
 

 

 
 

Formula torneo Basket 3vs3 
 
 

 
 
 
 
Al torneo di basket 3vs3 partecipano 16 squadre suddivise in due gironi da 8 squadre ciascuno (GIRONE B1, 
GIRONE B2). 
 
Durante la prima fase, ogni squadra incontrerà tutte le altre squadre in gare di sola andata.  
La durata della partita è di 15 minuti. Il cronometro si ferma solo durante i time-out.  
La prima squadra che raggiunge 31 punti vince la partita (in questo caso il match può terminare in anticipo).   
Se il punteggio è in pareggio al termine del tempo di gioco, la prima squadra che segna un canestro vince la 
partita. 
 
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. vittorie in scontri diretti (in caso di tre o più squadre a pari punti: classifica avulsa);  
b. differenza punti (segnati - subiti);  
c. punti realizzati (segnati); 
d. sorteggio. 

  
Al termine della fase a gironi, le prime quattro squadre di ogni girone accederanno alla fase ad eliminazione 
diretta. 
Una volta stabilite le 8 squadre partecipanti ai quarti di finali gli accoppiamenti delle gare saranno 
definiti secondo questo schema: 
 
Gara QRT1: 1° del girone B1 vs 4° del girone B2 
Gara QRT2: 2° del girone B1 vs 3° del girone B2 
Gara QRT3: 3° del girone B1 vs 2° del girone B2 
Gara QRT4: 4° del girone B1 vs 1° del girone B2 
 
Le squadre vincenti accederanno alle semifinali (in programma per il 15 dicembre 2022) e si 
scontreranno secondo questo schema: 
 
Gara SEM1: vincente QRT1 vs vincente QRT2 
Gara SEM2: vincente QRT3 vs vincente QRT4 
 
A seguire, le squadre vincenti si sfideranno nella gara finale (sempre in programma il 15 dicembre 2022), 
che decreterà il corso di laurea campione per il torneo di Basket 3vs3. 


