TORNEO INTERCOLLEGIALE DI BASKET 3X3
R E G O L A M E N T O

● Il C.U.S. forma un Comitato Organizzatore a cui compete l’organizzazione tecnica del torneo. Il
Comitato ha facoltà di prendere tutti i provvedimenti (anche di natura disciplinare) necessari per il
corretto svolgimento del torneo.
● Il Torneo avrà svolgimento in base al numero delle squadre iscritte. Il calendario verrà
predisposto a cura del Comitato Organizzatore.
● Ogni squadra è formata da 3 giocatori e può avere in panchina al massimo altri 3 sostituti. A
referto potranno essere iscritti fino a 6 giocatori.
● Per tutti i giocatori tesserati presso Società Sportive affiliate alla F.I.P. per l’anno sportivo
2021/2022, è OBBLIGATORIO presentare, ad ogni gara, AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA
SOCIETA’ DI APPARTENENZA a disputare il Torneo.
● Ogni giocatore dovrà essere in possesso della ricevuta di tesseramento al C.U.S. Pavia valida per
l’anno sportivo in corso, di regolare documento di riconoscimento e di Green Pass da esibire ad
ogni partita.
● Gli incontri si disputeranno presso il PalaCUS.
● Ogni squadra dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio
della gara con regolare divisa di gioco.
● Durante gli incontri sarà presente sul campo un rappresentante del Comitato Organizzatore.
● Ogni gara si svolgerà alla presenza di un arbitro.
● Sarà compito di ogni collegio fornire un segnapunti e cronometrista.
● Eventuali reclami dovranno essere consegnati al rappresentante del Comitato Organizzatore
entro 15 minuti dal termine della gara. Non sono ammessi reclami per errori tecnici.
● Prima dell’inizio del torneo verrà indetta una riunione con i rappresentanti di tutte le squadre,
nella quale verranno definiti gli eventuali spostamenti gara. Sarà esclusiva facoltà del Comitato
Organizzatore accettare ulteriori richieste di variazioni presentate dopo tale riunione.
● Qualora una squadra non si presentasse sul campo all’orario fissato per l’inizio dell’incontro
verrà automaticamente esclusa dal Torneo.
● Se una squadra si presentasse sul campo all’orario della gara in meno di 3 giocatori perderà la
gara per 21 – 0 e verrà comminata una multa di € 25,00. Alla seconda infrazione verrà esclusa dal
Torneo.
● Le gare si svolgeranno in 1 tempo da 10 minuti. Punteggio limite fissato a 21 punti. La gare
terminano allo scadere dei 10 minuti o al raggiungimento del punteggio limite.
● Tempo supplementare: la prima squadra a segnare 2 punti vince la gara.
● Non sono concessi time out.
● Dopo un canestro subito, l’uscita dall’area è libera, non può essere ostacolata.
● Dopo un rimbalzo difensivo l’uscita non è libera. La palla può essere intercettata.
● L'ordine delle partite disputate dalle squadre coinvolte nello spareggio viene definito per
sorteggio.
● Per quanto non contemplato in questo regolamento vige il regolamento tecnico ed esecutivo
della F.I.P.

