
 
         
Roma, 23.06.2021 
Prot. 249 

 
Ai Comitati Regionali AICS 
Ai Comitati Provinciali AICS 
Alle Società di Pallacanestro AICS 
------------------------ 
Loro Sedi 
 

Oggetto: Verde Azzurro - Campionato Nazionale di Pallacanestro Categoria Senior M., Categorie Giovanili 
Under 18 M.,   Under 16 M., Under 13 M., Senior F., Under 16 F. e Under 14 F.– Bologna 17-18-19 Settembre 
2021. 
 
Caro Presidente, 

 
 la Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza con la collaborazione della Commissione 

Tecnica Nazionale Pallacanestro, del Comitato Provinciale AICS Bologna e del Comitato Regionale AICS Emilia 
Romagna, il Campionato Nazionale di Pallacanestro Categorie Senior M., Giovanile Under 18 M. (2003-
2004), Giovanile Under 16 M. (2005-2006), Under 13 M. (2008-2009), Categorie Senior F., Under 16 F.( 2006-
2007), Under 14 F. (2008-2009).  All'interno dei Campionati Nazionali saranno assegnati due titoli per 
ciascuna categoria, Campione Nazionale AICS e Campione Open. Al titolo di Campione Nazionale AICS 
potranno ambire solo le società affiliate AICS 2021, mentre al titolo di Campione Open potranno ambire tutte 
le società partecipanti (sia affiliate AICS 2021 che a libera partecipazione). La manifestazione si svolgerà a 
Bologna, nei giorni 17-18-19 Settembre 2021. 
 

Alla manifestazione Senior potranno partecipare le Società in possesso dell’affiliazione AICS 2021 e le 
Società a libera partecipazione, ed i relativi atleti tesserati (a partire dai 18 anni compiuti e senza limiti di età 
per la Categoria Senior M. e Senior F.), segnalate dai rispettivi Comitati Provinciali e/o Regionali di 
appartenenza. 

 
Alla manifestazione Giovanile potranno partecipare le Società in possesso dell'affiliazione AICS 2021 

e le Società a libera partecipazione che ne faranno richiesta, ed i relativi atleti tesserati (per le annate 2003 e 
2004 per la Categoria Under 18 M., per le annate 2005 e 2006 per la categoria Under 16 M.,   per le annate 
2008 e 2009 per la categoria Under 13 M., per le annate 2006 e 2007 per la categoria Under 16 F., per le 
annate 2008 e 2009 per la categoria Under 14 F.). 

 
Le squadre potranno essere composte da 12 giocatori, un tecnico, un dirigente ed un addetto al tavolo 

in qualità di refertista (il cui nominativo deve essere indicato tassativamente nel corso della riunione tecnica). 
 

  
             ./. 

 



 
 L’evento è stato programmato nel rispetto delle attuali normative per il contrasto e contenimento 
della diffusione del virus covid-19. E’ stato predisposto il protocollo che sarà tenuto aggiornato in riferimento 
alle successive disposizioni legislative. Copia dello stesso sarà inviato alle Società partecipanti ai Campionati. 
Ogni spazio e accesso è predisposto per poter gestire la manifestazione in sicurezza.  
 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro e non oltre il 10 settembre p.v., esclusivamente 
attraverso il portale https://campionati.aics.it/campionato-nazionale-di-pallacanestro/ utilizzando la 
modulistica dedicata e inserendo i dati richiesti. Si raccomanda alle Società di rispettare scrupolosamente le 
indicazioni. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale dovranno versare una quota di iscrizione di 
Euro 100,00 (cento/00), se affiliate AICS, o di Euro 130,00 (centotrenta/00), se a libera partecipazione a 
mezzo bonifico bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale - causale: quota iscrizione Campionato 
Nazionale di Pallacanestro – IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833. La copia del bonifico andrà caricata sul 
portale al momento dell’avvio della procedura di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, firmata dal 
presidente della Società, che attesta il possesso dei certificati medici sportivi agonistici di tutti gli atleti iscritti 
al Campionato e che questi sono custoditi presso la sede societaria. Il portale sarà attivo dalla prossima 
settimana. 

 
 Dopo il 10 Settembre p.v., ricevute le adesioni, si provvederà ad inviare alle Società il regolamento 
tecnico con la formula degli incontri. Ci riserviamo, in base alle adesioni pervenute, di confermare o meno la 
realizzazione della fase nazionale di tutte le categorie indicate. 

 
L’organizzazione in base alle necessità delle squadre iscritte potrà fornire indicazioni per soluzioni di 

soggiorno a costi convenzionati (trattamento di B&B o di mezza pensione). Per il pranzo i partecipanti 
potranno usufruire di una convenzione al costo di € 10,00 presso i ristoranti adiacenti agli impianti dove si 
disputeranno le gare. 

 
Si ricorda che gli atleti dovranno tutti essere in possesso del certificato medico agonistico in corso di 

validità. 
 
Il responsabile del Settore Basket, Daniele Bellandi, è a disposizione per eventuali chiarimenti di 

carattere tecnico (cell. 329 6596506). 
 
Un cordiale saluto. 
 
 
 
 
            Il Presidente 
 
         On. Bruno Molea 

                  
 
       
        

 
      

                                                         
 

https://campionati.aics.it/campionato-nazionale-di-pallacanestro/

