
 

 

 

BASKET  3 vs 3 

REGOLAMENTO  TECNICO  -  NORME  PARTICOLARI 
 

 

COMPOSIZIONE SQUADRA: Ogni squadra può avere un numero congruo di giocatori  
regolarmente indicati nella scheda atleti anche di sesso femminile. Non sarà possibile far giocare 
atleti che non siano stati inseriti nella scheda atleti confermata prima dell’inizio del torneo. In nessun 
caso è ammesso che un atleta sia inserito contemporaneamente in più squadre di diversi 
dipartimenti nella stessa disciplina pena l'esclusione della squadra stessa e sconfitta a tavolino. 

In campo potranno essere presenti al massimo 1 tra dottorando, assegnista e specializzandi. La 
partita, comunque, può continuare anche con 2 giocatori in campo, se gli altri sono usciti per falli, 
espulsione o infortunio.  

Nel caso in cui una squadra si presenti in campo con meno di 3 atleti, la gara non verrà disputata e 
la squadra in difetto perderà 21 – 0. 

In caso di un numero esiguo di partecipanti dello stesso dipartimento saranno possibili fusioni tra 
dipartimenti che verranno vagliate dal Comitato Organizzatore. In caso di un numero esiguo di 
partecipanti dello stesso dipartimento saranno possibili fusioni tra dipartimenti che verranno vagliate 
dal Comitato Organizzatore.  In caso di un numero elevato di partecipanti della stessa squadra il 
Comitato Organizzatore può  proporre la costituzione di un’ulteriore squadra. 

 

 

CAMPO DA GIOCO: Si gioca a metà campo su un solo canestro  

SOSTITUZIONI: Cambi liberi a gioco fermo. 

COLORE MAGLIA: Ogni squadra dovrà scendere in campo con maglie di colore uniforme.  Non è 
espressamente previsto il numero di maglia. 

POSSESSO PALLA: Il possesso iniziale della palla viene determinato per sorteggio. Quando 
cambia il possesso di palla (canestro subito, rimbalzo difensivo, palla rubata, fallo) la nuova azione 
d’attacco riprenderà oltre la linea dei 3 punti. In caso di violazione di questa regola, l’eventuale 
canestro verrà annullato e la palla passerà all’avversario. Per il possesso di palla nel gioco vale la 
regola dei 24 secondi. 



 

 

FALLO SUL TIRATORE: se non fa canestro viene assegnato 1 punto più possesso palla; se segna 
vale il canestro più 1 punto e perde il possesso palla. 

FALLI: Dopo il 5° fallo di squadra (bonus), qualsiasi fallo viene sanzionato con 1 punto più 
possesso palla; in caso di fallo tecnico o antisportivo, sono assegnati 2 punti più possesso di palla 
alla squadra avversaria; il giocatore che commette 2 falli intenzionali o ha atteggiamenti scorretti o 
antisportivi viene espulso. E’ vietato appendersi al cerchio del canestro (fallo tecnico). 

DURATA DELL’INCONTRO: 1 tempo da 15 minuti. Vince la squadra che per prima arriva a 21 
punti e In caso di parità al termine del tempo regolamentare, si continua ad oltranza e vince la 
squadra che per prima va in vantaggio. 

TIME OUT: ciascuna squadra avrà a disposizione un time out della durata di 30 secondi. 

PUNTI  PARTITA:    vittoria = 2 punti,   sconfitta = 0 punti. 

CLASSIFICA FINALE:  

In caso di parità di punteggio tra 2 squadre, si terrà conto, nell’ordine: 

• Risultato dello scontro diretto 
• Migliore differenza punti 
• Maggior numero di punti realizzati 
• Sorteggio 

In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre, si terrà conto, nell’ordine: 

• Numero di punti totalizzati negli scontri diretti (classifica avulsa) 
• Migliore differenza punti negli scontri diretti 
• Maggior numero di punti realizzati negli scontri diretti 
• Migliore differenza punti complessiva 
• Maggior numero di punti realizzati complessivamente 
• Sorteggio 

ATTESA INIZIO GARA: Il tempo di attesa per l’inizio della gara è fissato in 10 minuti; scaduto tale 
termine la squadra sarà considerata rinunciataria. La rinuncia comporta la perdita dell’incontro a 
tavolino con il risultato di 21 a 0. 

ARBITRI: Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri messi a disposizione dal Comitato 
Organizzatore. 

VERIFICA DEI RISULTATI: al termine di ogni incontro le squadre hanno l'obbligo di verificare 
l'esatta trascrizione del risultato finale sul referto di gara e, nel corso della giornata, di controllare 
l'esatta trascrizione di ciascuno dei risultati finali dei propri incontri sui Tabelloni di Gara esposti 
nell'area tecnica centrale. Terminati gli incontri di qualificazione nessuna richiesta di correzione dei 
risultati inseriti sui Tabelloni di Gara sarà accettata. 
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