Si comunica, d’intesa con il SSN territoriale regionale del Veneto e del Trentino Alto
Adige, che il “TORNEO DELLE PROVINCE” si svolgerà Domenica 19 Marzo p.v. a
Rovereto (TN).
Al torneo parteciperanno le rappresentative maschili e femminili provinciali cat. U13
(2004) del Veneto e la rappresentativa maschile e femminile del Trentino Alto Adige.
Il torneo vedrà coinvolte le squadre secondo il seguente programma gare realizzato
tenendo conto della classifica acquisita per lo stesso evento nel 2016:

Regolamento Torneo delle province 2017
Categoria 2004, le Rappresentative devono essere formate da 15 atlete/i tesserate/i nate/i
nel 2004. 15 atleti/e per rappresentativa
•
•

•
•
•
•
•

4 tempi da 5 minuti effettivi
Nei primi 3 quarti di gioco quintetti fissi (ciascuno dei 15 atleti/e deve giocare un
quarto) e nell’ ultimo cambi liberi. Nel caso di rappresentative con numero atleti/e
inferiori a 15, nel terzo quarto obbligo di far giocare gli atleti o atlete che non sono
ancora entrate e quelle/i che hanno realizzato meno punti nei primi due quarti.
In caso di parità al termine dei regolamentari si riparte con la palla a 2 a metà campo
e vince chi realizza il primo canestro (Golden Basket)
Nessun time out
Tra un quarto e l’altro sono previsti due minuti di intervallo
Ogni squadra dovrà essere pronta presso il campo di gioco con 15 minuti di anticipo
rispetto all’ orario di inizio previsto.
Ogni eventuale deroga o casistica non presa in considerazione in questo testo
verrà valutata dai rispettivi Referenti Tecnici Territoriali.

Le altre regole, valide per il campionato Under 13, rimangono invariate

TROFEO FEMMINILE
Gr. A : Vicenza – Trento/Bolzano – Verona - Rovigo
Gr. B: Padova – Venezia – Treviso/Belluno

Orario
9.00
10.00
11.00
12.00
14.15
15.30
16.30

15
16
18
20
22
24
26

Palestra Chiesa via Vannetti
resp Stefano Toso
Trento/Bolzano – Verona
Vicenza – Rovigo
Vinc. 15 – vinc. 16
Perd. 15 – perd. 16
1° A – 2° B
Finale 3° posto
Finale 1° posto

Palestra
Filzi
via Savioli
resp Alessandro Bartolini
17
19
21
23
25
27

Padova – Treviso
Perd. 17 – Venezia
Vinc. 17 – Venezia
1° B – 2° A
4° A – 3° B
Finale 5° posto (vinc.25-3° A)

TROFEO MASCHILE
Gr. A : Venezia Treviso – Verona - Rovigo
Gr. B: Padova – Vicenza – Trento/Bolzano - Belluno
Orario
9.30
10.30
11.30
12.30
15.00
16.00
17.00

1
3
5
7
9
11
13

Palasport via Piomarta
r. Marco Pedrotti/Guarino
Treviso – Verona
Venezia – Rovigo
Vinc. 1 – vinc. 3
Perd. 1 – perd. 3
1° A – 2° B
Finale 5° posto
Finale 1° posto

2
4
6
8
10
12
14

Palestra Fucine via L. Da Vinci
r Stefano Bertoldi/Simona Bisoffi
Vicenza – Trento/Bolzano
Padova – Belluno
Vinc. 2 – vinc. 4
Perd. 2 – perd. 4
1° B – 2° A
Finale 7° posto
Finale 3° posto

Premiazioni
Le premiazioni per tutte le squadre partecipanti si terranno presso il Palasport di via
Piomarta alle ore 18.15

Pasti
I pasti si consumeranno presso la caffetteria del Mart (Museo arte Moderna) in Corso Bettini
43 e comprenderanno un primo, un secondo, frutta o dolce. Il costo previsto è di € 10,00 a
persona.
Entro il 10 marzo andrà comunicato ad info@trento.fip.it il numero dei pasti richiesti
comprensivo dei dati per la successiva fatturazione.

Si pregano le società di comunicare anticipatamente ai dirigenti di ogni staff eventuali
allergie o intolleranze alimentari delle proprie atlete rispondendo celermente all’ indirizzo
della convocazione.
Sono previsti 4 turni per l’accesso alla zona di distribuzione dei pasti:
12.15
12.45
13.15
13.45

Perdente 17
Vincente 1
Perdente 15
Perdente 1

Vincente 15
Vincente 2
Perdente 16
Perdente 2

Vincente 16
Vincente 3
Vincente 17
Perdente 3

Vincente 4
Venezia fem.
Perdente 4

Al fine di autorizzare la ripresa e l’ utilizzo di immagini video e fotografiche è richiesta, da
parte dei genitori degli atleti e delle atlete convocate, la compilazione della “Liberatoria”
allegata. La stessa dovrà essere consegnata al dirigente di ogni rappresentativa prima dell’
inizio della manifestazione.

