
                   

 

STREET BASKET 3vs3 
 

   REGOLAMENTO: 

 Ogni squadra è formata da 6 giocatori/trici (3 in campo più 3 sostituzioni). 
 La partita si gioca a una sola metà campo, con canestri e palloni regolamentari. 
 Tempo unico da 10’ min., vince la squadra che arriva prima a 21 punti o che è in vantaggio al termine del 

tempo regolamentare. 
 Le partite prevedono Arbitri FIP e l’organizzazione sarà gestita da collaboratori dallo staff, che  terranno  il  

punteggio e il tempo della partita, intervenendo solo in caso di controversia. 
 Il tiro su azione vale sempre 2 punti, mentre il tiro libero vale 1 punto. 
 Il possesso palla iniziale è determinato per sorteggio, l'azione d'attacco deve partire oltre la linea di 

riferimento convenzionale  fissata dallo staff. Ad ogni cambio di possesso (rimbalzo difensivo, intercetto, etc. ), 
il giocatore che recupera la palla deve obbligatoriamente uscire dalla linea esterna dell’area. Per ogni canestro 
segnato vi è sempre il cambio del possesso.  

 Prima di ogni conclusione a canestro, la palla deve essere toccata da almeno 2 giocatori  in attacco (quindi 
con almeno 2 passaggi), in modo che la difesa possa  schierarsi. In caso di violazione di questa regola, 
l'eventuale canestro sarà annullato e la palla passerà alla squadra in difesa. 

 Prima che il gioco riprenda (dopo canestro o infrazione) il pallone deve essere toccato da un giocatore della 
squadra in difesa. 

 In caso la partita finisca in parità al termine del tempo regolamentare, tre giocatori per entrambe le squadre in 
campo, tireranno  un tiro libero ciascuno. Vincerà l'incontro la squadra che avrà realizzato il maggior 
numero di canestri.  In caso di ulteriore parità, si procederà ad oltranza (come nei calci di rigore). 

 Non esiste limite al numero di cambi in partita.  Le sostituzioni però devono avvenire solo dopo un canestro o a 
gioco fermo. 

 A partire dal 7° fallo di squadra compreso, il giocatore/trice che subisce il fallo ha sempre a disposizione 2 Tiri 
Liberi, successivamente ci sarà il cambio di possesso palla a favore della squadra che ha commesso il fallo. 

 In caso di canestro realizzato e fallo subito, si deve tirare un tiro libero aggiuntivo cui seguirà, in caso di 
realizzazione, il cambio di possesso palla a favore della squadra che ha commesso il fallo. 

 In caso di fallo Antisportivo o di fallo Tecnico (quest’ultimo se previsto), sono assegnati due tiri liberi e il 
possesso di palla alla squadra avversaria.  Il giocatore che commette due falli intenzionali di tale entità nella 
stessa partita, verrà espulso. 

 Ogni squadra può usufruire di 1 time out di 30" sec. per partita. 
 Sono abolite le regole dei  3" sec. e dei 24"sec.  Nel caso in cui una squadra si rifiuti volontariamente di andare 

a canestro le viene sanzionato dal controller, dopo un primo richiamo verbale, un fallo tecnico. 
 Per quanto non specificato, vale il regolamento tecnico F.I.P. 
 In caso di mancanza di fair-play o di irregolare utilizzo di giocatori tesserati per altre squadre, la Direzione del 

Torneo si riserva la facoltà di penalizzare e/o estromettere dal torneo la squadra interessata. Per qualsiasi 
eventuale controversia che dovesse sorgere durante lo svolgimento del torneo, sarà la Direzione del Torneo a 
decidere in merito. 
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   SVOLGIMENTO TORNEO: 
  
Fase 1 – qualificazione: 

3 gironi da 6 squadre ciascuno; 18 squadre. 
Gironi all’italiana di sola andata, al termine dei quali si qualificano alla Fase 2 16 squadre: le prime cinque 
squadre classificate di ciascun girone saranno e la migliore sesta dei tre gironi. In caso di parità di punti al 
termine dei gironi, vengono considerati in ordine di importanza: risultato dello scontro diretto, differenza punti 
totale, maggior numero di punti segnati, maggior numero di sport praticati al Vasca Day 2014, sorteggio. 

 
Fase 2 – spareggi & ripescaggi: 
 16 squadre. 

Le sedici qualificate dalla Fase 1 si affrontano in otto gare secche di spareggio: le vincenti degli otto spareggi 
accedono al “girone vincenti” di questa fase 2, mentre le perdenti al “girone perdenti” per i ripescaggi. 
Entrambi i gruppi, tramite altre gare di spareggio e con ulteriori gare incrociate di ripescaggio, qualificano otto 
squadre in tutto alla fase 3; vengono eliminate le altre otto squadre che hanno perso due gare in questa fase.  

 
Fase 3 – eliminazione diretta: 

8 squadre -> quarti di finale, semifinali e finalissima. 
Partite uniche ad eliminazione diretta. 

 
  

                 La Direzione del Torneo 

#vascaday 


