TORNEO DI BASKET 3-CONTRO-3

20 – 21 – 22 Giugno
Campo all’aperto via XXV APRILE Anzola Emilia
REGOLAMENTO
• Una squadra è composta da 4 giocatori 3 in campo più 1 in panchina;
• Ogni squadra dovrà presentarsi all’organizzazione 5 minuti prima dell’inizio della
partita;
• Le partite possono iniziare solo con la presenza di minimo 3 giocatori per
squadra, possono invece terminare anche con due soli giocatori, la squadra che
si presenta in numero inferiore ha partita persa;
• La regola regina del play ground 3c3 è il fair play, cioè buon senso e la sportività
comunque ogni incontro sarà controllato da un “giudice di campo” (segnapunti e
cronometrista): il quale decide sui falli o le infrazioni e, nel caso di conclamate
proteste, o comportamenti antisportivi, ha anche il potere di espellere giocatori e/o
sospendere una partita. La sospensione per diverbi e/o rissa tra le due squadre
determina la squalifica automatica delle due squadre dal torneo.
• Una partita si conclude non appena una squadra raggiunge o supera i 21 punti,
entro comunque un tempo massimo di 15 minuti di gioco (tempo reale). Se alla
conclusione del 15° minuto di gioco nessuna squadra ha raggiunto o superato i
21 punti, si aggiudica la partita la squadra in vantaggio in quel momento. In caso
di parità si disputano tempi supplementari di 1 minuto (uno o più tempi a seconda
della necessità) sino a che non si spezza la situazione di parità.
• La partita ha inizio con un possesso-palla alla squadra che vince un “pari e
dispari”. Dopodiché, in caso di “palla contesa”, il possesso-palla (rimessa in
gioco) si alterna;
• Per i falli e le infrazioni di gioco valgono (in linea di massima) le regole FIBA,
con le seguenti principali eccezioni:
dopo un canestro segnato su azione (da 2 o da 3 punti) la palla resta alla
squadra che ha segnato il canestro (in attacco), con l’obbligo di uscire dalla linea
dei 3-punti per iniziare una nuova azione in attacco. L’attaccante che inizia
l’azione di gioco ha l’obbligo di effettuare almeno un passaggio ai compagni (non
può cioè tirare o andare direttamente a canestro);
se la difesa cattura un rimbalzo o intercetta una palla, per andare a canestro
deve uscire dalla linea da 3-punti
non esiste il limite di falli e non si assegnano tiri liberi, ogni tre falli di squadra
viene assegnato un punto agli avversari più il possesso di palla;
non esiste la regola dei 3” (in area) e dei 24” (in attacco);
non sono consentiti time-out e/o interruzioni di gioco, se non nel caso di
evidenti necessità (infortuni, maltempo, incidenti organizzativi...);
le sostituzioni possono essere effettuate nei momenti di gioco fermo
comunicandolo al giudice di campo.

Sono ammessi ragazzi e ragazze che abbiano compiuto 18 anni. Ogni
squadra potrà schierare in campo solamente un giocatore che abbia
disputato campionati F.I.P. superiori a quello di “Promozione”.
La quota di iscrizione al Torneo è di € 20,00 da versare al momento
dell’iscrizione al Torneo.
Il Capo-Squadra farà da responsabili e di riferimento per la propria
squadra.
Per la squadra vincitrice è previsto un premio a sorpresa.
Termine adesioni : 17 giugno 2005
SCHEDA DI ADESIONE
NOME SQUADRA : ________________ CAPO SQUADRA________________
Giocatori:
1) Cognome ________________________

2) Cognome ________________________

Nome _____________________________

Nome _____________________________

Indirizzo____________________________

Indirizzo____________________________

___________________________________

__________________________________

Tel. _______________________________

Tel. _______________________________

Data di nascita ______________________

Data di nascita ______________________

3) Cognome ________________________

4) Cognome ________________________

Nome _____________________________

Nome _____________________________

Indirizzo____________________________

Indirizzo____________________________

___________________________________

___________________________________

Tel. _______________________________

Tel. _______________________________

Data di nascita ______________________

Data di nascita ______________________

Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per infortuni di gioco, incidenti,
aggressioni, furti o smarrimenti di cose e/o effetti personali subiti dai partecipanti
durante lo svolgimento del torneo presso il campo all’aperto di via XXV Aprile.
Firma Capo-Squadra per accettazione
..........................................................................................................
PER INFORMAZIONI e/o ADESIONI
Telefono: 348/8104755

Lo street basketball, la pallacanestro di strada, è una derivazione
della pallacanestro ed è molto popolare in tutto il mondo, essendo
giocata da milioni di persone, maschi e femmine.
Lo street basket è nato negli Stati Uniti, patria della pallacanestro, nei
quartieri poveri, dove i ragazzi che non avevano la possibilità di
entrare in una squadra si riunivano nei numerosi campetti sparsi nelle
città americane per giocare.
L'età dei giocatori di street basket che si incontrano sui playground, i
campetti all'aperto, va dai 5 anni ai 65. A differenza dello sport
professionistico, infatti, questa variante del basket non richiede un
allenamento troppo intensivo, ma anzi, ponendosi principalmente
come divertimento prima che come competizione, lo street permette a
tutti coloro i quali non abbiano la possibilità di praticare lo sport
agonisticamente di continuare a giocare, diventando un cosiddetto
"street baller".
Le caratteristiche e le abilità dei giocatori di street basketball
cambiano molto. Alcune città USA celebri per i loro giocatori di street
basketball sono New York, Chicago e Los Angeles. Shaquille O'Neal
venne scoperto mentre giocava in un playground in Germania, dove
suo padre stazionava con l'esercito statunitense.

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO PRESSO:

OCEAN BAR
BAR TABACCHERIA
Via Goldoni, 28/b – Anzola Emilia
BOLOGNA – Tel 051/734257

