita la zona pressing. 
 


