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REGOLAMENTO ESECUTIVO INTERNO 
BALE TAL GEI 2021 

Eventuali errori e/o omissioni che emergessero dopo la pubblicazione  
saranno corretti con nuova emissione del presente regolamento esecutivo interno.  

 
 
AUTONOMIA DEL BALE TAL GEI 2021 (di seguito BTG) 
Il BTG, organizzato dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica LAB (di seguito LAB) in stretta 
collaborazione con l’Associazione Polisportiva Dilettantistica e Culturale Che Spettacolo, è 
autonomo, apolitico e basato sulla cultura sportiva in ogni sua espressione. Per quanto non 
previsto nel presente regolamento interno si fa riferimento ai vigenti regolamenti della 
Federazione Italiana Pallacanestro, di seguito Fip e della Lega Amatori Basket FVG. 
 
INTITOLAZIONE DEL BALE TAL GEI 
Il BTG viene intitolato, sine die, alla memoria del geometra Ennio Bon. 
Il titolo di miglior giocatore del torneo Senior, sine die, viene intitolato alla memoria di Claudio 
Malagoli. 
 
SOGGETTI FACENTI PARTE LO STAFF ORGANIZZATIVO 
Lo staff organizzativo della XI edizione del BTG è composto da: 
Sig. Guido Ricci, presidente A.P.D. LAB 
Sig. Mario Colonnello, co-ideatore evento 
Sig. Giovanni Bon 
Sig. Marco Bon 
Sig. Gabriele Grosso 
Sig. Luca Malagoli 
Sig. Massimo Piubello, ideatore evento 
 
 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
LINEE GUIDA 
L’evento viene svolto seguendo le vigenti normative Governative e linee guida della Fip in 
materia di contenimento della diffusione del Covid-19. L’organizzazione incaricherà uno o più 
Responsabili Covid i quali provvederanno all’applicazione e verifica di tutti gli adempimenti 
burocratici e controlli richiesti. I partecipanti sono tenuti a fornire ogni dato e documento richiesti 
in quanto imposti dalle normative Governative vigenti oltre che a seguire con rigore e senso di 
responsabilità le linee guida loro consegnate dall’organizzazione prima dell’evento. Eventuali 
costi sono a carico dei singoli Partecipanti di ogni tipo e genere essi siano.  
L’organizzazione si impegna, senza impegno di riuscita, per ottimizzare/abbattere tali spese. 
 
 

 
 



 

 
XI BALE TAL GEI 2021 
1° Memorial Ennio Bon 

organizzato da 
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA LAB 

polisportivalab@gmail.com 
apdlab@pec.it 

 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DEI PARTECIPANTI 
 
MAGGIORE ETA’ 
I Partecipanti, non maggiorenni, al Torneo Senior devono presentare nullaosta e svincolo di 
responsabilità per gli organizzatori sottoscritto da uno dei Genitori o da Chi ne fa le veci.  
Il Torneo delle Province – sue finali - è organizzato dalla FIP FVG che ne è responsabile per ogni 
relativa operatività e necessità burocratica.  
 
IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
I Partecipanti devono presentare certificato medico di idoneità all’attività sportiva in stato di 
validità. 
 
OBBLIGATORIO TESSERAMENTO ALLO CSEN REGIONALE 
I Partecipanti saranno tesserati, anche per motivi assicurativi, all’Ente di promozione sportiva 
CSEN FVG e a tale scopo devono comunicare almeno 10 giorni prima dell’inizio del BTG i propri 
dati personali, anche sensibili qualora contengano informazioni di carattere sanitario oltre a 
sottoscrivere il dovuto modulo sulla privacy. I preposti moduli sono scaricabili dal sito ufficiale 
del BTG www.chespettacolo.info. 
 
COSTO BASE DI PARTECIPAZIONE 
Il singolo costo di partecipazione che comprende il tesseramento allo CSEN FVG è di euro 10,00 
ed è a carico dei singoli Partecipanti di qualsivoglia categoria essi siano: accompagnatori, 
allenatori, arbitri, dirigenti, giocatori ecc. ecc. 
 

 
SPECIFICHE GENERALI 

 
COS’E’ IL BTG 
Il BTG 2021 vuole riprendere l’attività svolta per 10 anni alla fine degli anni 90, ovvero dare la 
possibilità ai migliori talenti cestistici della provincia di Udine di giocare un torneo estivo di 
esibizione, del massimo livello possibile, grazie alla volontaria e gratuita collaborazione dei 
responsabili delle singole squadre partecipanti oltre che dei soci della Lab. 
 
CATEGORIE PREVISTE 
Il BTG prevede due tipologie di tornei con i loro specifici regolamenti: 

a) Torneo Senior, riservato ad atleti del massimo livello tecnico 
b) Torneo Giovani (Trofeo delle Province) , a totale cura e gestione della Fip FVG 
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TORNEO SENIOR 
Al Torneo Senior partecipano quattro formazioni che rappresentano quattro distinti territori 
(vedi cartine in calce) della città e provincia di Udine prendendo denominazione da quattro 
porte storiche della città: 
 
Porta Gemona: zona nord  Porta Aquileia: zona sud 
Porta Villalta: zona ovest  Porta Manin: zona est 
 
Le quattro squadre sono organizzate dai singoli Dirigenti Responsabili identificati 
insindacabilmente dall’organizzazione del BTG attraverso il Sig. Luca Malagoli e il Sig. Mario 
Colonnello. 
Le quattro formazioni sono formate singolarmente da 10 giocatori selezionati dal responsabile 
della squadra mentre lo staff tecnico è definito dall’organizzazione nella persona del Sig. Massimo 
Piubello e del Sig. Gabriele Grosso. 
Otto dei dieci giocatori devono avere uno dei seguenti profili: 

- essere nato nella zona della squadra 
- essere residente nella zona della squadra 
- aver giocato il suo ultimo campionato in una società della zona della squadra 

Qualora un atleta abbia più di una di queste caratteristiche è suo libero arbitrio, qualora 
“richiesto” da più di una squadra, scegliere per quale compagine giocare. 
Gli altri due giocatori, definiti rinforzi, possono essere di qualsivoglia altra zona geografica e/o 
categoria tecnica o nazionalità, selezionati in stretta collaborazione dal responsabile della 
squadra con l’organizzazione nella persona del Sig. Massimo Piubello e del Sig. Gabriele Grosso. 
 
FORMULA DEL TORNEO SENIOR 
La formula è quella del girone all’italiana di sola andata, ovvero le quattro squadre incontrano 
una sola volta le altre tre partecipanti per formare la classifica finale del torneo. 
Nella prima giornata le due gare sono estratte a sorte. Nella seconda giornata le squadre vincitrici 
della prima giornata incontrano le squadre perdenti della prima giornata. Nella terza giornata si 
giocano le due gare rimanenti. In caso di arrivo con due squadre a pari punti vale lo scontro 
diretto; in caso di arrivo con più di due squadre a pari punti vale la classifica avulsa. 
 
 
TORNEO GIOVANI 
Il Torneo Giovani è gestito in totale autonomia dalla Fip FVG in ogni sua singola specifica. 
 
 

REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE 
 
REGOLAMENTO TECNICO e SQUALIFICHE 
Il Giudice Unico dei tornei Senior e Over è il Signor Mario Colonnello il quale applicherà i vigenti 
regolamenti FIP con libero arbitrio e riservata la possibilità anche di espellere definitivamente 
qualsivoglia Partecipante che non tenga un comportamento, dentro e fuori dal campo nell’ambito 
del BTG, consono alla cultura sportiva alla base dell’iniziativa. Eventuali squalifiche per una o più 
gare possono essere commutate in sanzione economica pari a euro 50,00 per la prima giornata 
e 100,00 per ogni successiva. 
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ZONE GEOGRAFICHE DELLE QUATTRO SELEZIONI SENIOR E OVER 

 
UDINE – PORTA AQUILEIA 

 
Online su www.chespettacolo.info la piantina ingrandibile 
 
UDINE – PORTA GEMONA 

 
Online www.chespettacolo.info la piantina ingrandibile 
 
UDINE – PORTA MANIN 

 
Online www.chespettacolo.info la piantina ingrandibile 
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UDINE – PORTA VILLALTA 

 
Online www.chespettacolo.info la piantina ingrandibile 
 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
Online www.chespettacolo.info la piantina ingrandibile 


