CIRCUITO REGIONALE 3c3 SPRINT
Anno Sportivo 2017/18
Bambine

CALENDARIO UFFICIALE
TAPPE 2017/2018
DATA

ORARIO CATEGORIA

SOCIETA

Pall San
Miniato
Pall San
Miniato

LUOGO

11 marzo 18

9.3012.30

25 marzo 18

9.3012.30

Gazzelle

15-aprile-18

15:0018:00

Palestra Sarrocchi, via
Libellule Poggibonsi Senese 230, Poggibonsi

22-aprile-18

10,0013,00

Libellule SYNERGY

15,0018,00

Gazzelle SYNERGY

22-aprile-18

6 magg 2018

13 Maggio
2018

10:0018:00
9.3018.30

Gazzelle

Gazzelle Poggibonsi
Libellule Pontedera

Palasport Via Fontevivo
Palasport Via Fontevivo

RIFERIMENTO
Francesca De Rosa tel
3476319041 mail
francescaderosa73@gmail.com

Francesca De Rosa tel
3476319041 mail
francescaderosa73@gmail.com

Palasport Via GenovaSan Giovanni Valdarno

Alessio Maggiori tel
3402656756 mail
alessio.maggiori@gmail.com
Martina Grifoni
347/8889800
info@synergybasket.it
Martina Grifoni
347/8889800
info@synergybasket.it

Palazzetto Bernino, viale
dello Sport, Poggibonsi

Alessio Maggiori tel
3402656756 mail
alessio.maggiori@gmail.com

Palasport Bellaria
Viale Europa

Nicoletta Ciappi 3394129299 mail
minibasketpontedera@gmail.com

Palasport Via GenovaSan Giovanni Valdarno

Si pregano i centri che volessero aggiungere nuove
date che possono comunque inserirle in calendario.

Requisiti necessari per potersi candidare ad ospitare una delle
tappe del circuito regionale
 Il Centro Minibasket deve essere regolarmente affiliato;
 Deve poter ospitare la tappa in una palestra, dotata di palloni minibasket, un
cronometro anche manuale,
 Sono previste tappe di mezza giornata con un max di 6 centri partecipanti
oppure di una giornata intera con un max di 12 centri partecipanti
 Nel caso di una tappa programmata nell’intera giornata, poter disporre e
permettere ai partecipanti (bambini e genitori) di usufruire di un pasto
completo ad un prezzo convenzionato (si consiglia accordo con ristorantepizzeria convenzionato facilmente raggiungibile e vicino agli impianti dove si
svolge la manifestazione);
 Avere la possibilità di reperire un numero di miniarbitri o miniarbitri del
progetto #io gioco con il fischio, e addetti al cronometro (tesserati del
settore giovanile e genitori) per permettere una corretta e lineare riuscita
della manifestazione;
 Si ricorda inoltre che ogni singola tappa deve avere, oltre ai suddetti
requisiti, un programma chiaro e ben definito, con indicato squadre
partecipanti, orari e partite, che deve essere inviato 10 gg. prima della
suddetta manifestazione ai centri minibasket iscritti e a questo Comitato
Regionale.

Cosa fare per candidarsi a partecipare ad una delle tappe del
circuito regionale
 Inviare via e-mail o whatsapp la propria richiesta, indicando le tappe alle
quali si intende partecipare entro la scadenza che verrà specificata per
ciascuna tappa.
 accertarsi che la propria richiesta sia stata accettata; in caso di
raggiungimento del numero massimo di centri previsti gli organizzatori
saranno ovviamente costretti a chiudere la lista prima della scadenza
prevista.
 Una volta accettata la richiesta di partecipazione, ai centri interessati
verrà inviato il calendario della tappa.

 I centri devono avvertire il referente in caso di impossibilità a partecipare;
in tal caso verrà contattato il primo centro rimasto fuori dalla lista,
secondo l’ordine di arrivo delle richieste.
 I centri che non disdicono la loro partecipazione almeno una settimana
prima della tappa, saranno automaticamente esclusi dall’ intero circuito.
 Attenersi alle annate proposte per le tappe

Regolamento 4c4
-

Le squadre sono composte da un massimo di 12 giocatrici e un minimo di 10
(regolamento Gazzelle).

-

-

In panchina siederanno istruttori con la tessera minibasket, op con la delega
in quanto partecipanti al primo anno del Corso Istruttori, possono essere
coadiuvati da un secondo istruttore
Si giocano 3 tempi. dove tutte le bambine avranno giocato almeno una
volta, e poi si cambiano le squadre. Il programma prevederà che le
squadre si incontrino in modo che le bambine giochino almeno 2 volte
ciascuna, e se il tempo lo consente si effettuerà un successivo turno (
ogni ogni 25 minuti comprese le pause si cambiano squadre, nel caso di
6 squadre tutte avranno giocato una volta in 1 ora e 15 minuti. Per
giocare 2 tempi a bambina occorrono almeno 2 ore e 30 minuti circa ).
Non sono previsti cambi durante i tempi.

-

Non sono previsti punteggio e referto.

-

Le partite saranno arbitrate da miniarbitri o miniarbitri del progetto #io
gioco con il fischio, dove possibile, oppure da istruttori MB.
Non sono previsti minuti di sospensione.

-

Per quanto non specificato, vale il Regolamento di gioco Minibasket.

-

Il referente delle tappe è la sig.ra Fontani Camilla n. tel
3491660535 mail camilla.fontani@hotmail.com si prega di
inviare le candidature alla mail indicata

Regolamento 3c3 Sprint
-

Le squadre sono composte da un minimo di 6 giocatori.

-

Le partite si disputano su minicampi con 4 tempi di 4 minuti ciascuno.

-

In panchina siederanno istruttori con la tessera minibasket, op con la delega
in quanto partecipanti al primo anno del Corso Istruttori, possono essere
coadiuvati da un accompagnatore che dovrà svolgere esclusivamente

-

funzioni di supporto e non intralciare il lavoro degli istruttori e
dell’organizzazione.
Su
un
campo
di
pallacanestro
possono
essere
effettuate
contemporaneamente due partite di 3c3.
Si inizia con la palla a due in ogni metà campo.

-

Non sono previsti cambi durante i tempi.

-

Non sono previsti punteggio e referto.

-

Le partite saranno arbitrate da miniarbitri, dove possibile, op da istruttori
MB.
In caso di fallo verrà effettuata una rimessa; non sono previsti tiri liberi.

-

Non sono previsti minuti di sospensione.

-

Tutti i giocatori devono essere utilizzati (min un tempo, max due).

-

Per quanto non specificato, vale il Regolamento di gioco Minibasket.

-

Il referente delle tappe è il sig Sacchetti Alessio n. tel
3929888117 mail malesacco@gmail.com si prega di inviare le
candidature alla mail indicata

