


NOTE ORGANIZZATIVE

ARRIVO DELLE SQUADRE

Le  prime  gare  inizieranno  NECESSARIAMENTE  alle  ore  21.15.  Le  squadre  dovranno  presentarsi  il  1°  giorno  di  gioco

(Lunedì/Martedì) sul campo di gara almeno per le ore 20.45 per finire le  pratiche dell'iscrizione, ritirare le maglie e per

un’eventuale riscaldamento. Soprattutto chiediamo la massima puntualità alle squadre che devono giocare per prime. Per

cambiarsi  e per fare la doccia è disponibile il  Palazzetto dello Sport (che si  trova sopra al  campino), in cui,  nel caso di

maltempo (purtroppo quest'anno molto probabile) le partite saranno disputate. Al campino o al Palazzetto sarà in funzione

un piccolo punto ristoro con cibo e vivande.

MODALITA' DEL TORNEO

> Abbiamo scelto la modalità che vi garantisce di giocare più partite nei 2 giorni, ben 7. Le squadre con le lettere C,E e M,N

giocheranno 4 partite il 1° giorno e 3 il 2°, tutte le altre 3 e 4. I gironi sono stati formati tenendo contro del livello delle

squadre (se conosciuto), età media e, soprattutto, in base alle richieste di giorni di gioco, fatte dalle squadre stesse, per

problematiche giustificabili.  Nell'arco delle  due giornate capiterà ad ogni  squadra di  poter giocare non più di  2 partite

consecutive (ma anche più volte). Accederanno alle Final 8 di Venerdì 29 Giugno le prime 4 classificate di ogni girone. In

caso di classifica avulsa si terrà conto prima degli scontri diretti e poi del totale dei punti realizzati/subiti della 1^ fase.

REGOLAMENTO

> Vi chiediamo di leggere bene il regolamento ufficiale del torneo (lo trovate direttamente sul sito nella sezione dedicata al

torneo), soprattutto per chi  partecipa per la prima volta al nostro torneo.

>  Per la prima fase il tempo di ogni partita sarà di 12' continuati (ad eccezione dei time-out) o al raggiungimento dei 21

punti.

IL PRINCIPIO DEL FAIR-PLAY

> vi ricordiamo che le partite saranno auto-gestite direttamente dalle squadre in campo. Al campino il principio del Fair Play

deve esser alla base di tutto.  Solo in caso di disaccordo e se interpellato, interverrà l'Ufficiale di Campo che deciderà in

maniera insindacabile.

Per qualsiasi dubbio o necessità riguardo il tabellone delle partite o altro contattate Davide 335/5908018 o scrivete una mail

a gsb_sancasciano@yahoo.it. Il sito www.basketsancasciano.it e il gruppo FB sarà aggiornato periodicamente con tutte le

informazioni, risultati e calendari del torneo.

FINALI NAZIONLI 33BK

Per  il  2°  anno il  nostro  Torneo collabora  con l'organizzazione di  eventi  sportivi  33BK.  Questo  permetterà  alla  squadra

vincitrice di poter partecipare alle finali nazionali che saranno disputate a San Benedetto del Tronto dal 3 al 5 Agosto con

soggiorno offerto dal Torneo. La squadra vincitrice del nostro Torneo dovrà comunicare agli organizzatori se avrà intenzione

di parteciparvi, altrimenti sarà la squadra 2^ e successive ad averne la possibilità. Inoltre in fase di registrazione, potrete

effettuare l'iscrizione dei vostri giocatori nel Ranking Fiba (www.3x3planet.com). Per maggiori info andate sul sito ufficiale:

www.bgtsport.com/bkstreetball

Cogliamo l'occasione per ringraziarvi per l'iscrizione e per aver raccolto la sfida, 

faremo del nostro meglio per rendere speciale questi cinque giorni di torneo,

i protagonisti sarete voi e il grande street basket !

Il Comitato del Torneo e il Basket San Casciano 


