Palio di Cosio 2018
REGOLAMENTO BASKET 3vs3
1) Regole generali
a. Il campo di gioco sarà metà campo del normale campo di basket. La partita
terminerà al raggiungimento di 21 punti o comunque al termine di 10 minuti
massimi di gioco. Nel caso di arrivo a pari punteggio al termine dei dieci minuti,
vincerà la squadra che prima farà un nuovo canestro. Il gioco avrà inizio con
possesso palla che andrà alla squadra che in precedenza ha vinto il sorteggio
tramite tiro libero. Le regole di gioco sono quelle standardizzate F.I.P. Ad ogni
canestro effettuato, il possesso palla passerà alla squadra che si trovava in difesa
mentre ogni fallo comporterà la sanzione di 1 punto più possesso. Durante il gioco,
nel caso di rimbalzo difensivo, la squadra per poter attaccare dovrà con la palla
uscire dalla linea dei tre punti; in caso di rimbalzo offensivo invece si potrà tirare
subito e non vige la regola di uscire dalla linea.
b. I cambi si possono effettuare ad ogni canestro e ad ogni fallo
2) Numero minimo di partecipanti: ogni contrada dovrà presentare almeno tre partecipanti
con l’obbligo di almeno una partecipante di sesso femminile che deve essere sempre
presente in campo anche nel caso di sostituzioni.
3) Durata: il torneo si svolgerà in un’unica serata con formula all’italiana.
4) Fasce di età: Possono partecipare tutti i nati prima del 2006 compreso
5) Punteggi:
a. La classifica viene stilata tenendo conto dei risultati di ogni singola partita. Vengono
attribuiti 2 punti per la vincita e 0 punti in caso di sconfitta. La squadra che
totalizzerà più punti, verrà classificata come prima e in caso di parità di due
squadre, vige lo scontro diretto.
b. Ai fini del punteggio per la classifica del palio verranno assegnati 8 punti alla prima
Contrada classificata; 6 alla seconda; 4 alla terza e 2 alla quarta
6) Arbitri: è prevista la presenza di un arbitro per ogni partita.
7) Materiali: Palloni
8) Data torneo:
a. Il Torneo si svolgerà il 4/6 a partire dalle ore 20 con la seguente sequenza (A-B; C-D;
A-C; B-D; A-D; C-B). La sede prevista è la palestra della scuola primaria “Caterina
Acquistapace”.

