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SCHEMA ORGANIZZATIVO PER CAMPIONATO A SQUADRE 
 

Direttivo tecnico 
 
Coordinazione generale: 

• Presidenza: Ronny Dorigo 
 
Vice coordinazione generale: Fitet Team Coordinators 
 

• Mestre: Petru Tudosi 
• Venezia: Carlo Filippo Mariani 
• Mira: Gianpaolo Basso 
• Spinea: Lorenzo Caramaschi 
• Silea: Adalberto Chiaradia 
• Noale: Enrico Pegoraro 
• HRM: Davide Zammattio 

 
Criteri generali 

 
Strategia:  

• Crescita societaria costante e sinergia di squadra 
• Mantenere le squadre delle categorie superiori 
• Creare squadre vincenti senza penalizzare troppo le altre squadre 
• Saldo promozioni retrocessioni > = 0 
• Accrescimento livello tecnico individuale 
• Favorire lo sprint iniziale delle varie squadre: le riserve di più alto livello tecnico 

(prime riserve) possibilmente disputeranno le prime partite nelle squadre minori 
• Creazione di un basket contenente le seconde riserve per essere impegnate 

all’occorrenza nel corso della stagione agonistica 
 
Numero di squadre da iscrivere 

• Squadre ereditate da ultima stagione 
• Capisquadra disponibili 
• Vicecapisquadra disponibili 
• Giocatori titolari disponibili 
• Prime riserve disponibili 
• Basket seconde riserve contenente almeno una riserva per squadra 
• Nuove iscrizioni squadre – acquisizioni – cessioni – dismissioni 
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Criteri generali per composizione squadre 

• Copertura ruoli per ciascuna squadra 
• Livello tecnico giocatori 
• Dislocazione geografica 
• Ottimizzazione logistiche 
• Affinità fra giocatori 
• Ogni sostituzione dovrà avvenire preferibilmente tra giocatori della stessa squadra. 

In casi eccezionali si utilizzerà il basket delle seconde riserve; ciò previa 
autorizzazione e assegnazione della seconda riserva da parte del direttivo tecnico 

• Tutti devono giocare il più possibile nel proprio livello tecnico 
 
*Tutti si devono divertire 

Squadra Tipo 
 

Composizione minima con prima riserva – 4 giocatori solo se squadra virtuosa 
 
Componenti di una squadra 

• Caposquadra 
• Vicecaposquadra 
• Giocatore Titolare 
• Giocatore Titolare 
• Prima riserva 
• Seconda riserva (dal basket comune) 

 
Ruoli e Compiti 

 
Caposquadra 

• Decide la formazione (giocatori e schieramento) 
• Garantisce la presenza del numero legale della squadra e il rispetto dell’orario di 

convocazione 
• Compila e firma il referto di gara e i moduli di autocertificazione protocollo Covid19 
• Concorda eventuali variazioni con la squadra avversaria 
• Giocatore che garantisce la presenza per tutte le partite di campionato 
• Garantisce il rispetto del regolamento Fitet da parte della squadra 
• Schiera la formazione migliore per partite incerte, altrimenti privilegia la rotazione 
• Si preoccupa con proattività del proprio viaggio soprattutto per trasferte 
• Si accerta che i viaggi dei giocatori per le partite in trasferta siano definiti 
• Al termine dell’incontro, consegna alla direzione il referto gara e il modulo 

presentazione squadre compilato correttamente 
• In caso di assenza, provvede lui stesso a farsi sostituire dal vice 
• Si presenta alla gara puntuale secondo regolamento e con la divisa della squadra 
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• Concorda con il direttivo la squadra ed è disponibile al cambio in altra squadra 

superiore 
 
 
Vicecaposquadra 

• Sostituisce il caposquadra in caso di necessità e ne assume tutti i compiti 
• In caso di assenza provvede lui stesso a farsi sostituire 
• Si presenta alla gara puntuale secondo regolamento e con la divisa della squadra 
• Si adegua allo schieramento deciso dal caposquadra 
• Garantisce il rispetto del regolamento Fitet 
• Accetta la squadra assegnata ed è disponibile al cambio in altra squadra superiore 
• Giocatore che garantisce la presenza per tutte le partite di campionato 
• Si preoccupa con proattività del proprio viaggio soprattutto per le trasferte 

 
Giocatore Titolare 

• Giocatore che garantisce la presenza per tutte le partite di campionato 
• In caso di assenza provvede lui stesso a farsi sostituire 
• Si presenta alla gara puntuale secondo regolamento e con la divisa di squadra 
• Si adegua allo schieramento deciso dal caposquadra 
• Garantisce il rispetto del regolamento Fitet 
• Accetta la squadra assegnata ed è disponibile al cambio in altra squadra superiore 
• Si preoccupa con proattività del proprio viaggio soprattutto per le trasferte 

 
Prima Riserva 

• Giocatore molto disponibile, ma non può garantire la presenza costante 
• Fa il possibile per essere presente se convocato 
• Si presenta alla gara puntuale secondo regolamento e con la divisa della squadra 
• Si adegua allo schieramento deciso dal caposquadra 
• Garantisce il rispetto del regolamento Fitet 
• Accetta la squadra assegnata ed è disponibile al cambio in altra squadra superiore 
• Si preoccupa con proattività del proprio viaggio soprattutto per le trasferte 

 
Seconda Riserva 

• Giocatore che garantisce saltuariamente la presenza 
• Si presenta se disponibile e convocato 
• Si presenta alla gara puntuale secondo regolamento e con la divisa della squadra 
• Si adegua allo schieramento deciso dal caposquadra 
• Garantisce il rispetto del regolamento Fitet 
• Accetta la squadra assegnata ed è disponibile al cambio in altra squadra superiore 
• Si preoccupa con proattività del proprio viaggio soprattutto per le trasferte 
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*Ogni giocatore dichiara di assumersi gli impegni previsti in base al ruolo assunto/assegnato 
 
 
Categoria/Serie/Nominativo squadra/Formazione 

1. Caposquadra – Capitano 
2. Vicecaposquadra 
3. 1° Titolare 
4. 2° Titolare 
5. 1° Riserva 

 
 
Serie C1 – I Leoni di San Marco Joola Venezia 

1. Petru Tudosi 
2. Flavio Bozzato 
3. Sorin Daniel Condurache 
4. Giovanni Zambon 
5. Davide Covis 

 
Serie C2 – I Leoni di San Marco Joola Noale 

1. Davide Tamiazzo 
2. Antonio De Rosa 
3. Giorgio Cubbadda 
4. Alessio Silvestri 
5. Marco Postiglione 

 
Serie D2 – I Leoni di San Marco Joola Noale 1 

1. Antonio Favaretto 
2. Loris Zuin 
3. Massimo Da Lio 
4. Silvano Paggiaro 

 
Serie D2 – I Leoni di San Marco Joola Noale 2 

1. Stefano Tosatto 
2. Giuseppe Basile 
3. Adalberto Chiaradia 

 
Serie D2 – I Leoni di San Marco Joola Spinea 

1. Wessam Elsokkari 
2. Alex Condurache  
3. Alvise Greggio 
4. Mattia Trevisani 
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Serie D2 – I Leoni di San Marco Joola Venezia 

1. Carlo Filippo Mariani 
2. Carlo Baldin 
3. Giorgio De Lucchi 
4. Vito di Renzo 
5. Narcis Catalin Susnea 

 
Serie D2 – I Leoni di San Marco Joola Mestre 

1. Gianpaolo Basso 
2. Alessandro Serafin 
3. Alessandro Rubbens  
4. Edoardo Basso 

 
Serie D3 – I Leoni di San Marco Joola Noale 

1. Dean Schròter 
2. Michelangelo Pugliese 
3. Lorenzo Caramaschi 
4. Carmelo Mazza 
5. Marina Venturini 

 
Serie D3 – I Leoni di San Marco Joola Mestre 

1. Davide Terrin 
2. Dante Brando 
3. Alberto Trevisanato 

 
Serie D3 – I Leoni di San Marco Joola Venezia 

1. Giuseppe Carvelli 
2. Massimiliano Finotto 
3. Davide Zammattio 
4. Alberto Lacchin 
5. Riccardo Carvelli 
6. Luciano Ferrari 
7. Francesca De Agnoi 

 
Serie D3 – I Leoni di San Marco Joola Mira 

1. Roberto Basso 
2. Lamberto Rusi 
3. Gaetano Mancuso 
4. Davide Crestani 
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5. Nicola Brillo 
6. Nicolò Spolaor 

 
 
 
Fra le novità introdotte dal Consiglio Federale, l’obbligo inserimento scadenza certificato medico: a partire dalla stagione 
2021/2022, in fase di rinnovo o di nuovo tesseramento di un ATLETA, sarà OBBLIGATORIO allegare e inserire la data di 
scadenza del certificato medico sia per gli atleti agonisti che per quelli promozionali. A tal proposito è stato sviluppato, sul 
portale Affiliazione/tesseramento una funzionalità in base alla quale la società riceverà un “alert” che avviserà, 30 giorni 
prima, l’avvicinarsi della data di scadenza del certificato. Si fa presente che gli atleti con il certificato scaduto saranno esclusi 
dall’export per l’iscrizione alle gare individuali, mentre, nel caso di partecipazione ad eventi a squadre con certificato medico 
scaduto, la posizione sarà trasmessa ai competenti organi di giustizia per le valutazioni del caso. 

mailto:ronnyeluisa@pec.it
mailto:ronny.dorigo67@outlook.it
mailto:info@leonidisanmarco.org
http://www.leonidisanmarco.altervista.org/

