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                        Ai Dirigenti Scolastici 
                   LORO SEDI 
 
                       e p.c. Docenti di Scienze Motorie Referenti 

 

 

OGGETTO: FINALE PROVINCIALE DI BASKET 3 FEMMINILE e MASCHILE Scuole Secondarie di 1°  

Vicenza 17 dicembre 2019 
Palestra I.C. VICENZA 6 – Via Massaria,62 

Si comunica che la Finale Provinciale di Basket 3 Cat. Cadette e Cadetti si svolgerà a Vicenza presso la 
palestra dell’I.C. Vicenza 6 “Muttoni”  
 

Martedì 17 dicembre 2019 
Si sono qualificate le seguenti Scuole: 
 
Basket 3 Femminile: Quadrangolare con formula all’italiana 
 
I.C. Vicenza 6 – I.C. Bassano 3 – Vincenti (le prime due scuole) del Girone A che si disputerà giovedì 12/12  
  
Basket 3 Maschile: due Gironi con Triangolare all’italiana, a seguire Finale 1°- 2° e 3°- 4°    
  
GIRONE A: I.C. Vicenza 6 – I.C. Marostica - I.C. Battistella Schio   
 
GIRONE B: I.C. Vicenza 1 - I.C. Trissino – I.C. Sarcedo 
 
Ritrovo per tutte le squadre alle ore 9.30 
 
Il calendario degli incontri, se possibile, verrà comunicato qualche giorno prima altrimenti al momento del 
ritrovo. 

           IL DIRIGENTE 
     Dr.  CARLO ALBERTO FORMAGGIO 
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Regolamento Tecnico BASKET 3 I° grado 

Campionati Studenteschi 2019-2020 - Finali Maschile e Femminile 
 
Composizione delle squadre  
Gli Istituti con una squadra maschile e femminile, possono prendere parte alla manifestazione sia atleti/e tesserati/e 
alla FIP che atleti/e non tesserati/e. Ogni squadra, maschile e femminile, può iscrivere a referto in ogni gara massimo 
4 giocatori/trici, di cui 3 scendono in campo. Non sono ammesse squadre con un numero inferiore a 3 giocatori/trici. 
Nel caso in cui una squadra si presenti con meno di 3 giocatori/trici, la gara non verrà effettuata e la squadra in 
difetto avrà partita persa per 20-0 ed un punto di penalizzazione in classifica. 
 
Modalità di gioco  
Torneo all’italiana tra le squadre partecipanti, il punteggio viene attribuito come segue:  
Vittoria: Punti 3 Sconfitta: Punti 1 
 
Tempi di gioco  
In tutte le fasi previste le gare si svolgeranno con 1 tempo di gioco di 10 minuti effettivi (il cronometro non deve mai 
essere arrestato), o fino al raggiungimento da parte di una delle due squadre di 21 punti totali.  
In caso di parità al termine dei 10’ di gioco previsti si procederà con un tempo supplementare che terminerà con la 
realizzazione del primo canestro da parte di una delle due squadre in campo. 
 
Regole Tecniche 
Il possesso di palla iniziale viene assegnato con un sorteggio sia per l’inizio del tempo di gioco previsto che per 
l’eventuale tempo supplementare, l'azione d'attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare massimo 
14'' (competenza arbitrale), l'intercettazione difensiva, perché diventi azione d'attacco deve ripartire oltre la linea 
dei tre punti attraverso un passaggio o con un palleggio individuale. 
Sulle rimesse laterali o dal fondo, l’azione d’attacco deve partire sempre oltre la linea dei tre punti anche quando 
viene effettuata dalla squadra che era già in attacco. Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari. Al 
fine di velocizzare il gioco non è prevista la rimessa da fondo campo e la palla deve essere portata (in palleggio o con 
il passaggio) dalla squadra in attacco oltre la linea dei tre punti senza alcun possibile intervento da parte della 
squadra che difende. 
Non esistono tiri liberi. 
 
Norme di gioco 
Non è previsto un limite di falli individuali. Non sono previsti time out In caso di palla contesa, il gioco verrà ripreso 
con una palla a 2 sulla linea di tiro libero. 
 
Avvicendamento dei giocatori 
I cambi sono liberi e possono essere effettuati "in corsa" a palla inattiva e comunque senza fermare il tempo.  
 
 
 

mailto:usp.vi@istruzione.it
mailto:uspvi@postacert.istruzione.it


 

 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 
a) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

Durata azione di attacco 
Ogni qualvolta un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno di gioco, la sua squadra deve 
effettuare un tiro entro 14 secondi sarà l’arbitro ad avvisare quando mancano 5 secondi per tentare il tiro.  
Difesa 
E’obbligatoria la difesa individuale e non è consentito alcun altro tipo di difesa. 
 
Norme Generali  
Per quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro” in 
vigore nel corrente anno sportivo 
 
I Sigg. Docenti Accompagnatori devono consegnare al Docente responsabile del girone il MODELLO B scaricato 
direttamente dal portale www.campionatistudenteschi.it  
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricabile dalla piattaforma oppure in presenza del medesimo ma INCOMPLETO, 
TASSATIVAMENTE GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE. 
I Docenti accompagnatori inoltre devono: 
- conoscere e rispettare il regolamento generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione 
distrettuale/provinciale di Basket 3; 
- avere acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati 
Studenteschi, di concedere l’autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video, 
immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione e 
il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 
Gli insegnanti e gli alunni di ogni Istituto devono, all’inizio ed alla fine di ogni incontro, salutare il pubblico e 
stringersi la mano 
 
Al fine di permettere un continuo aggiornamento dei risultati e delle classifiche, le squadre organizzatrici dei 
raggruppamenti dovranno comunicare il risultato degli incontri a codesto ufficio (0444/251176) - 
educazionefisica@istruzionevicenza.it . 
      
 
 
 
 
                                                                  Docente Referente Educazione Fisica e Sportiva 

Prof.ssa Lorena Sottoriva 
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