
 

Stabio 22 maggio 2022 

Regolamento del Torneo 

Premessa: il Torneo è principalmente una Festa del basket dove giocheranno assieme ragazze e 

ragazzi di diversi livelli di gioco, confidiamo in uno spirito di Fair play e di amicizia  

Composizione squadre: minimo 4 giocatori massimo 8 (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. 

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: cambi 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) 

Arbitraggio: l’organizzazione del Torneo metterà a disposizione l’arbitro per ogni categoria 

Premiazione: a fine giornata verrà premiata la squadra classificatasi 1° di ogni categoria (Senior-Junior-

Minibasket) 

 

Note finali IMPORTANTE : 

- Ogni squadra deve presentarsi con una maglietta o canotta uguale (prevedere una seconda maglia di 

diverso colore) 

- Presentarsi sul campo 5 minuti prima della propria partita. In caso di ritardo o mancata presenza, verrà 

assegnata la sconfitta a tavolino 


