TORNEO VELA 2008
3 VS 3 BEACH BASKET

- Regolamento Ufficiale Torneo
1. Il Torneo Vela 2008 si svolgerà nella dal 7 al 17 Agosto 2008 presso lo chalet Vela
Lungomare Centro P.S.Giorgio
2. La manifestazione comprende un Torneo Mini , un Torneo Allievi , un
Torneo Jiunior ., Junior Femminile e Senior Femminile
3. Ciascun torneo è suddiviso in due fasi distinte: una fase di qualificazione, ed una fase
ad eliminazione diretta.
4. La data di inizio e termine di ciascun torneo potrebbe variare in base al numero di
squadre partecipanti.
5. Le squadre saranno composte da 3 giocatori più un eventuale sostituti (3+2).
6. Nella composizione delle squadre valgono le seguenti regole:
Nel torneo Mini possono iscriversi atleti o atlete nate esclusivamente negli anni 96-97-9899 e seguenti.
Nel Torneo Allievi possono iscriversi atleti o atlete nate esclusivamente negli anni 93-9495 e seguenti , e le atlete nate nel 92.
Nel Torneo Junior possono iscriversi atleti nati esclusivamente negli anni 89-90-91-92 e
seguenti e atlete di qualsiasi età.
Nel Torneo Junior Femminile possono iscriversi atlete e atlete nata negli anni 95-94-9392-92-91.
Nel Torneo Senior Femminile open possono iscriversi tutte le Atlete.
7. La quota d’iscrizione per il torneo è fissata in 10 € per ciascun
Giocatore con un minimo di € 40 per squadra.
8. L’iscrizione s’intende regolarmente formalizzata quando vengono fisicamente
consegnati all’organizzazione, nei modi e nei tempi stabiliti, il modulo “squadra”, i
moduli “giocatore” e l’intera quota d’iscrizione; e che ne venga formalmente
comunicata al capitano della squadra l’accettazione da parte dell’organizzazione.
L’organizzazione al fine del buona riuscita e del buon andamento del torneo si
riserva di rifiutare senza giustificazioni , ed a suo insindacabile giudizio l’iscrizione
delle squadre.
9. Se uno o più tornei non dovessero più svolgersi a causa di forza di maggiore,
l’organizzazione, avvertiti i capitani delle squadre iscritte, avrà l’unico obbligo di restituire
le quote d’iscrizione,senza alcun interesse.
10. Il “calendario gare” ufficiale verrà stilato al massimo il 5 agosto 2008 alle 21,30
presso lo chalet Vela e sul sito www.psgbasket.it . Le squadre saranno raggruppate in un
opportuno numero di gironi ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.
11. Le gare si svolgeranno salvo forza maggiore in orario serale a partire dai seguenti
orari:20,15.
Date ed orari degli incontri non sono contestabili
12. Le squadre devono presentarsi nel luogo e negli orari stabiliti dal “calendario gare” con
la massima precisione. La tolleranza sugli orari è fissata in 10 minuti, con tre chiamate
effettuate tramite l’impianto audio dello Staff. Passato tale termine la squadra
regolarmente presente e pronta a giocare (ovvero con almeno 3 dei suoi giocatori) si
vedrà assegnata la vittoria a tavolino per 20 a 0. Alla squadra che non si è presentata
verrà penalizzata di 1 punto in classifica.

13. Nel caso di medesimo punteggio nel girone verrà premiata la squadra con il migliore
differenziale canestri (punti segnati meno punti subiti). In caso di identico differenziale
canestri Nel caso di ulteriore parità, si effettuerà una gara di tiro libero al meglio dei dieci
tentativi e nel caso di parità ad oltranza , con libera scelta del giocatore che effettuerà i
tentativi , la squadra vincente passerà il turno.
14. In caso di parità allo scadere del tempo massimo, saranno concessi tre minuti
supplementari, reiterato fino alla prevalenza di almeno un punto di una squadra sull’altra.
15. Nelle gare si applicherà il regolamento esecutivo FIP con le seguenti modifiche :
I tempi di gioco ed altre eventuali modifiche saranno decisi e comunicati ai capitani delle
squadre nel momento della pubblicazione dei calendari.
Le decisioni degli arbitri sono vincolanti e in nessun modo controvertibili.
16. Nel pieno rispetto dello spirito amichevole e sportivo che anima il Toreo Vela , tutti i
giocatori ed i partecipanti alla manifestazione si impegnano ad evitare qualsiasi
comportamento violento, offensivo, provocatorio, polemico o di protesta nei confronti di
arbitri, ufficiali di campo, Staff, pubblico ed avversari, evitando comportamenti scorretti e
frasi o espressioni offensive o blasfeme. Gli arbitri o il tavolo, sentito lo Staff del Torneo
Vela, potranno sanzionare atteggiamenti reiterati in tal senso, fino alla squalifica del
giocatore o della squadra colpevole.
17. Tutte le decisioni dell’organizzazione sono insindacabili.
15 Bis :
La partita avrà due tempi di gioco ciascuno di minuti 10 effettivi .
I cambi saranno liberi e potranno essere effettuati su richiesta del capitano della squadra
ed effettuati durante le interruzioni del gioco e potranno effettuarsi su richiesta dopo un
canestro subito.
La palla con cui si effettueranno le partite dovrà essere della misura 7 , salvo il caso della
presenza di squadre femminili , nel qual caso dovrà essere adottata la misura 6, e 5 per la
categoria Mini.
Al tiro effettuato dalla distanza maggiore di metà campo verranno assegnati 3 punti.
Non è previsto nessun limite dei falli per ciascun giocatore,.
Per ogni fallo successivo al 5 fallo personale di ogni giocatore verrà assegnata alla
squadra avversaria due tiri liberi aggiuntivi alla sanzione prevista per il fallo commesso .
Esempio : sanzione due tiri liberi per 6 fallo commesso dal giocatore , verranno aggiunti
altri due tiri liberi , quindi la sanzione per il fallo sarà di 4 tiri liberi.
Esempio. sanzione rimessa laterale per 7 fallo commesso dal giocatore, verranno
assegnati 2 tiri liberi più rimessa laterale.
Ogni squadra ha a disposizione un time out di un minuto nel primo tempo e 2 time out nel
secondo tempo, un time aut nel tempo supplementare.
Negli ultimi due minuti del secondo tempo il cronometro verrà interrotto anche per ogni
canestro segnato.

