STREET BASKET 3 vs 3 - LAGOPESOLE (PZ) 18 LUGLIO 2016

Torneo Street Basket 3c3 – LAGOPESOLE (PZ) 18 Luglio 2016
Nell’ambito dello STREET SPORT LAGOPESOLE organizzato dall’ A.C. Lagopesole 1951 si svolgerà un Torneo
di basket 3c3 sul campo all’aperto allestito per la manifestazione durante le ore pomeridiane/serali.
Il Torneo si articolerà in 3 categorie Under 14 (anni 2002/2003/2004); Under 18 (anni
1998/1999/2000/2001) e Categoria Open (da 18 anni in sù); il torneo è aperto a tutti: tesserati FIP e non.
Ogni squadra dovrà essere composta da massimo 4 giocatori (3 giocatori + 1 cambio) e potranno anche
essere miste.
Lo spirito della manifestazione è di carattere amatoriale: le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al
principio del “fair play”, gli atleti dovranno accettare le decisioni degli arbitri e mantenere un
comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti .

MODULO

DI

ISCRIZIONE

CATEGORIA (barrare la casella interessata)
□ U14 anni 2002 – 2003 – 2004 (posti disponibili: 4 squadre)
□ U18 anni 1998 – 1999 -2000 – 2001 (posti disponibili: 4 squadre)
□ Categoria Open da 18 anni in sù (posti disponibili: 8 squadre)
NOME DELLA SQUADRA ________________________________________________________
Capitano
Nome ____________________ Cognome _______________________ Anno di nascita _______ Indirizzo
_______________________ Città ___________ e-mail _______________ Rec.Telefonico_____________
2° giocatore Nome ____________________ Cognome _______________________ Anno di nascita
_______ Indirizzo __________________________ Città ___________________ e-mail _______________
3° giocatore Nome ____________________ Cognome _______________________ Anno di nascita
_______ Indirizzo __________________________ Città ___________________ e-mail _______________
4° giocatore Nome ____________________ Cognome _______________________ Anno di nascita
_______ Indirizzo __________________________ Città ___________________ e-mail _______________
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Quota di partecipazione – Termine iscrizioni – Formula torneo
€ 40,00 a squadra; – ISCRIZIONI via e-mail ENTRO E NON OLTRE IL 12 LUGLIO 2016 a
rosannasabia@gmail.com (per informazioni Rosanna SABIA cell. 3403450353 o Antonio GENOVESE
3471760173). Saldo quota di partecipazione direttamente sul campo – Gironi all’italiana solo andata con
finale (3 partite assicurate a tutte le squadre); per la categoria Open si faranno due gironi e le prime
classificate di ogni girone faranno la finale. L’iscrizione al torneo sottende l’accettazione del regolamento di
gioco del Torneo (attinto dal Regolamento F.I.P.) e della dichiarazione liberatoria.
L’iscrizione implica la totale accettazione dei regolamenti e della dichiarazione liberatoria. Per i giocatori
minorenni è richiesta la firma dei genitori. Almeno un indirizzo e-mail e un numero di telefono sono
obbligatori.

LIBERATORIA PER GLI ORGANIZZATORI
(La dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun giocatore)
DICHIARAZIONE 1) Tutti i componenti della squadra dichiarano di essere in buona salute e idonei a
partecipare a un torneo sportivo. 2) Tutti i componenti della squadra dichiarano di voler liberare ed
esonerare, come in effetti liberano ed esonerano, la A.C. Lagopesole 1951 da tutte le azioni, cause e
qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi - ma non limitati a - quelli
relativi al rischio di infortuni durante la disputa delle partite e/o al rischio di smarrimento di effetti
personali per furto o qualsivoglia altra ragione. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI In ottemperanza al
D.Lgs 30.06.2003 n° 196, codice unico in materia di protezione dei dati personali, dichiaro di aver letto
l’informativa e autorizzo la A.C. agopesole 1951 all’utilizzo dei dati personali degli iscritti al torneo al fine di
ricevere informazioni e aggiornamenti su detta iniziativa ed eventuali future iniziative sportive, con relativi
servizi ed offerte. LIBERATORIA IMMAGINE Tutti i componenti della squadra autorizzano inoltre ad usare
anche a fini promozionali e pubblicitari le immagini fotografiche dell’evento “ Torneo Street Basket 3c3 ” in
cui vengano ritratti, senza pretendere alcun corrispettivo economico. GARANZIA ASSICURATIVA INFORTUNI Nello spirito che contraddistingue tale manifestazione riteniamo opportuno informarVi che l’organizzazione non ha
stipulato specifica Garanzia Assicurativa Infortuni a favore dei singoli partecipanti alla manifestazione. Pertanto ogni
singolo atleta, con l’adesione al torneo, libera l’organizzazione stessa da ogni eventuale richiesta di indennizzo per
danni che potessero derivare dalla pratica sportiva e non siano ascrivibili alla responsabilità diretta della stessa
organizzazione.
Data ____________________
Firma capitano o, se minorenne, del genitore per accettazione _________________________________________________________
Firma secondo giocatore o, se minorenne, del genitore per accettazione _________________________________________________________
Firma terzo giocatore o, se minorenne, del genitore per accettazione _________________________________________________________
Firma quarto giocatore o, se minorenne, del genitore per accettazione _________________________________________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA ATLETI
Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta, approvata e firmata in originale da ciascun
partecipante, come pure dai rispettivi genitori legalmente responsabili per i minorenni. Le firme
opposte in calce comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto contenuto
e la conferma di accettare tutte le condizioni senza riserve. In occasione della “Manifestazione
Street Sport LAGOPESOLE” Torneo Street Basket che si svolgerà a Lagopesole (PZ) c/o il campo
all’aperto vicinanze Campo Sportivo Lagopesole lunedì 18 luglio 2016, con la presente

DICHIARO
di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione a questo torneo ed alle attività
collaterali ivi svolte. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di liberare ed esonerare tutto il
personale che collabora all’organizzazione (quale organizzatrice della manifestazione e direttrice
della manifestazione A.C. Lagopesole 1951), i collaboratori a qualsiasi titolo da tutte le azioni,
cause di qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario ed arbitrale, tra questi compresi, non limitati
al solo al rischio di infortunio durante la disputa delle partite e/o al rischio di smarrimento di
effetti personali per furto e qualsivoglia altra ragione di reclamo nei confronti degli organizzatori
della manifestazione che non sono responsabili per eventuale inesattezze dei dati forniti dai singoli
giocatori. Prima dell’iscrizione a questo torneo sarà mia cura ed onere verificare le norme e le
disposizioni che mi consentono di partecipare al torneo. Con la presente autocertifico, sotto la mia
completa responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica per la pratica sportiva
per l’anno in corso, regolarmente certificata dal medico di famiglia e/o sportivo.
______________________________Luogo e data
FIRMA: ___________________________
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I sottoscritti autorizzano al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art.10 L.675/96. La
legge 31 Dicembre 1996 n° 675 prevede che chiunque fornisca dati relativi a se stesso, riceva una serie di
informazioni sul loro trattamento e che sia messo in condizione di manifestare il proprio consenso. Legga
pertanto quanto segue: i dati da Lei forniti saranno raccolti dal Comitato Organizzatore A.C. Lagopesole
1951 e saranno utilizzati esclusivamente per il funzionamento della manifestazione a cui sta partecipando.
Essi pertanto non saranno registrati, comunicati o diffusi a terzi.
Firma di almeno un genitore/tutore in caso di atleti minorenni

Nome e cognome dell’atleta ____________________________________________________________
ANNO __________________FIRMA _____________________________
Nome
e
cognome
legali
responsabili
________________________________________________________________________________
Nome e cognome dell’atleta ____________________________________________________________
ANNO __________________FIRMA _____________________________
Nome
e
cognome
legali
responsabili
_________________________________________________________________________________
Nome e cognome dell’atleta ____________________________________________________________
ANNO __________________FIRMA _____________________________
Nome
e
cognome
legali
responsabili
_________________________________________________________________________________
Nome e cognome dell’atleta ____________________________________________________________
ANNO __________________FIRMA _____________________________
Nome
e
cognome
legali
responsabili
_______________________________________________________________________________________ I
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REGOLAMENTO UFFICIALE DEL TORNEO 3 VS 3 – 18/07/2016 LAGOPESOLE (PZ)
Il Torneo Street Basket 3 vs 3 è aperto a tutti tesserati FIP e non; lo spirito della manifestazione è di carattere amatoriale: le
partite, pertanto, dovranno essere ispirate al principio del “fair play”, gli atleti dovranno accettare le decisioni degli
arbitri/controller (decisioni che saranno inappellabili) e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i
partecipanti .
Le squadre distinte in tre categorie (anche miste) potranno essere composte da massimo 4 giocatori (3 giocatori + 1 cambio)
tra i quali dovrà essere nominato un capitano che sarà portavoce della squadra.
Le Iscrizioni ENTRO E NON OLTRE IL 12/07/2016 per mezzo e-mail all’indirizzo rosannasabia@gmail.com;
La quota di partecipazione è di € 40,00 a squadra.
REGOLAMENTO DI GIOCO 3 vs 3 ADOTTATO PER IL TORNEO
1. Le squadre si devono presentare al completo 5 minuti prima dell’inizio prestabilito della partita, pena la sconfitta a
tavolino.
2. Tutte le partite del torneo si svolgeranno giocando esclusivamente verso un unico canestro.
3. Il possesso iniziale sarà deciso con il lancio di una moneta, in seguito (in caso di palla contesa) si userà il possesso
alternato; in caso di supplementare di nuovo lancio della moneta per stabilire il possesso iniziale.
4. Durata della partita: 1 tempo x 12 minuti di gioco continuati o fino al raggiungimento del 24° punto.
5. Supplementare: in caso di parità si procederà con un tempo supplementare che terminerà con la realizzazione del primo
canestro da parte di una delle due squadre in campo.
6. L’azione di attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare max 14” (competenza arbitrale); è obbligatorio
per l’attacco effettuare un passaggio prima di andare al tiro, in caso contrario un eventuale canestro verrà annullato e il
possesso della palla passerà alla squadra avversaria.
7. La palla non potrà superare la linea di metà campo: in quel caso sarà considerata fuori.
8. Dopo ogni canestro, il gioco riprende con una rimessa dal fondo da parte della squadra che ha subito il canestro, con
difesa passiva fino all’uscita dall’area.
9. I Punti. Un canestro vale un punto su tiro libero, due punti su tiro all’interno dell’arco dei 3 punti, tre punti su tiro segnato
da dietro l’arco dei 3 punti.
10. Ad ogni cambio possesso (dopo un rimbalzo in difesa o recupero o palla rubata), si dovrà uscire dalla linea dei 3 punti con
palleggio o passaggio e la squadra in attacco deve effettuare almeno un passaggio prima di poter eseguire un tiro a canestro,
pena la perdita della palla (su rimessa laterale o dal fondo il passaggio obbligatorio è la rimessa stessa).
11. Il tempo non verrà fermato durante lo svolgimento della partita a meno che non lo richieda la situazione.
12. Sulle rimesse laterali o dal fondo, l’azione di attacco deve partire sempre oltre la linea dei tre punti anche quando viene
effettuata dalla squadra che era già in attacco.
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13. Le rimesse in gioco devono essere effettuate dal punto dove è uscita la palla, senza l’obbligo per l’arbitro di amministrare
le stesse.
14. Nel caso la squadra in attacco realizzi un’azione di tiro a canestro senza aver fatto uscire la palla dalla linea dei 3 punti,
l’arbitro decreterà nulla l’intera azione e rimessa in gioco per la squadra avversaria.
15. Non è valida la regola dei 3 secondi.
16. Ogni azione deve concludersi entro i 14 secondi.
17. I cambi sono liberi e illimitati, si potranno effettuare “in corsa” in ogni momento in cui il gioco è fermo.
18. Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es : palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione ripresa dalla squadra che
aveva il possesso.
19. Non è consentito appendersi al canestro sia in riscaldamento, sia nel corso degli incontri. In caso tale regola venga
infranta, verrà assegnato un fallo alla squadra stessa ed in caso di danno all’attrezzatura verrà chiesto un risarcimento.
20. Non verranno conteggiati i falli personali, ma solo i falli di squadra (BONUS al 6° fallo compreso) che daranno diritto alla
squadra che subisce fallo ad un tiro libero e il possesso della palla.
21. FALLI E TIRI LIBERI Ogni fallo comporta, per chi lo ha subito, sempre la rimessa laterale anche se si tratta di fallo su tiro a
canestro, sia nel caso che il tiro a canestro non sia stato realizzato (la squadra che ha subito il fallo mantiene il solo possesso
di palla e procede ad una rimessa dal fondo o laterale), sia nel caso che il tiro a canestro sia stato realizzato (il canestro è
valido e la squadra che ha subito il fallo mantiene anche il possesso di palla e procede ad una rimessa dal fondo o laterale).
I TIRI LIBERI, che dovranno essere battuti entro 5 secondi da quando l’arbitro mette la palla a disposizione del tiratore, sono
previsti nei seguenti casi:
• quando una squadra che ha raggiunto il “BONUS di 6 falli di squadra” commette un fallo, sia su azione che su tiro; in
questo caso la squadra in attacco avrà a disposizione un tiro libero, che sarà eseguito da chi ha subito il fallo oltre al
possesso di palla, sia che il tiro libero sia realizzato che sbagliato;
• quando ad una squadra viene fischiato un fallo tecnico, un fallo antisportivo od un fallo squalificante (sono previsti
sempre due tiri liberi e possesso di palla a favore della squadra non sanzionata).
Pertanto su tiro libero mancato non esiste mai rimbalzo, il possesso palla rimane sempre alla squadra che ha battuto i tiri
liberi.
22. Ogni squadra dovrà presentarsi con un completino da gioco o magliette dello stesso colore.
23. Qualsiasi partecipante che manterrà un atteggiamento antisportivo e non consono ad un torneo amatoriale,
bestemmiando o commettendo un fallo intenzionale con particolare veemenza e pericolosità per l’incolumità fisica
dell’avversario, verrà automaticamente espulso dalla partita o dal torneo, ad insindacabile giudizio degli Organizzatori.
24. Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un numero di atleti in campo inferiore a 3.
In caso una squadra non sia in grado di schierare almeno 3 giocatori iscritti, perderà la partita 24-0.
25. Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale, per quanto applicabili, il regolamento ufficiale FIP.
LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI GIOCO, SENZA POSSIBILITA’ DI RECLAMI.

