
 
 

       REGOLAMENTO INTERNO MSP BASKET 

1.  Regole di comportamento 

 1.1 Il corretto comportamento in gara richiede da parte dei componenti di entrambe le squadre (giocatori, 

sostituti, allenatori, vice allenatori e le persone al seguito delle squadre) una piena e leale collaborazione con 

arbitri, ufficiali di campo, commissario, avversari e pubblico. 

1.2 Entrambe le squadre sono chiamate a dare il loro massimo per assicurarsi la vittoria, ma ciò deve essere 

sempre fatto seguendo una condotta improntata a sportività, correttezza e fair-play. 

1.3 Qualsiasi deliberata o ripetuta violazione a questa collaborazione o allo spirito di questa regola deve 

essere considerata illecita. Questa violazione sarà seguita da provvedimenti disciplinari. 

 

  2. Violenza 
2.1 Prima, durante e dopo la gara, tutti i TENTATIVI DI AGGRESSIONE FISICA/VERBALE O REALE 

AGGRESSIONE FISICA e/o verbale nei confronti dei direttori di gara, atleti, allenatori, vice allenatori, dirigenti 

o persone al seguito, devono essere immediatamente fermati dai partecipanti alla manifestazione, se 

necessario, dalle forze dell’ordine pubblico.  

 2.2 I tentativi o le aggressioni fisiche o verbali, saranno punite con la squalifica dei responsabili che va da 

un minimo di 2 giornate fino ad un massimo in cui è prevista la radiazione dai Campionati e Tornei MSP di 

Basket. Questi atti di violenza coinvolgeranno direttamente anche la squadra partecipante che potrà, in 

alcuni casi, essere esclusa da tutti i Campionati MSP con relativa ammenda pecunaria. 

2.3 Quando accadono atti di violenza tra giocatori, sostituti, allenatori, vice-allenatori o persone al seguito 

della squadra, sul campo di gioco o nelle vicinanze dello stesso, gli arbitri e tutti i partecipanti devono 

prendere i provvedimenti necessari a fermarli.  

2.4 Le azioni fisiche dei giocatori, dei sostituti, degli allenatori, dei vice-allenatori e delle persone al seguito 

della squadra che potrebbero portare al danneggiamento delle attrezzature di gioco, saranno punite con 

squalifiche e ammende pecunarie (vedi art. 2.2). 

Per tutte le altre regole si fa riferimento al regolamento ufficiale FIP 

Il regolamento disciplinare MSP potrà essere modificato a Campionato/Torneo in corso con 

comunicazione immeditata alle società 

 

         
 

Il Responsabile Basket MSP 
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