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TORNEO di BASKET a TRE 
 
REGOLAMENTO GENERALE 
 
- Ritrovo ed iscrizione a partire dalle ore 9,00:  le iscrizioni vengono accettate fino alle 9,45. 
- Inizio torneo alle ore 10,00 
-Ogni squadra può comprendere da 3 a 5 giocatori: in campo le squadre giocheranno in tre giocatori contro 
3 giocatori (3vs3) 
- Età minima dei giocatori: 16 anni compiuti. 
- In   caso   di   infortunio   di   uno   dei   componenti   di una   squadra  che era formata da soli 3 giocatori, 
sarà   possibile,   a   discrezione   degli organizzatori, la sostituzione dello stesso con un altro giocatore 
(purchè non risulti già iscritto al torneo in un’altra squadra, anche se non ha giocato)  
- Qualora  una  delle  due  squadre  non  dovesse  esser  presente  sul  campo  all’orario  stabilito  dagli 
organizzatori, sarà immediatamente (senza attesa) assegnata la vittoria alla squadra presente.  
- Il torneo è formato da due fasi distinte:  
la prima in cui le squadre sono organizzate in gironi di qualificazione in cui tutte le squadre di ogni girone si 
affronteranno tra loro  
e la seconda (fase finale) a cui parteciperanno le squadre risultanti vincitrici dei gironi di qualificazione. Tali 
squadre si affronteranno ad eliminazione diretta fino alla finale (quarti, semifinali, finale).  
 
Regole di gioco 
  
1-“Pari o dispari” per il primo possesso, poi attacca chi subisce canestro.  
2-Prima di attaccare, obbligo di uscire dalla linea di 3 pt per la squadra in difesa che recupera la palla. 
3-A inizio partita e dopo ogni canestro subito la difesa deve toccare la palla prima di iniziare a giocare.  
4-Si arriva a 21 pt, in un tempo massimo, comunicato a inizio torneo, di 8’ o 10’ minuti consecutivi 
(dipendentemente  dalle  fasi).  Terminati  i  minuti  senza  che  nessuna  delle  2  squadre  sia  arrivata  a  
21, vince la squadra in vantaggio (nei gironi 2 pt a chi vince, 0 a chi perde). Qualora al termine dei minuti la 
partita è in parità, si continua fino al primo canestro di una delle due squadre (nei gironi in tal caso 2 pt a chi 
vince, 1 pt a chi perde). 
5-Validità dei canestri come da regolamento FIP, 3 pt o 2 pt. Dal quinto fallo (compreso) di squadra in poi, 
tiro libero (1pt) più possesso palla per chi subisce fallo.  
6-Canestro con fallo senza tiro libero aggiuntivo. il tal caso, il fallo concorre comunque al totale dei falli 
disquadra. 
7-Il fallo viene chiamato da chi lo subisce.  In caso di contestazioni decide insindacabilmente  il giudice di 
campo,  così  come  su  infrazioni  di  gioco  quali  passi,  doppie e  accompagnate  reclamate  dalla  
squadra  in difesa.  
8-Non esiste la regola dei 3”. 
9-Per  ogni  altro  aspetto  viene  applicato  il  regolamento  F.I.P.  a  meno  di  preventive  comunicazioni  
degli organizzatori.  
10-Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  regolamento,  il parere degli  
organizzatori  è vincolante e insindacabile.  
 
 
Il  torneo  nasce  a  puro  scopo  ludico  e  per  promuovere  la  passione  e lo spirito sportivo all’interno del 
Comune di Vigliano. Pertanto non saranno tollerati comportamenti in disarmonia con lo spirito goliardico 
della competizione e comunque aggressivi, volgari e che non rispettano gli avversari, i giudici di gara, gli 
organizzatori e il pubblico. A tal proposito, l’organizzazione della manifestazione si riserva la facoltà di  
escludere  dal  torneo  il  giocatore  oppure  la  squadra  che  si  sia  resa  protagonista  di  atti  ritenuti gravi. 


