REGOLE GENERALI
1. INTRODUZIONE

5. FORMAT

- Il Jeremy Lamb Basket Tour 2017 è una competizione che abbina
all’aspetto agonistico lo scopo di promulgare la cultura Nba in Italia
- Nessuna limitazione d’età o di categoria per quanto riguarda l’iscrizione
- Numero massimo di 5 partecipanti per squadra

- Fase a gironi con 6 gironi da 5 squadre, accesso alla fase finale alle prime due
di ogni girone e spareggio per le terze classificate. Tabellone a eliminazione
diretta con ottavi, quarti, semifinali e finali.

2. COME ISCRIVERSI
- Per partecipare alla competizione 3 vs 3 e alle varie iniziative parallele
è necessario iscriversi compilando il form scaricabile sul sito
www.theshotmag.it/jlamb e completando il saldo dell’iscrizione tramite
bonifico bancario, bolettino postale o versamento paypal agli estremi
di pagamento indicati via mail dopo l’invio del form
- Per formalizzare l’iscrizione, il pagamento deve essere inoltrato nel limite
di sette giorni lavorativi dall’invio del form
- Al momento della compilazione verranno richiesti i dati anagrafici
dei partecipanti, la tappa a cui ci si intende iscrivere e una o più preferenze
per la scelta della franchigia da rappresentare in occasione del torneo
- Nel caso le franchigie indicate fossero già prenotate, verrete contattati
per scegliere tra le varie alternative rimaste
- Per iscriversi a più tappe sarà necessario compilare più volte il form
- La quota d’iscrizione è di 15€ a partecipante e comprende la t-shirt
con grafica esclusiva del torneo
3. CAMPO DA GIOCO

6. ORARI E TEMPISTICHE
- Le gare inizieranno alle ore 10 e termineranno, salvo eccezioni comunicate
con ampio anticipo tramite i canali social o via mail, alle 20 del giorno stesso.
Ogni gara è composta da un tempo unico da 10’ e l’unica pausa è in programma
tra la fase a gironi e la fase finale
7. ALL STAR BREAK
- Nella pausa tra fase a gironi e fase finale andrà in scena sul campo centrale
l’All Star Break, una serie di attività parallele al torneo che comprendono
Three Point Contest by Peak Sports, All Star Game e Shooting Game by The Shot.
L’iscrizione alla attività sopracitate avverà in loco il giorno del torneo
8. PREMIAZIONI
- Al termine dell’All Star Break verranno premiati i vincitori e consegnate
le medaglie destinate alla prima fase del torno (Regular Season).
- Al termine delle Finals seconda parte delle premiazioni con consegna
delle medaglie alle prime quattro classificate

- Le sei location del torneo, ad eccezione della tappa di Sanremo,
comprendono due play-ground adiacenti per un totale di quattro
canestri su cui si disputeranno le partite

9. FOTOGRAFIA E MULTIMEDIA

4. CALENDARIO

10. PARTNER TECNICO

- Il calendario completo delle gare della prima fase sarà disponibile
sui canali social a partire dal mese precedente all’evento

- I palloni del torneo sono offerti da Decathlon e marcati Spalding Nba

- Nel corso del torneo sarà a disposizione dei partecipanti un fotografo

