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OGGETTO: Iscrizioni torneo interno di Basket 3:3 SUCCURSALE 
 

Per le classi della succursale sono aperte le iscrizioni al torneo di 
 

Basket 3:3 

che si svolgerà presso la palestra della succursale nei giorni MERCOLEDI e/o GIOVEDI dalle 
ore 14:00 alle 16:00 ( a partire dal 9 febbraio). 
E’ necessario compilare il modulo da ritirare in palestra 
Possono iscriversi gli studenti di tutte le classi, purché in numero minimo di tre allievi 
Seguirà calendario e organizzazione del torneo 

 

REGOLAMENTO 

 Ogni squadra è composta da max 4 giocatori/trici,  di cui 3 in campo . 

  Per cominciare la partita ogni squadra deve essere presente con almeno 3 

giocatori/trici. 

  La partita si gioca ad un solo canestro in una metà campo . Per iniziare il gioco 

devono essere presenti almeno 3 giocatori/trici. 

 Vince la gara la squadra che raggiunge per prima i 21 punti o che è in vantaggio dopo 

10' di gioco. In caso di parità si giocano tanti tempi supplementari di 2' l'uno sino a 

quando la parità non sarà risolta, o una squadra non raggiunga i 21 punti. 

 Ogni canestro vale 2 punti. Per ogni canestro segnato vi è sempre il cambio del 

possesso di palla. 

 Ogni azione di attacco dovrà essere iniziata oltre la linea dei 3 punti e la palla deve 

essere toccata da almeno due giocatori prima di ogni conclusione a canestro. L’uscita 

del difensore che prende palla è libera da marcatura. 

 Non esiste nessun limite al numero dei cambi in partita. Le sostituzioni vanno fatte 

dopo un canestro o a gioco fermo. 

 Il fallo deve essere chiamato dal giocatore e determina un cambio palla; in caso di fallo 

su tiro viene assegnato un punto alla squadra che lo ha subito. 

 Le partite sono autoarbitrate, con un allievo designato o una docente come 

supervisore a bordo campo 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Basso- Malinverni in palestra 
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