REGOLAMENTO TORNEO BASKET IN VILLA 2018
1. Categorie
Categoria U15 riservata ai nati dal 2003 al 2006.
Categoria U21 riservata ai nati dal 1997 al 2002.
Categoria OPEN con iscrizione libera, maschile e femminile, senza limiti di età.
2. Squadre e iscrizioni
La squadra è iscritta al torneo dopo aver versato la quota di € 20 a persona (oppure
€ 15 in caso di partecipazione a 2 tornei) e dopo aver consegnato il modulo di
iscrizione correttamente compilato.
Il termine per le iscrizioni è il 15 luglio 2018 alle 24:00.
3. Composizione della squadra
Ogni squadra è composta da un minimo di 4 giocatori ad un massimo di 6.
È possibile aggiungere un solo membro alla squadra fino alla fine della prima fase e
sempre che il numero originario di iscritti sia stato di massimo 5 giocatori.
Il giocatore iscritto successivamente è tenuto a pagare la quota di iscrizione singola
pari a 20 €.
4. Tempo di gioco
Ogni partita è suddivisa in due tempi che possono variare tra 10 e 20 minuti a
seconda della fase del torneo, di cui gli ultimi due effettivi.
In caso di parità alla fine dei due tempi regolamentari è previsto un tempo
supplementare di 3 minuti di cui l'ultimo effettivo. In caso di nuova parità si
giocheranno tempi supplementari ad oltranza.
5. Timeout
Ogni squadra ha diritto ad un time out per tempo.
Non ci sono time out durante i tempi supplementari.
6. Falli e bonus
Ogni giocatore è estromesso dal gioco al sesto fallo personale commesso.
Il bonus di squadra è raggiunto al settimo fallo di squadra se il tempo è di 20 minuti
oppure al sesto fallo se il tempo è di 15 o 10 minuti, e attribuisce il diritto a 2 tiri
liberi dal successivo fallo in poi.
Per i tiri liberi vale la regola dell'1+1 o, nel caso di fallo sul tiro da tre, 2+1.
In caso di fallo tecnico è assegnato un tiro più possesso.

7. Cambi
Il cambio tra due compagni di squadra può essere effettuato senza l'autorizzazione
dell'arbitro e devono avvenire nella stessa zona del campo.
In ogni caso devono effettuarsi a palla morta.
Qualora la squadra che esegue un cambio non regolamentare consegue un
vantaggio, l’arbitro può sanzionare con un fallo tecnico se lo ritiene necessario.
8. Tiro da 4 e infrazione campo
Il tiro effettuato prima del centrocampo vale 4 punti.
Non esiste infrazione di campo.
9. Regole speciali
9.1 Nei minuti di tempo reale l'arbitro può fermare il cronometro per ogni perdita di
tempo e ogni volta che lo ritiene necessario.
9.2 Ogni giocatore deve obbligatoriamente indossare in ogni partita del torneo la
canotta ufficiale fornita dall'organizzazione, pena l'estromissione dalla partita.
9.3 In caso di ritardo di una delle squadre, la partita si dichiara persa per 20 a 0
trascorsi 20 minuti dall'ora stabilita dall'organizzazione.
In caso di ritardo della partita precedente, i 20 minuti saranno calcolati a partire dal
fischio finale di quest'ultima.
10. Richieste organizzative
Le richieste delle squadre riguardanti cambiamenti di orari o giorni di una o più
partite devono essere comunicati possibilmente entro l'inizio del torneo.
Le richieste pervenute dopo l’inizio del torneo potranno essere soddisfatte solo se
tutte e altre squadre interessate alle modifiche sono d’accordo.
L'organizzazione assicura il massimo sforzo nel soddisfare il maggior numero di
richieste.
11. Svolgimento del torneo
Il numero e la composizione dei giorni, le modalità di passaggio al turno successivo
e i criteri di definizione della griglia della fase eliminatoria saranno definiti dopo la
conclusione delle iscrizioni e resi noti con un comunicato dell'organizzazione.
12. Raccomandazioni
Si raccomanda il massimo fair play. L'organizzazione, al fine di garantire la buona
riuscita del torneo e il divertimento di tutti i partecipanti, si preserva il diritto di punire
severamente ogni atteggiamento irriguardoso e/o antisportivo nei confronti degli
avversari, degli arbitri, degli organizzatori e del pubblico.
13. Rinvio
Per le restanti regole di gioco si rimanda interamente al regolamento FIP.

MODULO DI ISCRIZIONE TORNEO U15
I sotoscrit chiedono di iscrivere la propria squadra al Torneo in Villa Categoria U15 riservato ai nat dal
2003 al 2006, organizzato dal Basket Venafro dal 19/22 + 26/27 luglio 2018 nella Villa Comunale di
Venafro (IS) con orario di gioco 16,00 - 24,00. Si impegnano a dare la massima disponibilità e
collaborazione per il rispeto degli orari, del calendario e delle regole di gioco, dichiarano di aver leto ed
accetato il regolamento e dichiarando di godere di buona salute, esonerano la ASD Basket Venafro da
ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse capitare nell’ambito del torneo, rinunciando fn da ora
o qualsiasi pretesa risarcitoria. In caso di squadre composte da uno o più minorenni è necessaria la frma
del genitore responsabile. Si ritene valida l'iscrizione solo al momento della presentazione del presente
modulo entro la mezzanote del 15 luglio 2018 e del versamento di 20 € a persona (oppure € 15 in caso di
iscrizione personale a 2 tornei). Sul retro di questo modulo oppure all’e-mail info@torneoinvilla.it ogni
squadra potrà far presente eventuali necessità riguardant gli orari di gioco o ai giorni del torneo.

NOME DELLA SQUADRA:
GIOCATORE N.1 (Referente)
Nome e Cognome:
Anno di nascita:
Luogo:
Numero di telefono:
Taglia kit di gioco:
Firma (del genitore in caso di minore):

GIOCATORE N. 2
Nome e Cognome:
Anno di nascita:
Luogo:
Numero di telefono:
Taglia kit di gioco:
Firma (del genitore in caso di minore):

GIOCATORE N. 3
Nome e Cognome:
Anno di nascita:
Luogo:
Numero di telefono:
Taglia kit di gioco:
Firma (del genitore in caso di minore):

GIOCATORE N. 4
Nome e Cognome:
Anno di nascita:
Luogo:
Numero di telefono:
Taglia kit di gioco:
Firma (del genitore in caso di minore):

GIOCATORE N. 5
Nome e Cognome:
Anno di nascita:
Luogo:
Numero di telefono:
Taglia kit di gioco:
Firma (del genitore in caso di minore):

GIOCATORE N. 6
Nome e Cognome:
Anno di nascita:
Luogo:
Numero di telefono:
Taglia kit di gioco:
Firma (del genitore in caso di minore):

