
“Hoodie2K22” 

 
Regolamento del Torneo e di Gioco: 

• Hoodie2K22 è un torneo di pallacanestro 3vs3 che si svolgerà da venerdì 17/06/22 a domenica 
19/06/22, presso la piastra di Campo Marte (BS); 

• Il format prevede la divisione tra un tabellone senior maschile (max 24 squadre iscritte) uno 
senior femminile (max 16 squadre iscritte), uno junior maschile (max 16 squadre) ed uno junior 
femminile (max 12 squadre). 

• Il numero dei gironi e la formula del torneo potranno variare in base al numero delle squadre 
iscritte, verosimilmente sarà strutturato in gironi di qualificazione, quarti, semifinali e finali; 

• Le squadre possono essere composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 giocatori senza 
limitazioni di categoria, potranno iscriversi al torneo senior i nati/e prima del giorno 
01/01/2006. 

• Potranno iscriversi al torneo junior i nati/e dal giorno 01/01/2006 al 31/12/2008; eventuali 
eccezioni saranno valutate dall’organizzazione. 

• Non è prevista la presenza di alcun allenatore sul campo, né a distanza; 

• La fase a gironi sarà auto-arbitrata ed avrà la presenza di un Controller che ha il compito di 
segnare punti, falli di squadra e gestione del cronometro. Avrà inoltre la responsabilità di 
gestire eventuali contestazioni; 

• Le chiamate relative a falli, violazioni e infrazioni, possono essere effettuate esclusivamente dal 
giocatore che subisce il fallo o, nel caso di violazioni ed infrazioni, da tutti i giocatori in campo. 

• Le fasi finali, dai quarti in poi, saranno regolarmente arbitrate da un arbitro FIP; 

• Il primo possesso sarà deciso con una serie alternata di tiri liberi ad oltranza; 

• Il torneo è all’Americana, chi segna regna e tiene il possesso del pallone; 

• Le partite termineranno al raggiungimento dei 15 punti, oppure vincerà la squadra in vantaggio 
al termine degli 8 minuti effettivi di gioco; in caso di parità allo scadere del tempo si procederà 
con tempi supplementari di 4 minuti effettivi; 

• Il valore dei punti è quello classico: 1 punto dalla lunetta, 2 o 3 punti a seconda che il canestro 
sia realizzato dentro o fuori dall’arco; 

• Ritardi, irregolarità o scorrettezze tese a violare il clima di festa della manifestazione saranno 
puniti con sanzioni decise dall’organizzazione, fino all’esclusione della squadra dal torneo; 



• Al raggiungimento del settimo fallo di squadra, gli avversari avranno 1 tiro libero a disposizione 
(più possesso) ad ogni fallo subito successivo. In caso di canestro con fallo, si tirerà un tiro 
libero supplementare senza rimbalzo; 

• Dopo ogni pausa sarà obbligatorio il “check” per attivare l’azione; 

• È vietato tenere ferma la palla senza attaccare il canestro, il Controller o l’Arbitro avranno il 
compito di impedire che l’azione abbia durata superiore ai 14 secondi; 

• Al recupero del rimbalzo o dopo aver rubato il pallone, la difesa dovrà uscire dall’arco per 
attivare l’azione. In caso di palla contesa la palla andrà alla difesa; 

• Le sostituzioni sono concesse ad ogni pausa di gioco. Ogni squadra avrà a disposizione un time-
out di 24 secondi ogni partita; 

• Nelle classifiche delle competizioni, in caso di arrivo a pari punti, si applicano le seguenti regole 
di classificazione: 
a.    Scontri diretti 
b.    Differenza punti totale scontri diretti 
c.    Differenza punti totale 
d.    Punti totali fatti 
e.    Punti totali subiti 
f.     In caso di ulteriore parità si procederà con una sfida da 3 punti alternata ad oltranza; 

• Semifinali e finali di tutti i tornei termineranno al raggiungimento dei 21 punti, non ci saranno 
limiti di tempo. 

• Se dovessero intervenire modifiche o integrazioni al regolamento sarà compito 
dell’organizzazione renderle note a tutti i partecipanti. 

 

 
 

 


