
 
 
 
 
 

“TORNEO DELLA RIPRESA 2021” 

BASKIN CATEGORIA JUNIOR 

CON GARE A LIVELLO REGIONALE E FINALE NAZIONALE  

 

1 Giornata 19/09/2021 Varese 

2 Giornata 26/09/2021 Vicenza 

3 Giornata 03/10/2021 Cremona 

4 Giornata 10/10/2021 Lucca 

Finale Nazionale 30/10/2021 Rho (Milano) 

Finale Nazionale 31/10/2021 Rho (Milano) 

Finale Nazionale 01/11/2021 Rho (Milano) 

 

Possono partecipare al “Torneo della Ripresa 2021 Baskin categoria junior” tutte le 

società affiliate all’EISI con giocatori, allenatori e dirigenti regolarmente tesserati (è 

possibile completare il tesseramento fino a 48 ore prima della disputa della partita); i 

giocatori devono essere in possesso del Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva 

Agonistica ed essere nati negli anni dal 2006 al 2009. 

I Regolamenti in vigore per la disputa delle partite sono il Regolamento Baskin rev. 14,  

il Sistema di Classificazione per il Baskin ed il Protocollo per i Campionati. 

Per gestire al meglio i concentramenti una squadra locale verrà incaricata 

dell’organizzazione con la collaborazione  dei componenti della Sezione Territoriale e 

del Delegato Regionale EISI. I palloni di gioco e le attrezzature sono messe a 

disposizione dalla società che organizza il concentramento mentre i palloni e le 

attrezzature specifiche per i ruoli 1 devono essere portati dalla squadra dell’atleta che 

li utilizza. 

Le eventuali deroghe devono essere scritte sulla Lista “R” che deve essere presentata, 

debitamente compilata, agli ufficiali di campo almeno 30 minuti prima dell’orario di 

inizio della partita. 

Agli incontri delle prime quattro giornate devono essere presenti almeno due 

componenti della Commissione Tecnica Locale. Per la finale nazionale sarà la 

Commissione Tecnica Nazionale a designare alcuni dei propri componenti a 

presenziare agli incontri. 

Gli incontri delle prime quattro giornate devono essere arbitrati da almeno due arbitri 

designati dal Referente Arbitri della Sezione Territoriale o della Regione nelle quali si 

disputano gli incontri; per la finale nazionale sarà il Responsabile Arbitri Nazionali, in 

collaborazione con i referenti locali, ad effettuare le designazioni e potrà prevedere 

l’arbitraggio in terna. 
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Gli Ufficiali di Campo dovranno essere messi a disposizione dalla società che verrà 

incaricata di organizzare il concentramento. 

Il referto di gara sarà compilato in un unico originale. Copie dei referti devono essere 
inviati al termine del concentramento via mail alla Commissione Giudicante e può 
essere inviata, sempre per mail, alla Società che ne farà richiesta. I referti poi 
dovranno essere spediti alla sede nazionale EISI a Cremona via A. Melone 18/20. 
La partita si riterrà automaticamente omologata se non ci saranno note a referto che 
non lo permetteranno o se non giungessero ricorsi di una squadra entro due giorni 
dalla partita effettuata alla Commissione Giudicante. In un tempo congruo la 

Commissione Giudicante dovrà dichiarare la omologazione o diversa decisione. 
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