Regolamento #Livionerisplayground_2018
Lo spirito della manifestazione, che rende omaggio al nostro amico Livio, è
di carattere amatoriale e impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della
sana competizione. Tutte le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al
principio del “fair play”. Gli atleti dovranno mantenere un comportamento
rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti, nonché accettare le decisioni
arbitrali.
Il torneo di 3vs3, che sarà disputato nei giorni di venerdì 15 (torneo Under17:
fase gironi fino alle semifinali ), sabato 16 (fase gironi maschile) e domenica
17 giugno (mattina torneo Under14 e pomeriggio fasi finali maschili e
Under17) si rivolge a squadre di ogni livello di gioco. (*)Le categorie ed i
gironi saranno decisi in un secondo momento a seconda del numero di
iscrizioni ricevute. Le squadre potranno essere composte da un numero
illimitato di giocatori. Nel caso di pioggia l’organizzazione si riserva di
comunicare quanto prima al referente di ogni squadra la struttura al coperto
dovesse possibile, si effettuerà il torneo. In caso di annullamento del torneo i
partecipanti avranno diritto al kit da gara ma non alla restituzione della quota
d’iscrizione.
Il roster che verrà iscritto al torneo NON potrà più essere modificato durante
i giorni della manifestazione. Ogni squadra dovrà dotarsi di un referente che
terrà i contatti con gli organizzatori e avrà l’obbligo di portare a conoscenza
di tutti i giocatori il regolamento del torneo, che sarà accettato in ogni sua
parte al momento dell’iscrizione.
Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche
al programma di gara, nel caso avverse condizioni meteorologiche (o altri
eventi esterni) dovessero causare consistenti ritardi nella programmazione
delle gare. Nei casi più gravi l’organizzazione potrebbe prevedere la
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sospensione definitiva della manifestazione, senza che ciò comporti
l’obbligo da parte degli stessi organizzatori al rimborso delle quote di
partecipazione.
Formula torneo Under14:
•

Il torneo a gironi eliminatori (*) si svolgerà dalle ore 10:30 di domenica
17 giugno

•

Gli orari di inizio verranno comunicati direttamente al referente di ogni
squadra.

Formula torneo Under17:
•

Il torneo verrà svolto nel pomeriggio/sera di venerdì 16 giugno, gli orari
di inizio torneo verranno comunicati direttamente al referente di ogni
squadra (*). Si giocheranno dalle partite dei gironi eliminatori fino alle
semifinali comprese. Le due finaliste guadagneranno di diritto
l’accesso al torneo senior . La finale under17 si disputerà la domenica
sera prima della finale del Torneo Maschile

•

Il torneo è limitato fino all’annata 2000 compresa.

Formula torneo Maschile:
•

Il torneo avrà inizio il pomeriggio di sabato 16 giugno con la fase
qualificazioni(*). La fase finale si giocherà il pomeriggio di domenica 17
giugno .
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•

Gli orari di inizio verranno comunicati direttamente al referente di ogni
squadra.

Gara da 3 punti:
•

Alle ore 18:30 di domenica 17 giugno si terrà la gara del tiro da 3 punti

•

avranno diritto di partecipare tutti gli iscritti che segneranno dall’arco
durante le partite dei gironi eliminatori.

•

Il costo dell’iscrizione alla gara è pari a € 3,00

•

La prima fase prevede n.15 tiri (n.5 per 3 posizioni a scelta dal
partecipante).

•

Accederanno alla finale i n.2 partecipanti che realizzeranno il maggior
numero di tiri.

•

In caso di parità ci saranno spareggi da n.7 tiri ciascuno (da due
posizioni), poi n.5 (da una posizione) e in fine n.1 tiro

•

Il vincitore riceverà una cassa di birra (a sorpresa)

Formula torneo per TUTTI:
•

La formula di gioco prevede una fase di qualificazione con incontri
disputati attraverso gironi all’italiana. I gironi verranno definiti nel
momento in cui si chiuderanno le iscrizioni in base al numero delle
squadre partecipanti.
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•

Alla fase finale accederanno tutte le squadre iscritte. In base ai risultati
acquisiti nella fase dei gironi verrà composto un tabellone tennistico
seguendo i seguenti principi: risultato e, solo successivamente, la
differenza punti più alta (canestri fatti meno canestri subiti) acquisita
nella fase di qualificazione. A parità di differenza punti si terrà conto
delle squadre che avranno formalizzato per prime l’iscrizione al torneo.

•

La fase finale si svolgerà sulla base della predetta classifica, con gare
ad eliminazione diretta sino alla finalissima.

•

Per motivi organizzativi gli orari delle gare in calendario NON potranno
subire modifiche, per nessuna ragione.

REGOLAMENTO:
1.

L’incontro si svolge in un’unica metà campo e su un unico canestro del
campo da basket.

2.

Ogni squadra si deve presentare al completo almeno 5 minuti prima
dell’inizio prestabilito della partita, pena la sconfitta a tavolino per
21-0.

3.

Vince la squadra che per prima segna il 21° punto, con un distacco di
almeno 2 punti sulla squadra avversaria. Entro il tempo massimo di 15
minuti continuativi (interrompibili a discrezione dell’arbitro). Se al
termine dei 15 minuti il punteggio sarà in perfetta parità verrà giocato
un tempo supplementare della durata di 1 minuto effettivo, che dovrà
essere interamente disputato e che darà la vittoria alla squadra in
vantaggio anche di un solo punto.
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4.

In finale vince la prima squadra che segna il 31° punto.

5.

Le sostituzioni sono consentite in numero illimitato e possono essere
richieste in ogni momento in cui non sia in atto un’azione di gioco.

6.

Il primo possesso verrà deciso tramite lancio della monetina.

7.

Non vengono conteggiati i falli personali. Al 4° fallo di squadra verrà
assegnato un punto alla squadra che ha subito il fallo con rimessa in
gioco da parte della squadra che ha subito il fallo. Dal 5° fallo incluso
in poi la squadra che subisce fallo avrà diritto ad un tiro libero e
rimessa laterale ed il cronometro verrà fermato. L’imprecazione viene
considerata fallo.

8.

Il fallo in attacco, il fallo tecnico, il fallo antisportivo ed il fallo da
espulsione sono puniti come da regolamento FIP e concorrono al
raggiungimento del bonus.

9.

Un giocatore espulso non potrà più prendere parte né alla gara in
corso né a quelle successive e in caso in cui faccia parte della squadra
vincitrice non riceverà alcun premio.

10. Tutte le azioni a palla ferma inizieranno fuori dalla linea dei 3 punti; ad
ogni canestro realizzato saranno assegnati 1,2 o 3 punti, come previsto
dal regolamento FIP. Dopo ogni canestro il gioco si riprenderà fuori
dalla linea dei 3 punti ed il possesso sarà di chi ha segnato (chi segna
regna). Ad ogni cambio possesso si dovrà uscire dalla linea dei 3 punti,
prima di poter effettuare un canestro valido.
11. Non è valida la regola dei tre secondi in area.
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12. Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es: palla in campo) il gioco
sarà interrotto immediatamente, senza arrecare uno svantaggio alla
squadra in attacco e l’azione sarà ripresa con una rimessa dalle linee
laterali per la squadra che aveva il possesso palla.
13. Le decisioni del giudice di campo e dell’arbitro saranno inappellabili.
14. Si ricorda a tutti i partecipanti che qualsiasi giocatore che manterrà un
atteggiamento antisportivo e non consono ad un torneo amatoriale,
bestemmiando o commettendo un fallo intenzionale di particolare
veemenza e pericolosità per l’incolumità fisica dell’avversario verrà
automaticamente espulso dalla partita e dall’intero torneo.
15. Ogni giocatore risponderà personalmente di eventuali danni causati a
cose, persone o animali durante lo svolgimento del torneo.
16. L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni o infortuni causati, prima, durante e dopo le gare agli atleti, a
cose e terzi.
17. La formula del torneo potrà subire variazioni da parte degli
organizzatori con l’obiettivo di adottare le formule più opportune allo
svolgimento del torneo.
18. La squadra vincitrice comunicherà all’organizzazione a quale ente
benefico vorrà donare i € 400,00 previsti come premio finale.

ISCRIZIONE:
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Costo iscrizione squadra Senior entro il 1 giugno (compreso): € 55,00 (n. 3
giocatori)
Costo iscrizione squadra Senior successivamente al 1 giugno: € 65,00 (n. 3
giocatori)
Costo iscrizione per ogni giocatore Senior aggiuntivo (dal quarto giocatore
in poi): € 15,00
Costo iscrizione squadra Under14 ed Under17 entro il 1 giugno (compreso):
€ 30,00 (n. 3 giocatori)
Costo iscrizione squadra Under14 ed Under17 successivamente al 1 giugno:
€ 45,00 (n. 3 giocatori)
Costo iscrizione per ogni giocatore Under14 ed Under17 aggiuntivo (dal
quarto giocatore in poi): € 10,00
Termine iscrizione Under14 domenica 17 giugno ORE 10.00 o al
raggiungimento del limite massimo di squadre partecipanti
Termine iscrizione Under17 venerdì 15 giugno ORE 12.00 o al
raggiungimento del limite massimo di squadre partecipanti
Termine iscrizione Maschile sabato 16 giugno ORE 12.00 o al
raggiungimento del limite massimo di squadre partecipanti
La pre-iscrizione può avvenire contattando gli organizzatori per telefono allo
3389059889 o via mail all’indirizzo livioneribasket@gmail.com
Al momento della pre-iscrizione si richiede di inviare, via mail , sms o
whatsappi seguenti dati:
•

Nome della squadra;
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•

Contatto telefonico e Mail del responsabile di squadra per le varie
comunicazioni

•

Nominativi dei partecipanti (nome e cognome)

•

Taglia dei giocatori

Le iscrizioni potranno essere pagate con bonifico, nella causale andranno
inseriti il nome della squadra ed il numero di giocatori iscritti:
IT81A053 9023 9000 0000 0000 411
Nel costo di iscrizione è compreso il “gadget di gara”
E’ ESCLUSA la copertura assicurativa. Il ritiro del gadget di gara e la
definitiva iscrizione avverrà 1 ora e 30 prima dell’inizio del torneo.(*)
GADGET:
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata al responsabile di ogni squadra
il regolamento del torneo, due canottiere griffate LIVIONERI e un gadget a
sorpresa.
VARIE:
Sarà presente un’area minibasket, un punto ristoro con la speciale
collaborazione di Greenpepper Foodtruck ed una console dj per arricchire
l’evento con la musica preferita dal nostro amico Livio.
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