
Vi aspettiamo numerosi!!!! 

Per informazioni contattate Grotto Franco  3491415251 

SIETE INVITATI  AL LA PRI MA EDIZIONE DEL   

JOIN THE F AMILY GAME 
TORNEO DI  BA SKET 3  CONTRO 3  

DO MENICA 31  AGO STO 2014 
Palestra del Timonchio   

Santorso (Schio - Vi) 



Il torneo, per gli iscritti alla Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose e simpatizzanti, si svolgerà domeni-
ca 31 Agosto 2014, presso la palestra del Timonchio 
dalle ore 10,00 fino alle ore 19.00. 
Possono iscriversi al torneo ragazzi e ragazze nati/e 
negli anni da 1995 al 2001 per il torneo Teenager nati/e 
negli anni da 2002 al 2006 per il torneo Young. Il tor-
neo di svolgerà con la formula del 3 contro 3, squadre 
anche miste, a un canestro. 
Il torneo di svolgerà con la formula del 3 contro 3, 
squadre anche miste, a un canestro. 
Il costo per l’iscrizione è di Euro 2 per una persona 
singola, e di € 5,00 per una squadra. 
Vedi il regolamento per il dettaglio.  

Palestra del Timonchio   
via Enrico da Cà Zeno, 36014 Santorso (Vi) 
Pranzo a sacco - Ricchi premi per I vincitori. 

Data: 31/08/2014 
Iscrizioni entro Mercoledi 27 Agosto 2014 da inviare 

alla email jointhefamily@famiglienumerose.org o 
telefonando al numero 3491415251 

 

Time: dalle 10,00 fino alle 19.00 

SIETE INVITATI  AL LA PRI MA EDIZIONE DEL   

JOIN THE F AMILY GAME 

TORNEO DI  BA SKET 3 CONTRO 3  

DO MENICA 31  AGO STO 2014 

REGOLAMENTO 
La manifestazione, riservata agli atleti e alle atlete appartenenti alle familgie in 
regola con l’iscrizione all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, è suddiviso 
nel TORNEO TEENAGER (nati/e dal 1995 al 2001) e nel TORNEO YOUNG (nati /e 
dal 2002 al 2006)[Ogni torneo è ulteriormente suddiviso in una sezione maschile ed 
una femminile. Sono ammesse anche le squadre miste. Nella sezione femminile 
saranno inserite anche le squadre miste, ma potrà essere in campo un solo 
maschio. Le altre squadre miste (anche con più di un maschio in campo) saranno 
inserite nella sezione maschile. Le squadre miste con più di un maschio dovranno 
comunicare, all’atto dell’iscrizione, in quale sezione intendono essere inserite].Ogni 
squadra è composta di quattro atleti, tre in campo e una riserva. E’ permessa la 
sostituzione degli atleti per le varie fasi, purché non abbiano già in precedenza 
giocato in altre squadre.Il numero e la formazione dei gironi nonché la durata del 
tempo di gara viene stabilito dall’organizzatore sulla base del numero delle squadre 
iscritte. Trattandosi di un torneo all’italiana con sola andata, il punteggio viene 
attribuito come segue:vittoria punti 3, pareggio 1 punto, sconfitta 0 punti.Il tempo 
di gara è tenuto da un’unica postazione. Durante la gara non sono previste 
interruzioni di alcun tipo, ciò per garantire contemporaneità su più campi da gioco.
Ogni partita si svolge in una metà e su un unico canestro del campo da basket.  
Fra una partita e l’altra è previsto un intervallo di 1 minuto.Ogni squadra è tenuta 
a prepararsi ad entrare in campo come da calendario che sarà reso noto. Quando 
sarà il proprio turno, ciascuna squadra dovrà entrare in campo senza indugio. Il 
ritardo a presentarsi in campo superiore ad 1 minuto sarà sanzionato con la 
sconfitta.Ogni canestro realizzato vale 2 o 3 punti, come da regolamento FIP.I 
cambi sono liberi e possono essere effettuati “in corsa” a palla inattiva e comunque 
senza fermare il tempo.L’azione d’attacco deve sempre oltre la linea dei tre punti 
e deve durare massimo 20” (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. Anche sulle rimesse l’azione d’attacco 
deve partire sempre oltre la linea dei tre punti. Dopo ogni canestro realizzato la 
palla passa agli avversari, con rimessa dal fondo campo.Il fallo in azione di tiro dà 
diritto ad un punto ed alla rimessa dal fondo alla squadra che lo ha subito. Non 
esistono tiri liberi. Su canestro realizzato e fallo subito vengono assegnati oltre ai 2 
o 3 punti un ulteriore punto per il fallo subito e la palla passa all’avversario con una 
rimessa dal fondo. Il bonus di squadra si raggiunge a cinque falli; ad ogni fallo 
successivo verrà assegnato un punto alla squadra avversaria.  


