
 

 
 

Regolamento 

INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il raduno delle squadre è previsto per le ore 17:30 e l’inizio della manifestazione è fissato per le ore 20:00 di 

sabato 14 luglio 2018. 

Composizione del torneo: 

5 squadre femminili e 5 squadre maschili, in due gironi di andata e ritorno. 

Sarà compito di ogni singola squadra partecipante verificare in quale turno deve giocare.  

Non è prevista suddivisione in tempi: le partite avranno durata di 30 minuti, durante i quali il cronometro non 

sarà fermato in nessuna situazione. Durante lo svolgimento di un turno i giocatori della stessa squadra 

potranno alternarsi in campo senza alcuna particolare restrizione e per accordo reciproco. 

Non è prevista la presenza di arbitri e, qualora si ritenesse necessario, un responsabile dell’organizzazione sarà 

incaricato di arbitrare.  

Non sono previsti limiti individuali di falli. Gli organizzatori si riservano di intervenire in caso di evidenti 

comportamenti scorretti e antisportivi. 

Per ciascuna partita sarà presente un rappresentante dell’organizzazione, che provvederà al conteggio dei punti, 

nonché alla segnalazione del termine di ciascun turno di gioco. 

Appena termina ogni singola partita i giocatori sono inviatati ad abbandonare immediatamente il campo, per 

permettere l’inizio della gara successiva senza alcun ritardo; non è previsto riscaldamento tra le varie partite. 

 

TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE 

Il termine della manifestazione è fissato per le ore 20:00 di domenica 15 luglio con la premiazione del vincitore 

di ciascuno dei due gironi e della gara dei tiri da 3 punti (“Bomba a orologeria”).   

 

Ricordiamo che all’interno della Palestra un’area apposita sarà destinata ai giocatori per riposare tra i turni di gara.  

Nel giardino esterno alla Palestra è consentito posizionare tende e/o sacchi a pelo per riposare o dormire (sarà dovere e responsa-

bilità di ciascuno raccogliere poi le proprie cose, evitando di lasciare rifiuti sparsi).  

 

 



BOMBA A OROLOGERIA (gara del tiro da 3 punti) 

 

 

L’iscrizione è aperta a tutti e deve essere effettuata entro le ore 11:30 di domenica 15 luglio. Per la 

partecipazione è previsto un contributo di € 2,00 (anche per i giocatori che hanno già versato il con-

tributo per il torneo).  

Alle ore 12:00 di domenica 15 luglio, si svolgeranno le qualificazioni per la gara del tiro da 3 punti.  

La gara comprende 5 tiri a canestro da 5 diverse posizioni e si svolgerà in 2 fasi: 

ore 12:00 - fase eliminatoria, alla quale parteciperanno tutti gli iscritti; 

ore 16:00 - finale, alla quale accederanno i primi 10 tiratori classificati con miglior punteggio nel-

la fase eliminatoria. 

 

In caso di parità tra 2 o più giocatori, si farà uno spareggio tra gli interessati, con 3 tiri da ogni 

posizione. 

 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 24 GIUGNO 2018 ! 

La modulistica è disponibile: 

 sulla pagina https://www.facebook.com/pallacanestrofernese  

 sul sito http://pallacanestroferenese.it  

 su richiesta via e-mail agli indirizzi:  

24ore.ferno@gmail.com  

info@pallacanestrofernese.it   

 

Info: 3398794217 (Alessandro) 
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