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Il campionato 3x3 giovanile è da intendersi come vero e proprio circuito estivo, che segue le modalità
del circuito master senior.
Con il presente documento si vuole spiegare la metodologia di organizzazione di una tappa del
Campionato 3x3 FIP Veneto.

Note: Organizzative

Organizzazione tappa
I tornei 3x3 FIP del settore giovanile saranno organizzati dal Comitato Regionale/Provinciale FIP o
da una Affiliata FIP o da Promoter.
Per ogni singolo evento 3x3 del settore giovanile, FIP metterà a disposizione uno strumento ad hoc
che permetterà il controllo diretto della validità del tesseramento dei singoli giocatori e il calcolo del
Ranking che servirà ad ottenere classifiche a livello locale e nazionale relativamente a squadre,
creazione e gestione tabellone di gioco.
Il sistema Ranking sarà utile anche al fine di decretare, in caso di necessità, gli accessi alle varie fasi
previste per l’anno 2020/21.

Categorie e Annate
Le annate ammesse a partecipare a tornei ufficiali FIP 3x3 sono quelle ricomprese dal 2003 al 2008
inclusi.
L’attività 3x3 si suddivide in 3 categorie giovanili maschili e femminili.
 Under 14 maschile e femminile nati: 2007 – 2008
 Under 16 maschile e femminile nati: 2005 – 2006 – 2007
 Under 18 maschile e femminile nati: 2003 – 2004 – 2005 – 2006

Campo di gioco
Le partite del campionato 3x3 devono preferibilmente essere organizzate in campi all’aperto.
I campi all’aperto non necessitano di omologazione da parte della FIP, verrà richiesta la verifica e
dichiarazione da parte dell’organizzazione circa il rispetto delle condizioni di sicurezza dell’impianto

Partecipanti
Ad iscriversi alla tappa non saranno le società affiliate ma direttamente gli atleti aggregati in teams,
gli atleti dovranno essere obbligatoriamente tesserati presso una qualsiasi società affiliata FIP.
La squadra deve essere composta da quattro (4) giocatori. I Giocatori non possono essere
sostituiti nel corso del torneo.
Per ogni torneo un atleta non può far parte di più di una squadra per categoria ma può far parte di
più squadre di diversa categoria.
(esempio: nello stesso torneo un’atleta classe 2005 può essere iscritta ad una sola Squadra per la
categoria Under 18 femminile e ad una sola squadra per la categoria Under 16 femminile).
Le Squadre possono essere composte da atleti tesserati a favore di diverse Società.

Tesseramenti


In caso di giocatore già tesserato 5c5 con società affiliata FIP:
1. La società dovrà validare tesseramento 3x3 su FIPONLINE
2. Una volta validato il tesseramento 3x3, il singolo giocatore potrà e dovrà necessariamente
iscriversi su apposita APP



In caso di giocatore non tesserato:
1. Il giocatore dovrà tesserarsi presso una qualsiasi società affiliata FIP
2. La società dovrà provvedere al tesseramento 3x3 su FIPONLINE

Una volta attivato il tesseramento 3x3, il singolo giocatore potrà e dovrà necessariamente iscriversi
su apposita APP

Materiale necessario:
Per ogni singola tappa è necessario provvedere al seguente materiale:


2 cronometri e 2 segnapunti (o uno per canestro nel caso di più di due campi di gioco)

 Il Comitato Provinciale può mettere a disposizione di chi organizza una tappa 3x3
di due tabelloni elettronici da tavolo.


Disporre due tavoli, uno per ciascuna metà campo

 Ogni tavolo ospiterà 1 refertista e 1 cronometrista/segnapunti per l’attività di ciascun
campo


Provvedere alla stampa di un numero sufficiente di referti gara ufficiali 3x3



Provvedere alla stampa di un regolamento ufficiale FIBA 3x3 per ciascun tavolo ad uso
consultivo

Regolamento di gioco
Per questa attività si userà il regolamento ufficiale FIBA 3x3

Arbitraggio
La presenza degli arbitri sarà, su richiesta dell’organizzatore, a cura del comitato, il quale provvederà
anche alla spesa relativa senza addebiti per la società organizzatrice.

Eventuali costi vivi
È consentita la possibilità di richiedere una quota di partecipazione da parte dell’organizzazione a
copertura delle spese vive sostenute (es: eventuale fornitura tampone COVID, maglietta evento,
ecc.)

Struttura di un Concentramento
Ogni tappa, a seconda del numero di squadre partecipanti definito in anticipo in base alla fascia
orario disponibile, deciderà col supportato dall’applicazione fornita dalla FIP e dedicata specificatamente
alla gestione del torneo, la formula più idonea allo svolgimento della stessa (In caso di difficoltà, gli uffici
gare dei comitati territoriali sono a disposizione per collaborare su questo aspetto).
Una volta definita la formula del torneo, il sistema software fornito procederà alla definizione del
calendario delle partite.
NB: I Comitati Territoriali sono a disposizione per quanto riguarda il supporto organizzativo, oltre che
per fornire il materiale si rendesse necessario.

PROTOCOLLI SANITARI
In considerazione del perdurare del periodo pandemico e della possibilità di variazioni in merito alle
richieste normative a contenuto sanitario, il protocollo sanitario da adottare sarà quello in vigore al
momento dello svolgimento della tappa.
Si invitano pertanto gli organizzatori a verificare sul sito FIP l’ultima versione del protocollo sanitario.
NB: Si ricorda che è fatto obbligo la presenza del defibrillatore in tutte le manifestazioni a carattere
agonistico, come da normativa vigente.

