
 

 

 

                  Basket MSP 2022 
 

Il Comitato Provinciale MSP (http://mspsardegna.altervista.org/category/attivita/basket/) di Cagliari 

comunica che sono aperte le iscrizioni ai campionati di Basket 2022/2023 di tutte le categorie.  

Tutti i Campionati avranno inizio verso la metà di ottobre e termineranno entro la fine del mese di 

maggio/giugno. E’ richiesta, entro il 15/09/2022 la manifestazione di interesse, assolutamente non 
vincolante, per partecipare ai Campionati MSP. In base al numero di richieste pervenute,si valuterà 
se “costituire” uno o piu gironi.     

La società che comunicherà la manifestazione di interesse entro e non oltre il 31 luglio 2022 ( e, 
ovviamente, confermerà successivamente la partecipazione ai Campionati MSP) potrà usufruire 
dell’affiliazione gratuita.             

Le tasse gara, durante il campionato, potrebbero subire delle variazioni se dovessero aggiungersi nuove 

squadre. Alle tasse gara sarà aggiunto il contributo trasferta dell’arbitro solo per le gare interne. Il MSP 
lascerà aperti i tesseramenti per tutto l’anno sportivo (comprese le Finali). 

 

                         Campionati Maschili e Femminili MSP 
  

 

Categoria Età partecipanti Affiliazione Tasse Gare Tesseramento Arbitri 

Minibasket 2011/2012/2013 50,00 0 4,00 0 Arbitro 

Propaganda 2010 50,00 14,00 4,00 1 Arbitro 

Ragazzi 2009 50,00 15,00 4,00 1 Arbitro 

Allievi 2008 50,00 17,00 4,00 1 Arbitro 

Cadetti 2007 50,00 20,00 4,00 1 Arbitro 

Juniores 2006 50,00 23,00 4,00 2 Arbitri 

Senior 2005/2004/2003 50,00 25,00 4,00 2 Arbitri 

Under 2002/2001/2000 50,00 25,00 4,00 2 Arbitri 

Open Maschile “Gold” Senza Limiti di età 50,00 32,00 4,00 2 Arbitri 

Open Maschile “Silver” Senza Limiti di età 50,00 32,00 4,00 2 Arbitri 

Open Femminile Senza Limiti di età 50,00 32,00 4,00 2 Arbitri 

Over 45 Nati fino al 1976 50,00 32,00 4,00 2 Arbitri 

3 vs 3 Tutte le categorie 50,00 4,00 atleta 4,00 1 Arbitro 
 

 

 

 

 

 

 
IL MSP SI AVVALE DELLA FACOLTA’ DI EFFETTUARE VARIAZIONI AL  REGOLAMENTO INTERNO MSP, ANCHE A CAMPIONATO GIA AVVIATO. 

 

http://mspsardegna.altervista.org/category/attivita/basket/


 

 

 

 

           ATLETI FUORIQUOTA 
 

 Nelle Categorie Giovanili, Senior, Under e Over 45 è possibile inserire uno o più atleti fuoriquota solo 
se l’età del giocatore è di un anno superiore a quella prevista per la categoria interessata. L’ Ente 
Organizzatore si riserva di stabilire se il giocatore potrà prendere parte ai campionati MSP nel caso in 
cui l’età dell’atleta dovesse essere di due anni superiore alla categoria interessata.  
In panchina potranno sedere tutti gli atleti fuori quota, mentre in campo potrà giocare un solo giocatore 
per volta. I fuori quota di età inferiore alla categoria, potranno giocare senza alcuna limitazione.  
 

 Le squadre giovanili (Propaganda, Ragazzi, Allievi, Cadetti, Juniores e Senior) che parteciperanno ai 
campionati MSP  come “FUORI CLASSIFICA”, potranno far giocare, contemporaneamente, tutti gli 
atleti fuoriquota. Le squadre “FUORI CLASSIFICA” non potranno partecipare alle Finali. 

 

                            
 

     TESSERAMENTI 
 Nella seconda fase Open “Gold” Maschile e Open Femminile MSP, sarà possibile far giocare uno o più 

atleti appartenenti a società differenti o affiliate con altri Enti (FIP, UISP, ecc.), se:  
1) L’ atleta che gioca nel campionato federale, dalla Promozione fino alla serie A, è stato tesserato con 

il MSP entro e non oltre il 31/12/2022. 
2) L’ atleta che gioca nel campionato federale, dalla Promozione fino alla serie A, ha disputato (e non 

solo iscritto a referto) almeno due gare della regular season MSP entro e non oltre il 31/12/2022. 
 

 Nella categoria Open “Silver” e Over 45 MSP, NON SARA’ POSSIBILE tesserare atleti 
appartenenti a società affiliate con altri Enti (FIP, UISP, ecc.) e che partecipano ai campionati che vanno 
dalla promozione alla Serie A. 

 
 Per la seconda fase e/o per le Finali Giovanili MSP è possibile tesserare uno o più atleti appartenenti 

a società differenti o affiliate con altri Enti (FIP, UISP, ecc.), se:  
1) L’ atleta è stato tesserato con il MSP entro e non oltre il 31/12/2022. 
2) Ha disputato, e non solo iscritto a referto, almeno due gare della regular season entro e non oltre il 

31/12/2022. 
3) L’ atleta non è un fuoriquota. 

 
Giornate e Orari in cui si potranno disputare le gare del Campionato MSP 

1. Libera, Open Maschile: dal lunedi alla domenica, senza limiti di orario.  

2. Over 45: dal lunedi alla domenica mattina (no domenica sera), senza limiti di orario. 

3. Open Femminile: dal lunedi al sabato (no domenica), senza limiti di orario. 

4. Under, Senior, Juniores, Cadetti, Ragazzi e Propaganda: dal lunedi al sabato. Domenica mattina solo per 
le lunghe trasferte (Carloforte, Tortolì e Irgoli), senza limiti di orario. 

 
 

IL MSP SI RISERVA LA FACOLTA’ DI EFFETTUARE VARIAZIONI AL REGOLAMENTO INTERNO MSP, ANCHE A CAMPIONATO GIA AVVIATO. 



 

 

 

                      

Documenti da presentare   

     (http://mspsardegna.altervista.org/modulistica-msp-sardegna/ 
 

Per partecipare ai Campionati 2022, occorre essere in regola con l'affiliazione MSP per la stagione sportiva 

2022. Il tesseramento, comprensivo di assicurazione infortuni e responsabilità civile, scade il 31 agosto 2023 

ed è quindi utilizzabile per l'attività di tutta la stagione 2022 - 2023. Di seguito i documenti da presentare: 
 

 Modulo di affiliazione da ritirare presso la segreteria o da stampare tramite web 

(http://mspsardegna.altervista.org/modulistica-msp-sardegna/) e  da riconsegnare, compilata in 

tutte le sue parti, entro il 30/09/2022. 

 
 

 Copia dell'atto costitutivo, dello Statuto Sociale e del codice fiscale dell’associazione.  

 Da consegnare, allegandolo al modulo di affiliazione, entro il 30/09/2022. 

 
 

 Copia del documento d’identità e del codice fiscale del presidente. 

 Da consegnare, allegandolo al modulo di affiliazione, entro il 30/09/2022. 
 

 

 Tesseramento Presidente, dirigenti e atleti. (http://mspsardegna.altervista.org/modulistica-msp-

sardegna/)  Da consegnare, allegandolo al modulo di affiliazione, entro il 30/09/2022. 

IBAN intestato a  MSP ITALIA:  IT56M0760104800001009436997 

 
 
 

 Il saldo dell’ Affiliazione, dei Tesseramenti e delle Tasse Gara, che si 

riferiscono alla singola squadra, sono da saldare, IMPROROGABILMENTE, 

all’atto dell’iscrizione. 
 

 
 
 

IL MSP SI RISERVA DI EFFETTUARE VARIAZIONI AL  REGOLAMENTO INTERNO MSP, ANCHE A CAMPIONATO GIA AVVIATO. 
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                   Comunicazioni 
 

 Tutti i Comunicati, le comunicazioni inerenti spostamenti gara ed altri comunicati straordinari. 

saranno inviati su whatsapp. 
 

 Sono ammessi campi scoperti. 
 

 Nel campionato Propaganda si dovrà utilizzare il pallone n. 5 e i falli di squadra saranno 5. E’ 

prevista la zona. 
 

Si suggerisce di prendere visione del Regolamento Interno MSP pubblicato nel sito (IL MSP SI 

RISERVA DI EFFETTUARE VARIAZIONI AL  REGOLAMENTO INTERNO MSP, ANCHE A CAMPIONATO 

GIA AVVIATO). 
 
 

Per informazioni relativi ai Campionati, contattare: Alberto Manca 3701040140 

Per informazioni relativi ai moduli da presentare (affiliazione, tesseramento, ecc.), 

contattare: Pino Mingoia 070530443 

Sede:  Via Crespellani 1/c   – 09121 Cagliari   Tel. 070530443 – Fax. 070530449 

      
    

 
IL MSP SI RISERVA DI EFFETTUARE VARIAZIONI AL  REGOLAMENTO INTERNO MSP, ANCHE A CAMPIONATO GIA AVVIATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         Il Responsabile Basket 
                          Alberto Manca 


