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1. MODALITA' TORNEO

La struttura del Torneo è organizzata in base al numero delle squadre partecipanti. Si andrà 

da un minimo di 3 giorni (2 giorni eliminatorie + 1 giorno fase finale) a un massimo dei 5 

giorni (4+1). Nella prima fase si disputeranno incontri in gironi all'italiana, la classifica finale 

di essi creerà il tabellone finale. La fase finale sarà svolta nella giornata di Venerdì 26 Giugno.

2. LE SQUADRE

Le squadre sono composte da un massimo di cinque giocatori e che siano nati nell'anno 2000 

o prima. Solo massimo 4 giocatori potranno partecipare ad una singola giornata di gioco (tre 

in campo più un cambio). Un'altro giocatore può esser iscritto (pagando la quota) solo nel caso di 

assenze o infortuni certificati avvenute dopo l'iscrizione.

3. DURATA

> Le partite della prima fase avranno la durata massima di 12 minuti oppure termineranno al

raggiungimento dei 21 punti con una differenza punti minima di 4. 

> Le partite della fase finale saranno di 15 minuti e termineranno al raggiungimento dei 25 

punti con una differenza punti minima di 4.

4. INIZIO della PARTITA e MODALITA' DI GIOCO

> Entrambe le squadre hanno a disposizione, in contemporanea, un momento per il 

riscaldamento.

> Il tiro della monetina determina quale squadra avrà il primo possesso.

> Il gioco inizia con tre giocatori in campo. Il primo possesso ai tempi supplementari segue la

regola del possesso alternato. Se la squadra A ha avuto il primo possesso della partita, al 

primo supplementare toccherà alla squadra B, al secondo supplementare di nuovo alla 

squadra A e così via.

>  Prima  di  poter  tirare,  il  giocatore  con  palla  deve  passare  almeno  una  volta  ad  un

giocatore che è fuori dall'area dei 3 punti,  oppure effettuare il check con il difensore, in

modo che la  difesa possa schierarsi.  In caso di  violazione di questa regola l'eventuale

canestro sarà annullato e, come un'infrazione, la palla cambia possesso.

5. PUNTI e INIZIO DELLE AZIONI

> Ogni canestro vale 2 punti o 3 punti (solo se realizzato da dietro la linea del tiro da 3).

> Dopo una situazione di palla morta o dopo un canestro segnato, vi è sempre il cambio del 

possesso di palla. 

> Un eventuale tiro libero per il  sesto fallo vale un punto.  La partita termina ai 21 punti o

dopo 12 minuti di gioco. In caso di pareggio a quota 21 sarà necessario continuare fino a che

una  squadra  non  avrà  quattro  punti  di  vantaggio  o  terminerà  il  tempo  di  3  minuti

supplementari.



6. TIME-OUT

> Ogni squadra ha a disposizione due time-out di 30 secondi. Il tempo durante i time-out 

viene fermato. 

> Non c'è limite al numero dei cambi in partita. Le sostituzioni possono avvenire solo dopo 

un canestro o a gioco fermo.

7. PERDITEMPO

Il principio del fair-play del torneo vieta perdite di tempo. Il temporeggiare o il tergiversare 

senza giocare attivamente cercando di segnare è una violazione. Durante le azioni funziona 

un immaginario cronometro di 15 secondi: la squadra in attacco deve concludere entro 

questo tempo pena la perdita del possesso di palla, soprattutto nell'ultimo minuto di gioco.

Nota: nel caso che la squadra in attacco perda tempo non attaccando il canestro (o alla fine 

del tempo dell'azione di gioco) il giudice o il tavolo di gara ammonirà la squadra contando 

gli ultimi 5 secondi per l’azione 

8.   INFRAZIONI e FALLI

I giocatori devono chiamare i falli da soli, in caso di controversia l’azione deve essere 

fermata dai giocatori e l'ufficiale di campo decide a chi assegnare la palla. Il Direttore del 

torneo stabilisce da quale turno l'ufficiale di campo inizia ad avere funzioni di arbitro 

chiamando direttamente i falli.

> Dopo ogni fallo la squadra che lo ha subito rimette direttamente dietro la linea del tiro 

da 3 punti, non c’è il tiro libero. Nel caso un giocatore subisce fallo ma fa canestro la palla 

va ugualmente alla difesa. Da  l sesto fallo di squadra, la squadra che ha subito il fallo ha 

diritto di tirare un tiro libero con POSSESSO. Questa regola rimane per ogni fallo seguente 

al sesto.   

> Nota: in caso di falli antisportivi, atti violenti gravi o comportamenti scorretti, la squadra 

perde la partita a tavolino e può essere squalificata dal Direttore del Torneo.

> Il fallo deve esser chiamato dal giocatore nel momento che lo subisce, non può aspettare 

l’esito dell’azione. 

> In caso di canestro più fallo, il giocatore che ha subito il fallo ha diritto a un tiro libero 

supplementare.  Se la squadra che lo ha commesso ha già raggiunto il sesto fallo di squadra, 

viene battuto il tiro libero.

9.   SOLO SOLETTO

Se una squadra, a causa di infortuni, rimane con un solo giocatore viene dichiarata sconfitta 

e mantiene i punti segnati. La squadra avversaria viene accreditata automaticamente di 21 

punti.

10.   A CHI TOCCA?

In caso di palla contesa il possesso è affidato alla squadra in difesa.

11. VAI VIA! I falli intenzionali

> Il giocatore che commette due falli intenzionali nella stessa partita viene espulso.



12. ORARI

Gli orari d'inizio valgono per la prima partita, inizio obbligatorio per le 21.15. Se una squadra

che deve giocare la prima partita è in ritardo di 10 minuti dall’ora stabilita e non ha avvertito 

l'organizzazione, perde automaticamente a tavolino la partita. Per gli incontri successivi, le 

squadre sono tenute ad informarsi consultando il tabellone di gara. L'assenza alla chiamata 

del Direttore del torneo comporta la sconfitta per 21-00.

13. DA RICORDARE BENE, pena l'esclusione.

> E' vietato schiacciare rimanendo appesi, sia in partita che durante il riscaldamento.

>  Le  valutazioni  degli  ufficiali  di  campo sono  insindacabili. In  caso  di  contestazione

l'ufficiale di campo può consultare il Direttore del torneo, la cui decisione è definitiva e

inappellabile.  Le  squadre  e  i  giocatori  devono  rivolgersi  all'ufficiale  di  campo e  non  al

Direttore del Torneo.

>  Il  Direttore  del  Torneo  può  prendere  qualsiasi  decisione,  fino  all'esclusione  della

squadra, su eventuali comportamenti antisportivi o scorretti da parte di una squadra o di un

suo giocatore durante le giornate di gioco del torneo.

Buon divertimento !! 


