
REGOLAMENTO TORNEO 3 VS 3
TORNEI IN ORATORIO

PARTECIPAZIONE

- Le iscrizioni chiuderanno DOMENICA 8 GIUGNO 2014 ore 20.00.
- La quota di iscrizione al torneo per persona è di 5 euro e ogni squadra dovrà versare una cauzione
di 10 euro che verrà restituita al termine del torneo.
- Ogni squadra può essere composta da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 5, di cui 3 in
campo e 2 riserve.
- Un giocatore non può giocare durante il torneo con due squadre differenti.
- L’iscrizione può essere mandando una mail all’indirizzo basketoratorneiinduno@gmail.com.

TORNEO
- La formula definitiva del torneo sarà decisa alla chiusura delle iscrizioni in base al numero di
squadre iscritte; in ogni caso accederanno ai quarti le migliori 8 squadre.
- Il calendario ufficiale del torneo sarà reso noto dopo il termine delle iscrizioni.
- Le squadre saranno inserite nei vari gironi eliminatori in base ad un sorteggio effettuato dal
comitato organizzatore.
- Per determinare le posizioni in classifica, nel caso di parità nel proprio girone, si ricorrerà nell’ordine,
prima allo scontro diretto e successivamente alla migliore differenza canestri.
- Tutti gli incontri si terranno presso l’Oratorio di San Giovanni a Induno Olona nei giorni di: Venerdì
13, sabato 14 e Domenica 15 Giugno 2014.

PARTITA
- Un tiro da 3 punti iniziale di entrambe le squadre decide a quale squadra spetta il primo possesso.
- Le partite si svolgeranno con la regola del possesso alternato (palla alla squadra che subisce
canestro).
- Ad ogni cambio possesso il giocatore che recupera la palla deve uscire dalla linea dei 3 punti.
- Ogni canestro da dentro al linea dei 6,75 vale 2 punti, ogni canestro oltre l’arco vale 3 punti, il tiro
libero 1 punto.
- Le partite si concluderanno superando la quota di 21 punti o allo scadere del tempo che è di 15
minuti. In caso di parità allo scadere dei 15 minuti regolamentari ci sarà un tempo supplementare di 5
minuti (in cui si assegna la palla con un tiro da tre); nel supplementare vince chi si trova in vantaggio
allo scadere dei 5 minuti.
- Ogni squadra può chiedere 2 time-out per partita, più uno aggiuntivo in caso di tempo
supplementare.



- Se un giocatore subisce fallo su azione di tiro e segna, viene convalidato il canestro così come il
fallo e la palla cambia possesso, altrimenti se non dovesse segnare (su azione di tiro e non) il fallo
verrà conteggiato e il possesso rimane alla squadra in attacco che riparte dal centro.
- I falli verranno chiamati esclusivamente dal giocatore che subisce il fallo; in caso di contestazione,
per ogni partita sarà presente un arbitro che prenderà la decisione. Raggiunto il limite massimo di 6
falli di squadra (ovvero dal 6° fallo commesso) la squadra avversaria tirerà un tiro libero mantenendo
in ogni caso anche il possesso della palla.
- Le palle contese vanno sempre alla difesa.
- Verranno chiamate dai giocatori anche tutte le altre infrazioni del gioco (passi, doppio…).
- Non esiste l’infrazione di 24 secondi, ma se una squadra dimostra di perdere volontariamente
tempo al fine di mantenere il vantaggio l’arbitro bloccherà il gioco, concederà la palla ai difensori e
assegnerà un punto alla squadra in difesa.

- E’ammesso un numero illimitato di cambi che possono essere effettuati “in corsa” a palla inattiva e
comunque senza fermare il tempo.

- L’organizzazione si riserva il diritto di squalificare la squadra che mette in campo formazioni non
regolari e i giocatori che tengano un comportamento di gioco scorretto e violento. La bestemmia
verrà punita con l’espulsione diretta del giocatore dalla partita e dal torneo stesso.

- Il nome scelto per la quadra non deve essere in nessun modo volgare, di cattivo gusto o che metta
in ridicolo altre persone.
- Allo stesso modo l’organizzazione punirà qualsiasi ritardo con penalizzazioni di punteggio o con
partite perse a tavolino (20-0).
- Ogni partecipante alla manifestazione Oratornei 2014 non potrà disputare nessun tipo di gara se
non avrà precedentemente compilato i moduli “Accettazione del regolamento” e “Liberatoria” e non
avrà pagato la quota di iscrizione al torneo o alla singola partita (solo per il torneo di Calcio a 7). I
moduli e le quote vanno consegnati alla segreteria del torneo prima di poter entrare sui vari campi
da gioco.
- Impegno Morale: Tutti i partecipanti comprendono la particolarità del luogo in cui si svolge la
manifestazione Ora- Tornei. L'Oratorio è un luogo di aggregazione e formazione, sia religiosa che
umana, nel quale si trovano persone di tutte le fasce d’età e per questo si impegnano a rispettare
l’ambiente e le persone che ivi si trovano, mantenendo un abbigliamento, un comportamento e un
linguaggio adeguato.
- Con l’iscrizione al torneo ogni giocatore dichiara di aver letto e accettato il regolamento in ogni suo
punto e si impegna a rispettarlo.

Induno Olona, 16 maggio 2014


