Formula del Campionato di Basket

Partecipano al campionato di basket maschile 3vs3, intitolato Umana Basket Cup, 18 squadre suddivise in sei
gironi da 3 squadre ciascuno (GIRONE B1, GIRONE B2, … , GIRONE B6).
Durante la prima fase, ogni squadra incontrerà tutte le altre squadre in gare di sola andata.
La durata delle gare viene stabilita in 4 quarti da 8 minuti ciascuno (tempi non effettivi) con 5 minuti d’intervallo tra primo e
secondo tempo.
Nella prima fase la classifica viene stabilità secondo i seguenti punteggi:
2 punti per ogni partita vinta,
0 punti per ogni partita persa.
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria avverrà nell’ordine:
a. punti ottenuti negli scontri diretti (in caso di tre squadre a pari punti: classifica avulsa),
b. numero di partite vinte,
c. scontro diretto o classifica avulsa,
d. miglior differenza canestri segnati/subiti,
e. maggior numero di canestri segnati,
f. sorteggio.

Al termine della fase a gironi, le squadre classificate come prime di ogni girone accederanno direttamente alla fase
ad eliminazione diretta del campionato.
Verrà stilata una classifica meritocratica per le prime e le seconde classificare che terrà conto in ordine di importanza
di:
a. posizione finale nel girone,
b. punti ottenuti,
c. numero di partite vinte,
d. miglior differenza canestri segnati/subiti,
e. maggior numero di canestri segnati,
f. sorteggio.
P1,P2, … , P6) Prime classificate di ogni girone
P1= Miglior Prima / P6= Peggior Prima
S1,S2, …, S6) Seconde classificate di ogni girone
S1= Miglior Seconda / S6= Peggior Seconda
Il ranking delle seconde classificate determinerà gli accoppiamenti delle 6 gare valide per il turno preliminare, dove le
seconde incontreranno le terve classificate di ogni girone:
T1,T2, … , T6) Terze classificate di ogni girone abbinato alle seconde classificate
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TURNO PRELIMINARE:
Gara PRE1
Gara PRE2
Gara PRE3
Gara PRE4
Gara PRE5
Gara PRE6

→
→
→
→
→
→

S1
S2
S3
S4
S5
S6

vs
vs
vs
vs
vs
vs

T2
T3
T4
T5
T6
T1

Le squadre che supereranno il turno preliminare accederanno al turno degli ottavi di finale (4 gare) unitamente alle 2
peggiori prime dei gironi, e si sfideranno secondo gli accoppiamenti seguenti dettati dal ranking definito dalle prime e
dalle seconde classificate della fase a gironi:
OTTAVI DI FINALE:
Gara OTT1
Gara OTT2
Gara OTT3
Gara OTT4

→
→
→
→

P5 vs vincente PRE6
P6 vs vincente PRE5
vincente PRE1 vs vincente PRE4
vincente PRE2 vs vincente PRE3

Le squadre vincitrici al turno dei quarti di finale dove sfideranno le migliori 4 prime classificate della fase a gironi:
QUARTI DI FINALE:
Gara QRT1
Gara QRT2
Gara QRT3
Gara QRT4

→
→
→
→

P1
P2
P3
P4

vs
vs
vs
vs

vincente OTT4
vincente OTT3
vincente OTT2
vincente OTT1

Le squadre che supereranno i quarti di finale accederanno alle semifinali del campionato:
SEMIFINALI:
Gara SEM1 →
Gara SEM2 →

vincente QRT1 vs vincente QRT4
vincente QRT2 vs vincente QRT3

A seguire la finale del campionato, che decreterà la squadra ed il corso di studi campione.
NON verrà disputata la finale III°/IV° posto.

SOSPENSIONE ATTIVITA’: durante il periodo compreso tra il 19 dicembre 2018 e il 25 febbraio 2019 (causa festività
natalizie e periodo di esami) non verranno disputate gare dei Campionati.
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