
 

 

 

 
         Ai Dirigenti Scolastici 
         Istituti di Istruzione Secondaria   
         di I°  grado Statali e non Statali 
           LORO SEDI NELLA PROVINCIA 
 
          Al Presidente  del  C.O.N.I.  
           Comitato Prov.le di 
            BELLUNO 
 
          Al  Presidente della  F.I.P. 
           Comitato Prov.le  di 
            BELLUNO 

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2017/2018 – Fase Provinciale di Pallacanestro di 1° grado 3 vs 3 - 
FELTRE, palestre IIS Negrelli ,  martedì 16 gennaio 2018. 

 
Si inviano, in allegato, il calendario ed il regolamento delle manifestazioni indicate in oggetto. 
Per il torneo cadetti  sono previsti  nella prima fase tre   gironi da cinque    squadre che si affrontano all’ italiana. Le 
vincitrici dei tre gironi  più la miglior seconda classificata accedono al girone finale. 
Per il torneo cadette  sono previsti due  gironi  da cinque squadre che si affrontano all’ italiana. Le prime due 
classificate di ciascun girone  accedono alle semifinali. 

   
1. SEDI : palestre IIS Negrelli di Feltre via Cristoforo Colombo 11. La sede ospitante dovrà predisporre tutto il materiale 

affinché  gli incontri abbiano regolare svolgimento: canestri ad altezza regolamentare,  tabellone segnapunti, tavolo 
segnapunti, con referti di gara ecc.  

2. ORARIO: Ore 8.30 inizio torneo cadetti/e 
3. ETA’ DEI PARTECIPANTI: alunni/e nati negli anni      2004 - 2005 
4. IMPIANTI E ATTREZZATURE:Ogni partita si disputa su una delle due metà campo utilizzando un solo canestro. 
5. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: ogni squadra è composta da  5 giocatori/trici  di cui 3 scendono in campo, non 

sono ammesse squadre con numero inferiore a 3 giocatori/trici.  
6. TEMPI DI GIOCO: Le gare si svolgeranno con un  tempo unico di gioco di 10 minuti.  
7. PUNTEGGIO: Vittoria  3 punti  -  pareggio 1 punto  -  sconfitta 0 punti ; in caso di parità tra due squadre, si tiene conto 

del risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità, si tiene conto del quoziente canestri (punti fatti diviso punti 
subiti)   ottenuta nel girone, in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio; 
in caso di parità tra tre o più squadre, si tiene conto della classifica avulsa tra le squadre interessate, calcolando i punti 
conseguiti negli incontri diretti tra le squadre a pari punti. A parità di punti si tiene conto del quoziente canestri  negli 
stessi incontri, in caso di ulteriore parità, si ricorre al sorteggio. 

8. CAMBI:I cambi sono liberi ed effettuati “ in corsa” a palla inattiva senza fermare il tempo. 
9. REGOLE TECNICHE: Il possesso di palla iniziale viene assegnato con un sorteggio. 

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 dalla squadra in attacco oltre la linea dei tre punti senza alcun possibile 
intervento da parte della squadra che difende. Non esistono tiri liberi. 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. 
La squadra in possesso di palla deve effettuare un tiro entro 14 secondi, l’ arbitro avvisa quando mancano 5 secondi. 

  
10. VALORE DEI PUNTI: la realizzazione del canestro su azione di gioco vale sempre 2 punti; - la realizzazione del 

canestro su azione di gioco effettuato al di fuori dell’area dei 6,75, vale 3 punti ;per un fallo su canestro realizzato, 
oltre ai 2 o 3 punti viene assegnato un ulteriore punto alla squadra che ha realizzato e la palla passerà alla squadra 
avversaria ;- per ogni fallo subito da un giocatore con o senza palla durante le varie fasi di gioco, 1 punto, e possesso 
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di palla (con rimessa dal fondo) viene assegnato alla squadra del giocatore che subisce il fallo;- in caso di fallo 
tecnico, 1 punto, e rimessa dal fondo, viene assegnato alla squadra avversaria ;- gli arbitri hanno facoltà di comminare 
1 punto di penalizzazione alla squadra che volontariamente ;allontana il pallone dal campo di gioco per causare una 
perdita di tempo. 

11. DIFESA: Individuale obbligatoria. 

12. TRASPORTI:Le rappresentative scolastiche dovranno raggiungere il campo da gioco con mezzi propri. 
 
13. ALLEGATO B:  Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la DICHIARAZIONE DELLA 

SCUOLA attestante che gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’ a.s. 2016/2017 e sono in possesso del 
certificato di idoneità all’ attività sportiva non agonistica, e giudicati idonei,ai sensi del D.M. 24/04/2013 modificato dall’ 
art. 42 bis della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. n.69/2013. Le relative certificazioni sono depositate agli 
atti della scuola e risultano iscritti nella disciplina della Pallacanestro  nel portale www.sportescuola.gov.it  
di conoscere e rispettare unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti il regolamento generale dei 
Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale di Pallacanestro.   
di avere acquisito dai genitori/tutori  il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai Campionati 
Studenteschi; 
di avere acquisito dai genitori/tutori e di concedere l’autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, 
nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza 
remunerazione; 
di avere acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
196/2003, e di avere predisposto l’informativa preventiva  nel caso di trattamento di dati sensibili. 
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricabile dalla piattaforma www.sportescuola.gov.it oppure in presenza del 
medesimo ma INCOMPLETO, TASSATIVAMENTE GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE 
GARE. 

 
 

SCUOLE  PARTECIPANTI CADETTE: IC PEDAVENA (2),   VITTORINO DA FELTRE, SM SEREN (2), IC FELTRE 
(2), IC MEL ( 2), SM VITTORINO (2)  
SCUOLE  PARTECIPANTI CADETTI: IC PEDAVENA (3), IC FELTRE (2) , VITTORINO DA FELTRE (2)  , IC 
AGORDO (2), IC BELLUNO 2   (1),   SM SEREN (2) , IC BELLUNO 3 (2), IC MEL (1). 

 
 

Si allega calendario degli incontri 
 
 

 

 

 

 

 

per il Dirigente 
Michela Possamai 
    Il  Vicario 
Meri Dal Magro 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
      dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse. 
      Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante 
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