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REGOLAMENTO 3 VS 3 ANNO 2008 

 

1. Il torneo è OPEN, cioè aperto a tutte le categorie di partecipanti senza 
limiti di tesseramento.  

2. Le iscrizioni scadranno improrogabilmente il 10/07/2008; 
3. Le gare saranno dirette da arbitri FIP. 
4. Il regolamento applicato sarà quello FIP tranne per le regole di seguito 

modificate. 
5. Le squadre potranno essere composte da un max di 5 giocatori, di cui 

minimo 3 in campo e 2 riserve  e un responsabile autorizzato a sedersi in 
panchina. 

I giocatori iscritti a referto nella prima gara non potranno essere 

sostituiti da altri giocatori per nessun motivo. 
6. La quota d’iscrizione è fissata in Euro 100,00 (cento/00), più euro 50,00 

(cinquanta/00) a titolo di cauzione, dalla quale verranno detratte le 
penalità previste per comportamento non regolamentare; la stessa 
cauzione sarà restituita a fine torneo. 

7. Le partite si svolgeranno presso il campo di piazza Ferralasco nelle date a 
partire dal 11/07/2008 al 10/08/2008. 

8. gli orari delle gare saranno i seguenti:  
1) ore 21.00 categoria giovanile; 
2) ore 22.00 gara 1 
3) ore 23.00 gara 2. 

9. Le partite si giocheranno secondo il seguente regolamento: 
• 2 tempi da 15 minuti di gioco effettivo; negli ultimi 2 minuti di ogni 

gara il tempo verrà fermato ad ogni interruzione.  
• uscita dal campo per falli prevista al sesto fallo; 
• i cambi sono volanti; 
• vale la regola del possesso alternato; 
• tra il primo ed il secondo tempo è prevista una pausa di 5 minuti; 
• e’ previsto il tiro da 4 punti se effettuato dalla propria metà campo 

difensiva; 



• ogni squadra ha diritto a  tre time out da 60’’, di cui uno nel primo 
tempo e due nel secondo; in tali interruzioni il cronometro viene 
fermato. 

• in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si andrà al tiro da 
“tre frontale”, seguendo le regole dei calci di rigore del calcio: si  
tratta di una serie di cinque tiri da tre obbligatori per ciascuna 
squadra, da effettuarsi alternativamente da tutti i giocatori iscritti a 
referto, nell’ordine deciso dal capitano; in caso di ulteriore parità si 
andrà ad oltranza dove al primo errore sarà decretata la sconfitta o 
la vittoria; 

• per ogni fallo tecnico sanzionato sia al giocatore che al 
responsabile in panchina (se presente), oltre alla penalità di gioco, è 
prevista una sanzione pecuniaria pari a euro cinque da decurtarsi 
dalla cauzione versata; 

• per ogni espulsione, oltre alla penalità di gioco, è prevista una 
sanzione pecuniaria pari a euro dieci da decurtarsi dalla cauzione 
versata; 

• in caso di gravi comportamenti non regolamentari ed irrispettosi nei 
confronti degli arbitri e dell’organizzazione, la stessa si riserva il pieno 
potere di sanzionare adeguatamente l’autore di tali comportamenti 
compresa la possibilità di escludere l’autore dal torneo;  

• in caso di esaurimento della cauzione versata, prima della partita 
successiva, il capitano dovrà versare ulteriori euro 50,00 
all’organizzazione; 

• le squadre sono tenute a presentarsi per il riscaldamento almeno 15 
minuti prima della gara ed almeno in tre giocatori; 

• in caso di ritardo rispetto all’orario fissato per l’inizio di gara, 
l’organizzazione applicherà la sanzione di euro 0,50 per ogni minuto 
di ritardo. Dopo 15 minuti di ritardo sarà decretata la sconfitta a 
tavolino per 20 a 0 ed una penale di 15 euro.  

• Per tutte le regole non modificate dal presente regolamento si farà 
riferimento al regolamento nazionale FIP. 

• L’organizzazione si riserva ogni potere decisionale per la risoluzione 
di ogni controversia che eventualmente si dovesse presentare. 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o 
problemi fisici che si dovessero presentare nel corso del torneo. 
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MODULO D’ISCRIZIONE  

3 VS 3 SUMMER 2008 
NOME SQUADRA  ____________________________ 

 

RESPONSABILE (AUTORIZZATO A SEDERSI IN PANCHINA) ____________________ 

 

NUM. TEL. RESPONSABILE__________________________________ 
 

 

ROSA GIOCATORI 

 NOME COGNOME DATA 

NASCITA 

LUOGO 

NASCITA 

NUM. 

MAGLIA 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

 

IL SOTTOSCRITTO___________________________________, RESPONSABILE DELLA SQUADRA 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO IN TUTTI GLI 

ARTICOLI, SOLLEVANDO L’ORGANIZZAZIONE DA OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI 

ACCADIMENTI NEGATIVI NEI CONFRONTI DI RESPONSABILI ED ATLETI. 

 

IN FEDE 

 

   ________________   


