Disposizioni Organizzative Annuali 3x3
Anno Sportivo 2018/2019
Approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 13 luglio 2018 – Delibera n.100
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STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.25 DEL 13 LUGLIO 2018
Consiglio federale n.1 – Roma, 13 luglio 2018
Omissis
DELIBERA N.100/2018
Il Consiglio federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti

in particolare l’art. 1 comma 5 dello Statuto federale e art. 106 del Regolamento
Organico;

considerato

il Regolamento Interno FIBA – book 6 – cap. 6 3x3 in vigore da giugno 2018 con il
quale vengono disciplinate le norme e le modalità relative all’accesso per la
qualificazione e la partecipazione alle Competizioni Internazionali FIBA 3X3 maschili e
femminili delle diverse categorie, attraverso il posizionamento conseguito dalla
Federazione nel ranking internazionale;

considerato

che la migliore posizione nel ranking mondiale FIBA è data dall’attività svolta dai primi
100 giocatori in ogni categoria di riferimento e dallo svolgimento sul territorio
nazionale dei relativi Campionati italiani 3x3 nel periodo dei 12 mesi antecedenti il 1°
novembre di ogni anno;

visto

l’articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il
31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le " Disposizioni
Organizzative Annuali”;

ravvisata

la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all’anno sportivo
2018/2019 inerenti l’organizzazione dei Campionati 3X3;

esaminate

le proposte presentate dal Settore 3X3, in collaborazione con gli altri Settori e
Commissioni interessati;

precisato

che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l’anno sportivo 2018/2019, integrano i
Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale
non corrispondenza;

ritenute

le proposte meritevoli di accoglimento;
DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati 3X3 per l’anno sportivo 2018/2019,
così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente
delibera.

Omissis

Roma, 13 luglio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Bertea

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci
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Campionato Over 19 M/F - annate ammesse dal 2000
A cura del Settore “3x3” con il supporto dei Comitati Regionali.
Fase regionale: 2-3 gennaio 2019
Nessuna tassa d’iscrizione, ma tassa gara a discrezione dei Comitati Regionali a
seconda della formula di svolgimento del torneo.
Fase Nazionale: periodo di Pasqua (21 aprile) (giovedì 25 aprile)
Durata gare:
10 minuti (con interruzione cronometro solo su fischio del fallo) e, comunque, con
vittoria ed interruzione partita a 15 punti

Nell’ultimo minuto il cronometro si fermerà in ogni caso
Non ammesso il pareggio (supplementari come da regolamento FIBA)
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Campionato U18 M/F - annate ammesse 2001-2002
Iscrizioni entro il 30/09/2018
Nessuna tassa d’iscrizione, ma tassa gara a discrezione dei Comitati Regionali a
seconda della formula di svolgimento del torneo
Fasi provinciali
A cura dei Comitati Territoriali, date indicate: entro 9-10/03/2019, (ove necessario)
Fasi Regionali
A cura dei Comitati Territoriali, date indicate: entro 25-26/05/2019.
Finale Nazionale Trofeo “Gianluca Mattioli”
A cura del Settore 3x3, date indicate: penultimo week end di giugno 21-2223/06/2019 con 16 squadre Femminili e n.20 squadre Maschili corrispondenti alle
vincenti delle singole Fasi Regionali.
La mancata iscrizione con almeno una formazione (n.4 atleti) delle società
partecipanti ai campionati U18 M/F comporterà le seguenti ammende:
Fase Provinciale
Fase Regionale
Finali Nazionali

€ 100,00
€ 200,00
€ 500,00

Durata gare:
10 minuti (con interruzione cronometro solo su fischio del fallo) e, comunque, con
vittoria ed interruzione partita a 15 punti

Nell’ultimo minuto il cronometro si fermerà in ogni caso

Non ammesso il pareggio (supplementari come da regolamento FIBA)
Classifica:
In caso di gironi classifica con 2 punti per ogni vittoria ed 1 punto per ogni sconfitta.
In caso di parità tra due squadre viene classificata prima la squadra che ha vinto lo
scontro diretto. In caso di parità tra più squadre l’ordine di classifica viene stilato
sulla base del maggior numero di canestri segnati.
Palloni:
Wilson 3x3 (misura n.6 peso n.7)
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Campionato U16 M/F - annate ammesse 2003-2004
Iscrizioni entro 30/09/2018
Nessuna tassa d’iscrizione, ma tassa gara decisa dai Comitati Regionali a seconda
della formula di svolgimento del Torneo.
Fasi provinciali
A cura dei Comitati Territoriali, date indicate: entro 16-17/03/2019 (ove necessario)
Fasi Regionali
A cura dei Comitati Territoriali, date indicate: entro 1-2/06/2019
Finale Nazionale “Trofeo Gianluca Mattioli”
a cura del Settore 3x3, date indicate: ultimo week end di giugno 28-29-30/06/2019
con 16 squadre femminili e n. 20 squadre Maschili, corrispondenti alle vincenti delle
singole Fasi Regionali.
La mancata iscrizione con almeno una formazione (n.4 atleti) delle società
partecipanti ai campionati U16 M/F comporterà le seguenti ammende:
Fase Provinciale
Fase Regionale
Finali Nazionali

€ 100,00
€ 200,00
€ 500,00

Durata gare:
10 minuti (con recupero solo su fischio del fallo) e, comunque, con vittoria a 15
punti

Nell’ ultimo minuto il cronometro si fermerà in ogni caso.

Non ammesso il pareggio (supplementari come da regolamento FIBA)
Classifica:
In caso di gironi classifica con 2 punti per ogni vittoria ed 1 punto per ogni sconfitta.
In caso di parità tra due squadre viene classificata prima la squadra che ha vinto lo
scontro diretto. In caso di parità tra più squadre l’ordine di classifica viene stilato
sulla base del maggior numero di canestri segnati.
Palloni:
Wilson 3x3 (misura n.6 peso n.7)
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