Stabio 27 maggio 2018

Regolamento del Torneo
Composizione squadre: minimo 4 giocatori (3 in campo)
Tempo di gioco: 2 tempi da 5 minuti continuati. Pausa fra 1° e 2° tempo 2 minuti. Se una squadra
raggiunge 21 punti prima del limite di tempo vince la partita e si interrompe il gioco.
Punteggio: tiro dentro l'arco 2 punti, tiro fuori dall'arco 3 punti. Per il minibasket tiro non c’è tiro
da 3 punti.
Cambio possesso (palla recuperata o rimbalzo difensivo): la palla deve essere portata dietro l'arco
dei 3 punti.
Possesso dopo canestro realizzato: la squadra che ha subito canestro riparte da dietro l'arco dei 3
punti.
Possesso dopo infrazione (o fallo): la palla va fatta toccare (check ball) partendo dietro l'arco dei 3
punti.
Palla contesa: il possesso della palla è della difesa
Fallo su tiro: la squadra in attacco riparte da dietro l'arco dei 3 punti (non c'è tiro libero)
Limite di falli per giocatore: nessuno
Limite falli per squadra: 4
Penalità: a partire dal 5 fallo di squadra ogni fallo, di qualsiasi tipo, viene sanzionato con 1 punto
all'avversario e possesso palla ripartendo da dietro l'arco dei 3 punti.
Sostituzioni: campi liberi ma a gioco fermo
Arbitraggio: 1 arbitro in campo
Ufficiale di campo: 1 per conteggio falli di squadra e punteggio
Punti classifica: 3 punti VITTORIA, 0 punti SCONFITTA, 1 punto PAREGGIO (in caso di parità
in classifica fa stato lo scontro diretto, poi la differenza canestri, poi maggior numero punti
realizzati). Durante i Play Off in caso di pareggio al termine della partita si va ai tiri liberi (un tiro
libero a componente squadra – giocatori già in campo - in caso ancora di parità si procede ad
oltranza con tutti i componenti della squadra)
IMPORTANTE per l'arbitraggio
Per le categorie MINIBASKET e JUNIOR l'organizzazione del Torneo metterà a disposizione
arbitro
Per le categorie CHALLENGE e SENIOR ogni squadra è chiamata obbligatoriamente a designare
un suo componente a turno come arbitro per dirigere le partite CHALLENGE e SENIOR durante un
proprio turno di riposo (vedi tabella partite / arbitro)
Note finali :
– Ogni squadre deve presentarsi con una maglietta o canotta uguale

