
STRALCIODELCOMUNICATOUFFICIALEN. 807 del 13 giugno 2022

PRESIDENZAN. 68

DELIBERAN.107/2022

Il Presidente federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 259/2022, assunta dal Consiglio federale il 6 maggio 2022, con cui è stato
conferito mandato al Presidente federale affinché approvi, con apposita deliberazione la
rivisitazione dei Campionati Nazionali e Regionali Senior maschili che verrà proposta
dalla Commissione federale ad hoc istituita d’intesa con le Leghe riconosciute e la
Rappresentanza dei Comitati Regionali;

vista la propria delibera n.101/2022 assunta in data 23 maggio 2022, con la quale è stata
approvata la nuova organizzazione dei Campionati Nazionali e Regionali Senior
maschili per gli anni sportivi 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;

vista la nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Pallacanestro, datata 9 giugno
2022, con la quale richiede la parziale modifica della delibera n.101/2022 sopra citata
prevedendo un aumento delle squadre che compongono l’organico del Campionato di
Serie B 2024/2025 a 42 squadre;

considerato che nella nota del Segretario Generale della Lega Nazionale Pallacanestro è specificato
che la richiesta è condivisa dalle squadre che partecipano all’attuale Campionato
Nazionale di Serie B maschile e dai Presidenti Regionali della Lombardia, del Veneto e
della Emilia Romagna;

vista la formula proposta dal Coordinatore del Settore Agonistico con cui, aderendo alla
proposta formulata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, prevede le formule per la
definizione dell’Organico del Campionato nazionale di Serie B maschile a.s.2024/2025
con 42 squadre partecipanti;

preso atto della necessità di provvedere alla definizione delle formule con cui sarà stabilito
l’organico del Campionato Interregionale a.s.2023/2024;

vista la proposta del Coordinatore del Settore Agonistico con cui definisce il numero delle
squadre, suddivise per Comitato Regionale, che andrà a comporre l’Organico del
Campionato Interregionale a.s.2023/2024;

considerato che il Settore Agonistico, al fine di completare l’Organico del Campionato interregionale
a.s.2023/2024 potrà individuare ulteriori squadre a suo insindacabile giudizio;

preso atto della necessità di definire le formule attraverso le quali sarà costituito l’organico del
nuovo Campionato di Serie C “unica” a.s.2024/2025;
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vista la proposta del Coordinatore del Settore Agonistico, condivisa con i rappresentanti dei
Comitati Regionali con cui si definiscono le formule attraverso le quali sarà costituito
l’organico del nuovo Campionato di Serie C “unica” a.s.2024/2025;

acquisito il parere favorevole del Rappresentante della Consulta dei Presidenti dei Comitati
Regionali;

acquisito il parere favorevole della Commissione ad hoc istituita per la rivisitazione dei Campionati
Nazionali e Regionali Senior maschili;

ritenute le proposte del Coordinatore del Settore Agonistico meritevoli di accoglimento perché
coerente con quanto previsto dalla delibera n.101/2022, assunta il 23 maggio 2022, con
la quale è stata approvata la nuova organizzazione dei Campionati nazionali e regionali;

ravvisata l’estrema urgenza a provvedere per dare modo di dare la più ampia diffusione a tutte le
Società interessate al fine di procedere ad una più corretta programmazione;

DE L I B ERA

1. di modificare parzialmente la propria delibera n.101/2022 assunta il 23 maggio 2022, relativa alla
nuova organizzazione dei Campionati Nazionali e Regionali Senior maschili, per gli anni sportivi
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 come di seguito riportato:

Stagione 22/23 Stagione 23/24 Stagione 24/25 a regime

🏀 A 16 squadre2 retrocedono in A22 salgono dalla A2Organico fine stagione: 16squadre
🏀 A2 28 squadre2 salgono in A2 scendono dalla A6 retrocedono in B nuova2 salgono dalla B attualeOrganico fine stagione: 24squadre
🏀 serie B 64 squadre2 salgono in A222 30 collocate in B nuova40 32 collocate inInterregionaleOrganico fine stagione:B nuova 28 36 squadreInterregionale 40 32 squadre

🏀 A 16 squadre2 retrocedono in A22 salgono dalla A2Organico fine stagione: 16squadre
🏀 A2 24 squadre2 salgono in A2 scendono dalla A6 retrocedono in B2 salgono dalla BOrganico fine stagione: 20squadre
🏀 B 28 36 squadre2 salgono in A26 scendono dalla A24 scendono nell’Interregionale4 6 salgono dall’InterregionaleOrganico fine stagione: 32 42squadre

🏀 A 16 squadre2 retrocedono in A22 salgono dalla A2Organico fine stagione: 16squadre
🏀 A2 20 squadre2 salgono in A22 scendono dalla A22 retrocedono in B2 salgono dalla BOrganico fine stagione. 20squadre
🏀 B 32 42 squadre2 salgono in A22 scendono dalla A24 scendono nell’Interregionale4 salgono dall’interregionaleOrganico fine stagione: 32 42squadre
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🏀 C GoldDai gironi vengono promossenel Campionato Interregionale56 64 squadre.
Organico finale Interregionale96 squadre.

🏀 Interregionale 96 squadre4 6 salgono in B4 scendono dalla B12 10 scendono nel Campionatodi Serie C12 salgono dal Campionato diserie COrganico fine stagione: 96squadre.

🏀 Interregionale 96 squadre4 salgono in B4 scendono dalla B12 scendono nel Campionato diSerie C12 salgono dal Campionato diserie COrganico fine stagione 96squadre.

2. di assegnare ad ogni Comitato regionale che gestisce un girone del Campionato di Serie C Gold
a.s.2022/23 un numero di squadre che parteciperanno al Campionato Interregionale a.s.2023/2024
secondo le quantità previste dalla tabella sottostante:

- Piemonte/Liguria n. 3 squadre;- Lombardia n. 8 squadre;- Triveneto n. 4 squadre;- Emilia Romagna n. 3 squadre;- Marche/Umbria n. 3 squadre;- Toscana/Liguria n. 4 squadre;- Lazio/Sardegna n. 5 squadre;- Abruzzo/Molise n. 3 squadre;- Puglia/Basilicata n. 3 squadre;- Campania/Calabria n. 4 squadre;- Sicilia/Calabria n. 4 squadre.
Totale n. 44 squadre

Le rimanenti 20 squadre, ad eventuale completamento dell’Organico a 96 squadre, saranno
assegnate, a giudizio insindacabile del Settore Agonistico, dopo l’iscrizione di tutte le aventi diritto al
Campionato Interregionale a.s.2023/2024;
di stabilire che tutte le squadre partecipanti, per essere ammesse al Campionato Interregionale
a.s.2023/2024, dovranno assicurare il possesso dei requisiti sotto specificati:

a) essere costituite in SRL Sportiva dilettantistica;
b) svolgere le gare di Campionato in un Impianto con capienza minima di 250 posti;
c) Non avranno obblighi di iscrizione a referto di atleti “Under”;
d) Potranno iscrivere a referto massimo 1 giocatore non formato;
e) svolgere minimo 3 Campionati giovanili di diversa categoria.

Ulteriori previsioni saranno definite nelle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal
Consiglio federale.

1. di istituire il campionato di Serie C unica a partire dall’a.s.2024/25 come di seguito indicato:
a) il campionato di C Unica a.s.2024/25 sarà composto da 4 Conference, ciascuna di 4 Division.

Ogni Division sarà composta da un massimo di 12 squadre, per un totale di 192 squadre
partecipanti;

b) i campionati di serie C Gold e serie C Silver a.s.2022/23 dovranno determinare quante squadre
parteciperanno nell’a.s.2023/24 ai campionati Interregionale e serie C unica;

c) il campionato di serie C unica a.s.2023/24 sarà liberamente organizzato dai Comitati regionali
con unminimo di 12 squadre;

d) il campionato di serie C unica a.s.2023/24 promuoverà nel campionato Interregionale
a.s.2024/25 numero 12 squadre secondo un criterio da determinare nelle Disposizioni
Organizzative Annualmente deliberate dal Consiglio federale.
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e) al campionato di serie C unica a.s.2024/25 saranno ammesse:
I. 10 squadre retrocesse dal Campionato Interregionale a.s.2023/24;
II. un numero di squadre provenienti dal Campionato di Serie C unica a.s.2023/24, escludendo

di diritto le promosse in Interregionale, secondo la tabella sottostante:- Piemonte n. 11 squadre;- Liguria n. 7 squadre;- Lombardia n. 25 squadre;- Veneto/Trentino n. 11 squadre;- Friuli Venezia Giulia n. 9 squadre;- Emilia Romagna n. 11 squadre;- Marche/Umbria n. 9 squadre;- Toscana n. 9 squadre;- Lazio n. 15 squadre;- Abruzzo/Molise n. 9 squadre;- Puglia/Basilicata n. 9 squadre;- Campania/Calabria n. 11 squadre;- Sicilia n. 9 squadre;- Sardegna n. 9 squadre;
Totale n. 154 squadre.

Le restanti 28 squadre a completamento dell’organico di 192 saranno indicate dal Settore
Agonistico sentito il Rappresentante della Consulta.

f) sarà possibile assegnare la gestione di una Division del campionato di Serie C unica
a.s.2024/2025, solo se il Comitato assegnatario avrà un campionato di Serie D composto da
almeno 16 squadre;

g) tutte le squadre partecipanti al campionato di Serie C unica a.s.2024/2025, dovranno garantire i
requisiti previsti per l’attuale Campionato di Serie C Gold.

DELIBERAN.108/2022

Omissis
_____________________________________________________________________________________________

13 giugno 2022

IL SEGRETARIOGENERALE IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Bertea F.to Giovanni Petrucci


