
 

Il torneo è aperto a tutti quelli che vogliono partecipare, tesserati e non, nati prima del 31/12/1999, di 
entrambi i sessi. Lo spirito della manifestazione è di festa: le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al 
principio del “fair play”. Gli atleti dovranno accettare le eventuali decisioni degli arbitri e dell’organizzazione 
e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti. 

Le decisioni del controller (segnapunti) o dell’arbitro (presente solo per le semifinali e le finali) saranno 
inappellabili. 

 

 ISCRIZIONI 

Le iscrizioni potranno pervenire per mezzo di email (allegando il modulo di iscrizione debitamente compilato 
e firmato scaricabile dalla pagina facebook Basket Costa X l’UNICEF nella sezione eventi 
https://www.facebook.com/events/1526152800937508/ o dal sito http://www.basketcostaweb.com/ ) 
all’indirizzo costaswag2014@gmail.com.  

Per i giocatori minorenni verrà richiesta la firma di un genitore dello scarico di responsabilità. 

Verranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento di un massimo di 32 squadre.  

La quota di partecipazione è di € 10 per atleta. 

 

 FORMULA DEL TORNEO 

Il torneo consta di una fase di qualificazione composta da 8 gironi a 4 squadre (nel caso del raggiungimento 
del numero massimo di 32 squadre) seguendo la formula di un torneo all’italiana (ogni squadra disputerà 3 
partite) e di una fase finale che si svolgerà seguendo il tabellone creato alla fine della fase prima fase, con 
partite ad eliminazione diretta sino alla finalissima. 

Il tabellone per la fase finale, al quale accederanno di ufficio le prime due squadre di ogni girone, sarà 
compilato alla fine della fase di qualificazione.  

In caso di ex-equo fra due o più squadre, la classifica, per l’accesso alla finale, verrà stilata secondo i segueti 
criteri: 

• scontro diretto; 
• punti segnati durante la qualificazione; 
• differenza punti realizzati / subiti; 
• nel caso di ulteriore pareggio, si effettuerà una gara di tiro libero al meglio dei 3 tiri, nel caso di parità 

si andrà ad oltranza. 
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Nel caso non sia raggiunto il numero massimo di squadre, il numero dei gironi (e di squadre in ognuno di essi) 
verrà modificato: accederanno alla fase finale sempre le prime 2 squadre classificate e in caso di necessità 
per completare il tabellone, verrà stilata la classifica tra le terze di ogni girone con i seguenti criteri: 

• punti segnati durante la fase di qualificazione; 
• differenza punti segnati / subiti; 
• nel caso di ulteriore pareggio, si effettuerà una gara di tiro libero al meglio dei 3 tiri, nel caso di parità 

si andrà ad oltranza. 
 
In caso di rinuncia ad una gara, la squadra rinunciataria subirà una penalizzazione di un punto in classifica 
generale. Se la rinuncia dovesse verificarsi nella seconda fase della manifestazione la squadra rinunciataria 
sarà eliminata. Se la rinuncia dovesse coinvolgere, nella seconda fase, entrambe le squadre di una stessa 
partita, l’organizzazione provvederà a ripescare per il turno successivo, ove possibile, la squadra eliminata 
nel turno precedente o la squadra seguente in classifica, a seconda del caso. 
 
Gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche al programma di gara nel caso 
che avverse condizioni meteorologiche (o altri eventi esterni) abbiano causato consistenti ritardi nella 
programmazione delle gare, prevedendo lo spostamento delle gare al coperto o, nei casi gravi, la sospensione 
definitiva del torneo. 
 
Durante le semifinali e le finali l’Organizzazione sceglierà il miglior giocatore (MVP) del torneo. 
 

 RESPONSABILITA’ 
Ogni giocatore risponderà personalmente di eventuali danni causati a cose, persone o animali durante lo 
svolgimento del torneo. 

Ogni giocatore dichiara, sotto propria responsabilità, di essere in possesso di idoneità alla pratica dello sport. 

L’Organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati, prima, 
durante e dopo le gare agli atleti, a cose e a terzi. 

La partecipazione al torneo comporta l’accettazione del presente regolamento di gioco, senza possibilità di 
reclami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 REGOLAMENTO TECNICO DEL GIOCO 

L’incontro si svolge in un’unica metà campo e su un unico canestro del campo di basket. Ogni squadra si deve 
presentare al completo per l’inizio prestabilito della partita, in caso di mancato arrivo entro 2 minuti la pena 
sarà la sconfitta a tavolino; 

Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un numero inferiore di tre atleti 
in campo. Se, nell’impossibilità di utilizzare giocatori di riserva, il numero degli atleti di una squadra dovesse 
risultare inferiore a tre, la gara sarà sospesa e decretata la vittoria della squadra avversaria (2 punti in 
classifica e partita terminata 21-0); 

Non è previsto l’arbitraggio delle partite durante la fase eliminatoria e fino ai quarti di finale compresi; lo 
stesso sarà introdotto nelle semifinali  e nelle finali; 

Il primo possesso sarà deciso con palla a due in lunetta. Le partite avranno una durata massima di 12 minuti 
non effettivi, ad eccezione dell’ultimo minuto e durante i tiri liberi, oppure termineranno al raggiungimento 
di 21 punti da parte di una delle due squadre; 

Nella fase di qualificazione sarà assegnato il punteggio di 2 punti in caso di vittoria e 0 punti in caso di 
sconfitta; 

Il fallo dovrà essere chiamato direttamente dal giocatore che lo subisce; in caso di controversie la decisione 
verrà presa dal controller (segnapunti); 

Non saranno conteggiati i falli personali, ma solo i falli di squadra che, dal quinto compreso in poi, daranno 
diritto alla squadra che subisce fallo ad un tiro libero (senza rimbalzo) e rimessa dal fondo; 

In caso di canestro realizzato e fallo subito, sarà assegnato il canestro e concessa una semplice rimessa dal 
fondo alla squadra che ha subito il fallo, senza il tiro libero. Il fallo in attacco non darà diritto al tiro libero, ma 
solamente al possesso della palla; 

I cambi sono illimitati e saranno effettuati a palla ferma; 

Tutte le azioni a palla ferma inizieranno oltre la linea dei 3 punti, con un limite di 24 secondi; 

Ad ogni canestro realizzato saranno assegnati 1,2 o 3 punti , come previsto dal regolamento FIP; 

Dopo ogni canestro, il gioco riprende con una rimessa dal fondo da parte della squadra che ha subito il 
canestro, con difesa passiva fino all’uscita dall’area; 

Ad ogni cambio possesso si dovrà uscire dalla linea dei 3 punti, prima di poter effettuare un tentativo di tiro; 

Non è consentito appendersi al canestro sia in riscaldamento, sia nel corso degli incontri (per la sicurezza di 
tutti gli atleti); 

Non è valida la regola dei tre secondi; 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la partita continuerà con i tempi supplementari da 2 
minuti ad oltranza; 

Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es. palla in campo) il gioco sarà interrotto immediatamente, senza 
arrecare uno svantaggio alla squadra in attacco, e l’azione sarà ripresa con una rimessa dalle linee laterali per 
la squadra che aveva possesso; 

Le divise di gioco non sono obbligatorie, ma ben accette, in quanto possono agevolare la migliore riuscita 
dell’incontro; 

Si ricorda a tutti i partecipanti che, qualsiasi giocatore che manterrà un atteggiamento antisportivo e non 
consono ad un torneo, bestemmiando o commettendo un fallo intenzionale di particolare veemenza e 
pericolosità per l’incolumità fisica dell’avversario, verrà automaticamente espulso dalla partita e dal torneo; 

Per tutte le altre regole si fa riferimento al regolamento ufficiale FIP. 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Nome squadra  _____________________________________________________________ 

 

Responsabile / Referente (si richiede maggiorenne) 

Nome ____________________________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________________________ 

Recapito telefonico  ________________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________ 

 

Lista atleti 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA 

   

   

   

   

 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma ________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

Io sottoscritto  ___________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _________________ 

e residente in Via / Piazza __________________________________________________n _______ 

in ___________________________________CAP ___________ Provincia ____________________ 

Documenti d’Identità n _____________________________________________________________ 

 

CON LA PRESENTE 

 

1. Manlevo l’Associazione Sportiva Basket Costa X l’UNICEF e l’Organizzazione dell’evento da ogni 
responsabilità riguardo qualsiasi tipo di incidente o infortunio possa accadermi durante lo 
svolgimento del torneo. 

2. Permetto all’Associazione Sportiva Basket Costa X l’UNICEF e all’Organizzazione dell’evento, di 
utilizzare in esclusiva tutte le eventuali immagini video e fotografiche che verranno prodotte, allo 
scopo di divulgare la propria attività. 

 
Per comunicazioni ufficiali da parte dell’Associazione Sportiva Basket Costa X l’UNICEF si ha la libera facoltà 
di rilasciare i propri recapiti: 

Tel. __________________________________________ 

Email _________________________________________ 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma ________________________________________ 

 

 

 



 

SCARICO DI RESPONSABILITA’ MINORENNI) 

Io sottoscritto  ___________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _________________ 

e residente in Via / Piazza __________________________________________________n _______ 

in ___________________________________CAP ___________ Provincia ____________________ 

Documenti d’Identità n _____________________________________________________________ 

Genitore dell’atleta partecipante _____________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________________ il _________________ 

 

CON LA PRESENTE 

 

1. Manlevo l’Associazione Sportiva Basket Costa X l’UNICEF e l’Organizzazione dell’evento da ogni 
responsabilità riguardo qualsiasi tipo di incidente o infortunio possa accadermi durante lo 
svolgimento del torneo. 

2. Permetto all’Associazione Sportiva Basket Costa X l’UNICEF e all’Organizzazione dell’evento, di 
utilizzare in esclusiva tutte le eventuali immagini video e fotografiche che verranno prodotte, allo 
scopo di divulgare la propria attività. 

 
Per comunicazioni ufficiali da parte dell’Associazione Sportiva Basket Costa X l’UNICEF si ha la libera facoltà 
di rilasciare i propri recapiti: 

Tel. __________________________________________ 

Email _________________________________________ 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma ________________________________________ 

 


