“FIP LAZIO 3X3 BASKETBALL TOURNAMENT”
Torneo ufficiale organizzato dalla Federazione Italiana di Pallacanestro – Comitato Regionale Lazio volto a far
crescere la diffusione e la pratica della disciplina del 3X3. Il torneo è dedicato ad atleti e atlete tra i 12 e i 18
anni (categorie Under 18 – 16 – 14 Maschile e Femminile). I vincitori di ogni tappa verranno premiati e
accumuleranno punti validi per il ranking regionale. Le migliori sedici squadre di ogni categoria si sfideranno
nel corso della “3X3 ROMA FINALS” prevista in estate a Roma. Le vincenti della finalissima regionale
guadagneranno l’accesso alle finali nazionali dove i primi di settembre, ospitate dalla Federazione Italiana di
Pallacanestro, giocheranno contro le migliori squadre della penisola per il titolo di campioni d'Italia 2022.
Ogni società regolarmente affiliata può proporre l’organizzazione di una tappa del “FIP LAZIO 3X3
BASKETBALL TOURNAMENT” presso la propria sede sportiva godendo della promozione e delle facilities
descritte nel seguente paragrafo. La finalissima Regionale verrà organizzata dal Comitato Regionale Lazio.

Proporre l’organizzazione di una tappa
Il Comitato Regionale Lazio, offrirà alle società che intenderanno farsi carico dell’organizzazione di ciascuna
tappa le seguenti facilities:
1. Le tasse gara di ciascuna squadra iscritta verranno riconosciute in scheda contabile all’organizzatrice;
2. Arbitri e Ufficiali di campo verranno designati senza alcun costo a carico della società;
3. In regalo, per l’organizzazione del torneo, verranno spediti all’indirizzo indicato dall’organizzatrice:
o 3 palloni Wilson FIBA 3X3 Official;
o 1 banner di premiazione personalizzato (2.10 mt x 0.90 mt. scomponibile);
o 1 trofeo di premiazione per la prima classificata (per ciascuna categoria prevista durante la tappa).
4. In prestito, se necessari, verranno messi a disposizione dei tabelloni elettronici segnapunti da tavolo,
previa richiesta scritta da parte del legale rappresentante della società oltre a un deposito cauzionale
pari a 75€ (per ogni tabellone) da consegnare al ritiro presso il Comitato Regionale Lazio.
A carico delle società, oltre che l’organizzazione della tappa, resta la presenza del dispositivo BLSD per
l’intera durata della tappa. Sarà compito degli arbitri effettuare il la verifica della dotazione del dispositivo
BLSD e del personale incaricato al suo utilizzo.
Per proporre l’organizzazione di una tappa del “FIP LAZIO 3X3 BASKETBALL TOURNAMENT” occorre
compilare il form disponibile sul sito entro il 24 aprile 2022 e con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla
data della tappa (per eventuali tappe nel weekend del 30/04 - 1/05 compilare il form entro il 20/04).
Non sarà possibile prevedere l’organizzazione di due o più tornei lo stesso giorno nella stessa provincia, in tal
caso avrà precedenza la società che per prima ha compilato il form.
Il Comitato Regionale Lazio approva e pubblica la tappa proposta da ciascuna società entro 24 ore dalla
compilazione del form, previa un breve colloquio telefonico con il referente. Le tappe verranno pubblicizzate
dal Comitato Regionale in tutte le forme di comunicazione possibili (sito istituzionale, mail federale, social,
media).
Il torneo prevede un massimo di 12 tappe per ciascuna categoria (U18, 16, 14 M/F). Il periodo durante il
quale è possibile prevedere l’organizzazione delle tappe è 30 aprile 2022 – 19 giungo 2022. Le finali regionali
si svolgeranno nel weekend del 25-26 giungo 2022.

Requisiti minimi da rispettare per il campo di gioco:
Un campo di gioco regolare 3X3 deve misurare almeno 15mt di larghezza (ammesso anche 14mt) e 11mt di
lunghezza. I canestri devono essere regolamentari e presentare uno sbalzo minimo di 1mt. Il campo può
trovarsi sia all’aperto che al chiuso. In caso di pioggia le partite devono essere disputate al chiuso, in
alternativa il torneo riprenderà non appena il campo sarà giudicato agibile dagli arbitri oppure verrà rinviato.
In assenza di cronometro da 14 secondi, spetterà agli arbitri il conteggio del tempo rimanente per ogni
azione.

Il regolamento del Torneo
Pubblicazione delle tappe:
Le tappe in programma verranno pubblicata sul sito del Comitato Regionale Lazio a partire dal 21 aprile e
verranno rese note tramite tutti i canali di comunicazione a disposizione (mail, social, stampa).
Iscrizione:
Per l’iscrizione a ciascun torneo sarà sufficiente compilare il form tramite il link disponibile nella pagina
dedicata al 3X3 pubblicata sul sito del Comitato Regionale Lazio con la programmazione delle tappe. Il link
verrà inserito accanto al nome del torneo nel momento stesso della sua pubblicazione.
Nell’ambito di una tappa, per ciascuna categoria prevista (U18, 16, 14 M/F), possono iscriversi un massimo
di 16 squadre e un minimo di 8 (4 per quelle di categoria femminile). In caso di numero inferiore a 8 (o 4 nel
caso di categoria femminile), non può disputarsi la tappa per quella specifica categoria che non abbia
raggiunto il numero minimo di squadre. La tappa, se prevede ulteriori categorie che abbiano raggiunto il
numero minimo verrà disputata regolarmente.
Ogni società per ciascuna tappa potrà iscrivere una e una sola squadra composta da 3/4 giocatori. Nel corso
delle varie tappe, le società potranno cambiare i componenti della loro squadra ma nel caso di accesso alla
finalissima Regionale solo i giocatori che hanno disputato almeno una tappa potranno essere schierati.
Tasse gara:
La partecipazione alle tappe 3X3 prevede una tassa gara di 20€ per squadra partecipante. Le tasse gara
verranno addebitate nella scheda contabile delle società.
Categorie ammesse:
L’attività 3x3 si suddivide in 3 categorie giovanili maschili e femminili.
•
•
•

Under 14 maschile e femminile nati: 2008 – 2009
Under 16 maschile e femminile nati: 2006 – 2007 – 2008
Under 18 maschile e femminile nati 2004 – 2005 – 2006 – 2007

Cancellazione iscrizione:
L’eventuale cancellazione dell’iscrizione di un torneo andrà comunicata entro 72 ore dall’orario di inizio dello
stesso inviando un’email a 3x3@lazio.fip.it se ciò non dovesse avvenire o in caso di mancata presentazione
ad una tappa per la quale ci si era iscritti, verrà addebitata ugualmente la tassa gara prevista.
Il ranking:
Per ciascuna categoria (U18, 16, 14 M/F) la partecipazione ad una tappa comporta l’assegnazione di uno
specifico punteggio in base al risultato raggiunto:
Posizione
1 Classificata
2 Classificata

Punti
500 pt.
390 pt.

3 Classificata
4 Classificata
5 – 8 Classificata
9 – 16 Classificata

350 pt.
310 pt.
170 pt.
100 pt.

I punti assegnati ad ogni tappa concorrono a formare il ranking del “FIP LAZIO 3X3 BASKETBALL
TOURNAMENT” ovvero la classifica generale per l’accesso alla finalissima Regionale alla quale solo le prime
16 squadre classificate avranno accesso.

Il giorno del Torneo
Riconoscimento:
Il check-in di ogni torneo va organizzato almeno un’ora prima dell’inizio delle gare. L’organizzatore dovrà in
questa fase riconoscere gli atleti delle squadre iscritte. Sarà compito del capitano presentare apposita lista
dei giocatori e documenti degli stessi. Gli atleti sono chiamati a disputare ciascun torneo con la divisa della
propria società.
Durata del torneo:
Per ogni torneo la durata massima per la conclusione di ciascuna categoria (U18, 16, 14 M/F) non può essere
superiore a 5 ore compresa la premiazione. Nel caso la durata fosse superiore potranno essere trattenute
delle somme dalle tasse gara per via dei maggiori costi sostenuti da parte del Comitato Regionale Lazio.
Formule:
Prima dell’inizio di ciascun torneo gli organizzatori dovranno riunire i capitani di ciascuna squadra e spiegare
attentamente la formula prevista. Per ciascuna categoria deve essere disputata:
• una fase a gironi (4/5 squadre per ciascun girone à gare di sola andata, 3 squadre per ciascun girone
gare di andata e ritorno);
• una fase a tabellone ad eliminazione diretta alla quale dovranno partecipare tutte le iscritte. Le
prime classificate della fase a gironi incontreranno le ultime classificate.
Le partite dovranno durare 10 minuti ciascuna senza alcuna interruzione di tempo eccetto quelle previste dal
regolamento (palla morta / tiri liberi). Il punteggio è a 21 con canestri da 2 pt. oltre l’arco e da 1 pt. dentro
l’arco (liberi 1 pt.).

Al termine del Torneo
Ciascuna società è tenuta al termine di ogni torneo, entro 24 ore, a inviare all’indirizzo 3x3@lazio.fip.it:
1. Una foto del podio dei vincitori (1°, 2° e 3° classificato) per ogni categoria disputata, da realizzarsi con i
ragazzi dietro al banner di premiazione personalizzato;
2. La classifica finale per ogni categoria, restituendo il documento Excel scaricabile in calce alla pagina di
programmazione delle tappe 3X3 pubblicata sul sito del Comitato Regionale Lazio.

Questionario di gradimento
Il referente di ciascuna società iscritta alla partecipazione di una tappa dovrà compilare obbligatoriamente
un form per il gradimento del torneo disputato (parametri: formula e tempi di attesa; campi e comodità;
contesto e divertimento collaterale). Sarà compito del Comitato Regionale Lazio inviare il form a ciascun
referente per ricordare la compilazione del questionario. La società organizzatrice con il miglior indice di
gradimento otterrà un ulteriore incentivo economico pari al 30% delle tasse gara già ottenute per
l’organizzazione della tappa.

