REGOLAMENTO
Fase iniziale con 6 gironi all’italiana composti da 5 squadre.
Incontri in perfetta sincronia nelle quattro metà campo da gioco (*),
con sirena a indicare l‘inizio delle sfide e il fischio a decretarne la fine.
Partite con tempo unico da 10’
Ultimo minuto di gioco a tempo effettivo con tiri liberi dopo il secondo fallo
e violazione in caso di attacco passivo
In caso di parità alla sirena 120‘’ supplementari
Gioco con palla a chi subisce il canestro.
Conteggio punti tradizionale con tiri da 2 e da 3.
Cambi liberi e illimitati a gioco fermo.
Accedono alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate
di ogni girone.
Le terze classificate si sfidano in due triangolari in cui le prime due
classificate di ogni triangolare accedono alla fase finale.
Gara autoarbitrate con responsabile di campo presente in caso
di necessità
In caso di parità tra due squadre valgono in ordine i seguenti criteri:
- Record di squadra
- Scontri diretti
- Differenza punti
- Punti segnati
- Punti subiti
- Moneta
In caso di parità tra tre o più squadre vale la classifica avulsa con i
seguenti criteri:
- Record di squadra negli scontri diretti
- Differenza punti negli scontri diretti
- Punti segnati negli scontri diretti
- Differenza punti generale
- Punti segnati
- Moneta

Fase a eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinale e finale.
Tempo unico da 10’
Ultimo minuto di gioco a tempo effettivo con tiri liberi dopo il secondo fallo
e violazione in caso di attacco passivo
In caso di parità 120‘’ supplementari
Gioco con palla a chi subisce il canestro.
Conteggio punti tradizionale con tiri da 2 e da 3.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere sottoscritta una liberatoria a tutela
degli infortuni.
Per gli iscritti minorenni sarà necessario presentare una liberatoria firmata
dai genitori.
Durante le gare del torneo è consigliabile indossare una canotta Nba
(o da basket).
Prima della rispettiva prima gare del torneo, le squadre dovranno svolgere
l’appello, confermare il rostere e saldare eventuali pendenze.
Frangente in cui verranno consegnare le t-shirts
Qualsiasi modifica al roster dev’essere segnalata agli organizzatori,
pena l’esclusione dal torneo.
Colui il quale si presenti al torneo con la canotta di Jeremy Lamb avrà
accesso diretto alla Finale senza minima possibilità di appello.
(*per la tappa di Sanremo saranno usate due metà campo anzichè quattro)

