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REGOLAMENTO I° SUMMER EDITION BASKET 3VS3  

 

La società Asd Vito Lepore Basket è lieta di comunicare il seguente regolamento per lo 

svolgimento del torneo: 

1. Le squadre saranno inserite nei vari gironi e si incontreranno attraverso gironi 

all’italiana 

2. Le squadre possono essere composte da 4 giocatori (3 in campo ed un sostituto) 

3. Le partite si concluderanno all’effettiva scadenza dei 10 minuti di gioco o se una 

delle due squadre avrà raggiunto il punteggio di 25 punti. N.B. se ci sarà parità al 

termine dei 10 minuti, la prima squadra che arriverà a 21 vincerà l’incontro 

4. Calcolo punteggio della partita: 3 p se il tiro è realizzato dietro la linea dei 6.75, 2 

p se è realizzato all’interno dell’arco da gioco.  

5. Dopo il 5 fallo di squadra si effettuerà un tiro libero per la squadra che lo subisce 

N.B. si avranno 10 secondi per effettuare il libero e durante questa fase il tempo 

effettivo continuerà a scorrere. 

6. Ogni fallo tecnico/antisportivo verranno sanzionati con l’assegnazione di un tiro 

libero. 

7. Ogni Vittoria vale 3 punti mentre la sconfitta vale un 1 punto, mentre se la partita 

terminerà dopo un tempo supplementare la vittoria varrà 2 punti mentre la 

sconfitta 0, in caso di parità passerà la squadra con lo scontro diretto a favore. 

8. In base al numero di squadre si procederà alla seconda fase ad eliminazione 

diretta, ci sarà sia la finale per il 1° e 2° posto e sia la finale per il 3° e 4° posto 

9. Durante il secondo giorno della manifestazione si svolgerà la gara del tiro da 3 

punti, vi potrà partecipare un singolo componente di ogni squadra. Possono 

partecipare massimo 5 persone al di fuori dei componenti squadra ad un costo di 

3€ mentre per l’aggiunta di un altro componente squadra ci sarà un costo 

aggiuntivo di 1€. 

10. La gara da 3 punti si svolgerà: un primo round con due tiri da le 5 posizioni (2 

angoli, 2 ali ed il centro) con la scelta della posizione bonus (il valore dei canestri 

realizzati dalla posizione bonus sarà di 2) si passerà al secondo round con un 

punteggio minimo di 7. In caso di parità si effettueranno 3 tiri aggiuntivi dalla 

posizione di ala e centro. 
 

 
 

 

 


