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Disposizioni Organizzative Annuali 3X3 Giovanile 2022

Stralcio Comunicato Ufficiale n°606 del 6 maggio 2022
Consiglio federale n°6 – riunione del 6 maggio 2022
Omissis
DELIBERA N.298/2022
Il Consiglio federale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la propria delibera n. 34/2020 assunta nella riunione del 6 agosto 2020 con la quale sono
state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali 3X3 a.s.2020/2021 che disciplinano
l’attività giovanile Under 18, 16 e 14;
visto

l’art. 141 del Regolamento Organico che disciplina compiti e composizione del “Settore
3 contro 3”;

letto

il Regolamento 3X3 Italia deliberato nel presente Consiglio federale che fornisce le
indicazioni sullo svolgimento delle competizioni del 3X3 Giovanile;

preso atto

della necessità di adeguare ed aggiornare le Disposizioni Organizzative Annuali 3x3
Giovanili sulla base del sopra citato Regolamento e per adeguare lo svolgimento e la
regolamentazione dell’attività 3x3 giovanile a causa dello stato pandemico che perdura
su tutto il territorio nazionale;

precisato

inoltre che le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 3X3 integrano i Regolamenti
federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non
corrispondenza;

visto

il nuovo testo delle Disposizioni Organizzative Annuali 3X3 2022 proposto dal
Vicepresidente vicario Laguardia e dal Consigliere Galanda così come contenute e
redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera;
DELIBERA

di approvare le Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili 3X3 per l’anno 2022, così come
contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 6 maggio 2022
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Bertea

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci
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CAPITOLO I
Parte Generale
Per quanto non espressamente disciplinato nei Regolamenti federali e nelle presenti disposizioni, si
rimanda ai regolamenti FIBA 3X3.
La stagione sportiva della disciplina del 3x3 inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno
successivo.
Si considerano campi 3x3 tutti i campi indoor e outdoor che rispettano le misure e le indicazioni FIBA
e/o FIP relativamente alle attività 3X3.
Tutte le indicazioni qui riportate sono soggette ad eventuali modifiche laddove necessarie e
obbligatorie in base alle condizioni pandemiche causate dal COVID-19.
Ogni Comitato Regionale agisce e interviene in completa autonomia nel ruolo di coordinamento delle
attività territoriali, nel totale rispetto delle indicazioni ivi contenute.
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CAPITOLO II
Gestione Tornei e Ranking
I tornei 3x3 FIP del settore giovanile saranno organizzati dal Comitato Regionale/Provinciale FIP o da
una Affiliata FIP o da Promoter.
L’Organizzatore del torneo dovrà compilare il format messo a disposizione dalla FIP con tutte le
informazioni richieste.
Una volta che la FIP abiliterà l'Organizzatore, invierà le credenziali per avere accesso alla piattaforma
federale nella quale l’Organizzatore dovrà gestire il proprio Torneo, inserire le squadre partecipanti,
gestire i calendari, inserire i risultati.
Le iscrizioni al campionato 3x3 giovanile sono aperte fino a 30 giorni prima delle finali nazionali 3x3
giovanili.
Le attività di basket 3x3 giovanile si svolgeranno su scala territoriale, interregionale e nazionale. Le fasi
di svolgimento delle attività vengono così ripartite:
FASE 1 (territoriale) tornei locali/territoriali.
FASE 2 (territoriale e/o interregionale) ogni Comitato Regionale organizza fasi regionali o
interregionali che daranno accesso alla finale nazionale. Il Comitato Regionale dovrà comunicare le
vincenti delle fasi regionali che accederanno alle fasi nazionali al Settore 3x3 entro il 10 agosto.
FASE 3 (nazionale) finali nazionali. È prevista la partecipazione di n.20 squadre per categoria. Se al
momento delle finali nazionali alcuni Comitati Regionali non riescono a garantire la partecipazione di
n.1 squadra del proprio territorio (per rinunce o altro tipo di problematiche), si attingerà dalla qualifica
risultante dal ranking nazionale.
Per ogni singolo evento 3x3 del settore giovanile, FIP metterà a disposizione uno strumento ad hoc
per il Ranking che servirà ad ottenere classifiche a livello locale e nazionale relativamente a squadre.
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.
Tutti i risultati dei tornei federali verranno inviati alla FIBA e concorreranno alla definizione del Ranking
FIBA.
SQUADRA
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 2006 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.
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CAPITOLO III
Categorie e Annate
Le annate ammesse a partecipare a tornei ufficiali FIP 3x3 sono quelle ricomprese dal 2004 al 2009
inclusi.
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

Pagina 7

Disposizioni Organizzative Annuali 3X3 Giovanile 2022

CAPITOLO IV
Tesseramento
Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP.
Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l’inizio del Torneo cui intende partecipare l’atleta.
Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa
disposizione, deve registrare quattro (4) atleti per squadra per ogni Torneo.
Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati all’interno dello stesso torneo.
Con il tesseramento, l’atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da
questa emanate.
Gli atleti che sono già tesserati con una Società affiliata FIP possono partecipare anche a qualunque
competizione ufficiale 3x3 FIP sottoscrivendo un ulteriore tesseramento specifico 3x3 con la
medesima Società con cui sono già tesserati.
Gli atleti non tesserati a favore di Società FIP possono sottoscrivere un tesseramento specifico 3x3
con una qualsiasi Società affiliata FIP attraverso una apposita procedura FIPonline.
Il tesseramento 3x3 non determina alcun vincolo sportivo.
Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere
perfezionato in ogni momento dell’anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo
definitivo che temporaneo.
Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.
Il tesseramento 3x3 può essere soggetto ad un contributo previsto dal Consiglio federale.
L’atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a
competizioni ufficiali 3x3 FIP.
Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni
regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli
articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.
Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva il legale rappresentante della affiliata è tenuto
ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento 3x3 dell’atleta,
l'esistenza agli atti della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP. E'
tenuta infine a trasmettere tempestivamente tale documentazione alla FIP in caso di richiesta dalla
Federazione stessa.
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