
Stresa Sport & Rock'N'Roll 2006 – II Torneo Basket 3 on 3 – Stresa (VB) 15 LUGLIO 2006

MODULO D'ISCRIZIONE

NOME SQUADRA: ___________________________

CATEGORIA: M: ___ F: ___ U14: ___

NOME  COGNOME: ___________________________ DATA DI NASCITA: ____________ SESSO: M       F

Informativa ai sensi dell'art.10 L.675/96
I dati da Lei forniti saranno raccolti dal comitato organizzatore e saranno utilizzati esclusivamente per il funzionamento della manifestazione a cui sta partecipando. 
Essi pertanto non saranno registrati, comunicati e diffusi a terzi.

FIRMA(leggi la liberatoria prima di firmare):

___________________________
FIRMA GENITORE(se il giocatore è minorenne):

___________________________

NOME  COGNOME: ___________________________ DATA DI NASCITA: ____________ SESSO: M       F

Informativa ai sensi dell'art.10 L.675/96
I dati da Lei forniti saranno raccolti dal comitato organizzatore e saranno utilizzati esclusivamente per il funzionamento della manifestazione a cui sta partecipando. Essi pertanto non 
saranno registrati, comunicati e diffusi a terzi.

FIRMA(leggi la liberatoria prima di firmare):

___________________________
FIRMA GENITORE(se il giocatore è minorenne):

___________________________

NOME  COGNOME: ___________________________ DATA DI NASCITA: ____________ SESSO: M       F

Informativa ai sensi dell'art.10 L.675/96
I dati da Lei forniti saranno raccolti dal comitato organizzatore e saranno utilizzati esclusivamente per il funzionamento della manifestazione a cui sta partecipando. Essi pertanto non 
saranno registrati, comunicati e diffusi a terzi.

FIRMA(leggi la liberatoria prima di firmare):

___________________________
FIRMA GENITORE(se il giocatore è minorenne):

___________________________

NOME  COGNOME: ___________________________ DATA DI NASCITA: ____________ SESSO: M       F

Informativa ai sensi dell'art.10 L.675/96
I dati da Lei forniti saranno raccolti dal comitato organizzatore e saranno utilizzati esclusivamente per il funzionamento della manifestazione a cui sta partecipando. Essi pertanto non 
saranno registrati, comunicati e diffusi a terzi.

FIRMA(leggi la liberatoria prima di firmare):

___________________________
FIRMA GENITORE(se il giocatore è minorenne):

___________________________
Liberatoria:
“Con la firma ivi apposta ogni atleta dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione a questo torneo. Con la firma della presente, ogni atleta dichiara di voler  
liberare ed esonerare, come in effetti  libera ed esonera, gli organizzatori dell’evento da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi 
compresi – ma non limitati a – quelli relativi al rischio d’infortuni durante la disputa delle partite e/o al rischio di smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia altra ragione. Gli  
organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli giocatori. Prima dell’iscrizione a questo torneo sarà cura di ogni atleta ed onere verificare le norme  
e le disposizioni che consentono di partecipare al torneo. Ogni atleta dichiara e certifica infine sotto la propria esclusiva responsabilità di essere stato accuratamente visitato da un 
medico che ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione e sottoscrive il regolamento ufficiale del torneo  riportato”
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REGOLAMENTO TECNICO

CHI GIOCA.  Tre le categorie previste: MASCHILE, FEMMINILE e UNDER 14. Si adotta la formula Open, 
pertanto possono giocare tutti coloro che si iscrivono, senza distinzione di sesso e nazionalità; senza limiti di 
età (per i  giocatori  minorenni è richiesta la firma di  un genitore),  di  tesseramento e di  eventuale serie di 
appartenenza (per i tesserati FIP). Nel caso non si raggiunga almeno 4 squadre in una categoria le poche 
iscritte verrranno inserite nelle rimanenti categorie.

LE SQUADRE. Ogni squadra è composta di un minimo di tre giocatori ed un massimo di quattro giocatori (3 + 
1 riserva). Le squadre composte da tre giocatori, al momento dell'iscrizione, non potranno in nessun caso 
effettuare  sostituzioni,  neanche  se  uno  dei  giocatori  per  infortunio  o  qualsiasi  altro  motivo  dovesse 
abbandonare una singola gara o l'intero torneo.

COME SI GIOCA.  La gara si disputa ad un solo canestro. Vince la squadra che arriva prima a 24 punti o 
quella che è in vantaggio dopo 15 minuti di gioco. I 15 minuti di gioco sono consecutivi tranne l'ultimo minuto 
in cui il cronometro deve essere fermato come da regolamento FIP. Se al termine dei 15 minuti di gioco il 
punteggio tra le due squadre fosse in parità,  si  disputa un tempo supplementare di  3 minuti  (i  primi due 
consecutivi,  l'ultimo effettivo).  In ogni caso se durante la disputa del tempo supplementare una delle due 
squadre raggiungesse i 24 punti la partita finisce. Il possesso palla da inizio gara è determinato per sorteggio, 
la squadra sorteggiata inizierà il gioco con una rimessa laterale. Ad ogni canestro realizzato il possesso palla 
cambia e la palla viene rimessa in gioco con una rimessa dal fondo o laterale. Quando cambia il possesso di 
palla durante l'azione di gioco, la palla deve sempre uscire dall'arco dei 3 punti e la squadra in attacco deve 
effettuare almeno un passaggio prima di poter eseguire un tiro a canestro, pena la perita del possesso (su 
rimessa laterale o dal fondo il passaggio obbligatorio è la rimessa stessa). E' stabilito il limite di 20 secondi 
circa per ogni azione offensiva. L'azione offensiva termina: con un canestro realizzato, con un tiro a canestro 
fallito che colpisca l'anello.

I PUNTI. Un canestro vale due punti su tiro libero e su tiro dall'interno dell'arco dei 3 punti, 3 punti su tiro al di 
fuori del medesimo arco.

FALLI E TIRI LIBERI. Le partite sono AUTO ARBITRATE, il fallo lo chiama il giocatore che lo subisce. In caso 
di  controversie (falli  dubbi,  rimesse ecc.)  è possibile richiedere il  parere del refertista/cronometrista,  il  cui 
giudizio è definitivo e inappellabile. Si ribadisce che il refertista/cronometrista non arbitra, ma può giudicare se 
interpellato  occasionalmente,  oppure  nei  casi  di  comportamenti  palesemente  antisportivi/violenti  o  che 
comunque vadano contro lo spirito sportivo della manifestazione. In caso di discussioni che si protrarranno 
successivamente a tali decisioni verrà sanzionato un fallo tecnico e successivamente l'espulsione. Nei casi 
dubbi il refertista potrà decidere per una palla a due, che verrà effettivamente alzata (no 'legge truffa' della 
freccia!).
Ogni fallo comporta, per chi  lo  ha subito,  sempre la rimessa laterale anche se si  tratta di  fallo  su tiro a 
canestro, sia nel caso che il tiro a canestro non sia realizzato (la squadra che ha subito il fallo mantiene il solo 
possesso di palla e procede con una rimessa laterale o dal fondo), sia nel caso che il tiro a canestro sia stato 
realizzato (il canestro è valido e la squadra che ha subito il fallo mantiene il possesso di palla e procede con 
una rimessa dal fondo e laterale).
I tiri liberi da 2 punti sono previsti nei seguenti casi e con queste modalità:
fallo a raggiunto Bonus di 5 falli di squadra, sia su azione sia su tiro sbagliato. La squadra in attacco avrà a 
disposizione 2 tentativi per segnare un tiro libero (se segna il primo il secondo non verrà tirato), che sarà 
battuto da chi ha subito il fallo. Si procederà a questo punto al cambio di possesso;
fallo a raggiunto Bonus di 5 falli  di squadra, su tiro segnato. Il  canestro è considerato valido e si  avrà a 
disposizione un solo tiro libero, che sarà battuto da chi ha subito il fallo. Si procederà a questo punto al cambio 
di possesso;
quando una squadra viene sanzionata con un fallo tecnico/antisportivo o una espulsione sono previsti due tiri 
liberi e possesso di palla a favore della squadra non sanzionata.I giocatori coinvolti in rissa dovranno essere 
espulsi e squalificati dall'intero torneo.

RECLAMI. Vista la natura ludica e sportiva della manifestazione non è prevista alcuna forma di reclamo.PER 
OGNI SITUAZIONE NON ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL PRESENTE REGOLAMENTO, FA FEDE IL 
REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO DELLA FIP.


