
“2° Torneo Boreana Street Basket” 
 

REGOLAMENTO E FORMULA 

 
 

ART. 1 – Denominazione del torneo 
“Boreana Street Basket” è il torneo di basket (3vs3) organizzato dal Comune di San Vito al 
Tagliamento (Assessorato alle Politiche giovanili) in collaborazione con l’Asd Polisportiva 
Astra. Il torneo è una delle iniziative inserite nel calendario di  “SunVito 2013 – Eventi 
estivi delle Politiche giovanili”. 
Il torneo potrà essere riproposto annualmente. 
 
ART. 2 – Periodo di svolgimento 
Il Torneo si svolge preferibilmente nel terzo weekend di luglio a San Vito al Tagliamento 
in località Boreana, salvo diverse decisioni dell’organizzazione. 
L’edizione 2013 si svolge domenica 21 luglio. In caso di maltempo il torneo si svolgerà 
nella palestra della Casa della Gioventù, in via Roma a San Vito al Tagliamento. 
 
ART. 3 – Chi può partecipare 
Possono partecipare i ragazzi che hanno compiuto 14 anni. Le squadre, di libera 
formazione e denominazione, devono essere composte, al momento dell’iscrizione, da un 
minimo 3 giocatori. Non può essere accettata l’iscrizione di una squadra il cui nome, ad 
insindacabile parere dell’organizzazione, risulti inappropriato perché volgare od 
offensivo. 
 
ART. 4 – Modalità d’iscrizione 
Per iscriversi al torneo è necessario consegnare l’apposito modulo compilato in ogni sua 
parte e pagare la relativa quota di partecipazione entro il 16 luglio. 
Per iscriversi si può fare riferimento: 
 

- Ufficio Politiche giovanili (c/o Biblioteca civica, via Amalteo , tel. 0434 80405), 
indirizzo di posta elettronica: giovani@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it 

 

- Asd Polisportiva Astra, e-mail: boreanastreetbasket@hotmail.it, Alessandro Mecchia 
tel. 340 9173261, Marco Coassin tel. 3339986170. 
 
Il modulo è disponibile presso l’Ufficio Giovani e può essere scaricato dal sito internet del 
Comune di San Vito al Tagliamento e dalla pagina Facebook “Torneo 
Boreanastreetbasket”. 
 
Ogni squadra deve nominare un responsabile che sarà l’unico referente per la squadra 
stessa nei confronti dell’organizzazione. 
Per procedere all’iscrizione, prima dell’inizio del torneo, è necessario che per ogni 
giocatore venga consegnata una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e 
pagata la relativa quota d’iscrizione di 12 euro (8 euro per i possessori della Carta 
Giovani). 
Ogni giocatore potrà essere iscritto ad una sola squadra. 



Sottoscrivendo la richiesta d’iscrizione, il responsabile della squadra dichiara di conoscere 
e accettare in ogni sua parte il presente regolamento. S’impegna inoltre a portarlo a 
conoscenza di tutti gli iscritti della propria squadra prima che prendano parte al torneo. 
 
ART. 5 – Formula del torneo 
La formula del torneo verrà comunicata ai responsabili delle squadre iscritte unitamente al 
calendario prima dell’inizio del torneo. La formula terrà conto del numero di squadre 
iscritte. 
Nel caso sia prevista una fase a gironi, in caso di vittoria ad ogni squadra sono assegnati 2 
punti, in caso di sconfitta zero. Se più squadre finiscono a pari punti, per la 
determinazione della classifica si tiene conto, nell’ordine, dello scontro diretto, della 
differenza canestri, dei punti realizzati, del sorteggio. 
Si garantisce la partecipazione alle prime 16 squadre iscritte. L’iscrizione di altre squadre 
verrà accettata solo se il numero complessivo sarà compatibile con la formula decisa 
dall’organizzazione. 
 
ART. 6– Premiazioni e quote di partecipazione 
Vengono premiate le prime tre squadre classificate. Altri premi potranno essere stabiliti a 
discrezione dell’organizzazione. 
La quota di partecipazione comprende: 
- partecipazione al torneo  
- maglietta dell’evento 
- buona pasto 
- assicurazione infortuni 

 
ART. 7 – Regolamento del torneo 
Durante il Torneo, il gioco è disciplinato dal Regolamento Ufficiale della FIP adattato alla 
formula 3vs3 così come normalmente praticata. 
A titolo esemplificativo si riportano alcune particolari regole che dovranno essere 
osservate: 
- le squadre, in campo, sono composte da 3 giocatori; 
- il campo da gioco è costituito da una metà campo di un campo da gioco normale. 

Entrambe le squadre giocano attaccando e difendendo su un unico canestro 
- le partite (eccetto la finalissima) terminano quando una squadra raggiunge i 21 

punti, oppure una volta trascorsi 12’ senza che una squadra abbia raggiunto i 21 
punti (vince chi, finiti i 12’, ha il punteggio più alto). 

- durante la partita si rispetta la regola del “tempo continuato”. Nell’ultimo minuto 
di gioco si rispetta la regola del “tempo effettivo” 

- in caso di parità al termine del tempo regolamentare, si effettueranno i tempi 
supplementari da un minuto effettivo. Il tempo supplementare inizierà con una 
“palla a due” 

- la finalissima si conclude quando una squadra raggiunge i 31 punti 
- al fine di garantire la regolarità e la spettacolarità del gioco è fatto divieto alle 

squadre di passarsi la palla per un tempo troppo prolungato nell’intenzione di far 
scadere il tempo. La presente norma sarà applicata a discrezione dell’arbitro 

- il passaggio da azione difensiva ad offensiva in caso di rimbalzo o palla recuperata 
avviene nel momento in cui il giocatore in possesso di palla esce dall’arco dei 3 



punti con entrambi i piedi. Dopo canestro segnato la palla passa alla squadra che ha 
subito il canestro. Il possesso inizierà con una rimessa laterale non libera. 

- ogni squadra avrà a disposizione un totale di 5 falli per ogni partita, a partire dal 6° 
fallo vale la regola del “bonus” (poi la rimessa va alla squadra che ha commesso il 
fallo). Come da regolamento federale il fallo in attacco viene contato ai fini del 
raggiungimento del bonus. Il bonus falli non sarà resettato in caso di tempi 
supplementari. Durante la finalissima il bonus sarà raggiunto al 6° fallo commesso. 

 
ART. 8 - Arbitri 
Ogni squadra deve mettere a disposizione un proprio componente al quale 
l’organizzazione potrà affidare l’arbitraggio di una o più partite. L’organizzazione avrà 
cura di assegnare l’arbitraggio di una partita ad un componente di una squadra non 
direttamente interessata al risultato del partita. 
Le decisioni degli arbitri sono insindacabili ed inappellabili. Il comportamento violento, 
offensivo e comunque non opportuno nei confronti  di arbitri, giocatori, pubblico e 
ambiente ospitante sarà sanzionato dall’organizzazione a suo insindacabile giudizio. La 
sanzione può comprendere anche l’esclusione di un giocatore o di una squadra dal torneo.  
 
ART. 9 – Mancata presentazione in campo 
Dal momento della chiamata, o dall’orario indicato nel calendario, ogni squadra avrà 5 
minuti di tempo per presentarsi in campo pronta ad iniziare la partita. Trascorsi 
inutilmente i 5minuti la partita verrà persa a tavolino. 
 
ART.10 – Sicurezza 
Gli organizzatori, a loro discrezione, possono decidere l’allontanamento di persone, 
iscritte o non, dal torneo per garantire la sicurezza e il sereno svolgimento della 
manifestazione. 
 
ART. 11 – 3 Point Shooting Contest 
L’organizzazione si riserva di organizzare una gara di tiri da 3 punti. Le modalità di 
partecipazione saranno comunicate il giorno del torneo. 


