Regolamento Generale Basket 3vs3

ART. 1
Possono partecipare ai Campionati tutti gli studenti del Politecnico di Milano (laurea di 1° livello, laurea
magistrale, ciclo di dottorato, master, specializzazioni, diplomi di laurea, erasmus, etc). Tutti i componenti
della squadra devono essere dello stesso corso di laurea.
Tutti i giocatori partecipanti all’attività dovranno essere in possesso dell’abbonamento basic e relativa visita
medica in corso di validità. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso del Green Pass.
Il C.O. del torneo si riserva di espletare tutti gli accertamenti che ritenga opportuni.
ART. 2
Il torneo prevede una prima fase a gironi, dove ogni squadra incontrerà le altre squadre del proprio girone.
Le squadre meglio classificate saranno promosse alla fase ad eliminazione diretta.
ART. 3
Nella prima fase la classifica viene stabilità secondo i seguenti punteggi:
- 2 punti per ogni partita vinta,
- 0 punti per ogni partita persa.
ART. 4
La durata delle gare viene stabilita in 4 quarti da 8 minuti ciascuno (non effettivi) con 5 minuti d’intervallo
tra primo e secondo tempo. All’incontro ogni squadra dovrà consegnare all’arbitro la distinta di gara con
l’elenco dei giocatori partecipanti.
Il tempo verrà fermato su segnalazione del Direttore di Gara solo per i tiri liberi, eventuali infortuni e
durante i due minuti finali (in cui diventerà effettivo).
ART. 5
La squadra che non si presenterà in campo entro 10 minuti dall’orario ufficiale stabilito per l’inizio, sarà
considerata rinunciataria. Farà fede l’orologio dell’arbitro. Le squadre inadempienti verranno dichiarate
perdenti per 0-20.
Il numero massimo di giocatori che possono essere inseriti in ogni distinta di gara è pari a 6.
ART. 6
Per il torneo di basket ogni giocatore può partecipare con una sola squadra; se un giocatore figura in una lista
di una squadra, non potrà essere inserito in un’altra lista.
Si specifica inoltre che le gare del campionato di basket 3vs3 verranno disputate simultaneamente con le
gare delle altre discipline (a.e. calcio a 5, volley); un giocatore che decide di partecipare
contemporaneamente a campionati di diverse discipline sportive prende atto preventivamente della
possibilità del verificarsi di sovrapposizioni di gare tra le divere discipline sportive; nel caso in esame, ogni
giocatore avrà la sola facoltà di scegliere a quale gara prendere parte, il C.O. è manlevato a priori da
eventuali responsabilità in merito e ogni eventuale richiesta di spostamento gare da parte delle squadre
iscritte verrà declinata.
ART. 7
Le gare verranno disputate presso la Casa dello Studente e/o presso il Centro Sportivo Giuriati, da
lunedì al venerdì, a partire dalle ore 18:00 in poi.

ART. 8
Orario d’inizio e giornate di calendario del torneo potranno essere variate insindacabilmente dal Comitato
Organizzatore. Qualora si verificasse una tale eventualità i capitani della/e squadra/e verranno
tempestivamente avvisati dal Comitato Organizzatore stesso.
ART. 9
Le gare una volta calendarizzate e designate, non potranno essere spostate, fatta eccezione per
eventuali problemi di natura organizzativa da parte del C.O. Eventuali richieste di spostamento
NON potranno essere accettate.
ART. 10
La Commissione Disciplinare, formata dagli organizzatori del torneo e da un rappresentante del
settore arbitrale, è l’organo competente del torneo che delibera su eventuali reclami.
ART. 11
La Commissione giudicante del torneo si riserva di comunicare eventuali sanzioni disciplinari mediante
comunicato del Giudice Sportivo del torneo al termine delle gare o almeno 24 ore prima della gara
successiva o mediante comunicazione al responsabile della squadra dello squalificato.
ART. 12
I risultati, le classifiche, eventuali sanzioni inflitte, date e orari delle gare successive e tutte le informazioni utili
durante lo svolgimento del torneo, verranno pubblicate nell’apposita sezione sul sito www.sport.polimi.it al
termine di ogni giornata di gara.
ART. 13
Per tutto quanto non contemplato nel suddetto regolamento valgono le norme tecniche e disciplinari
della FIP, con eccezione riferimento alle seguenti, riguardanti situazioni Caratteristiche di gioco:
a) FALLI PERSONALI
Non vengono segnati i falli personali ma soltanto i falli di squadra.
b) FALLI COMMESSI
Dopo 5 falli commessi da una squadra, ogni fallo supplementare comporta l’assegnazione del bonus;
il giocatore che subisce il fallo avrà diritto a due tiri liberi. I falli vengono azzerati al termine di ogni quarto.
c) CAMBI
Si può entrare e uscire per un numero illimitato di volte, previa autorizzazione da parte del Direttore di Gara.
d) ASSEGNAZIONE DEL PRIMO POSSESSO
Avviene per mezzo “palla a due” all’interno della lunetta dell’area.
e) AZIONE DI ATTACCO
Può durare un massimo di 24 secondi. Allo scadere l’arbitro decreta il cambio di possesso del pallone.
f) CAMBIO DI POSSESSO
Ogni qualvolta avviene il cambio di possesso, il pallone deve uscire dall’arco dei 3 punti.
g) POSSESSO ALTERNATO
Dopo ogni canestro la squadra che lo subisce entra in possesso del pallone.

ART. 14
La squadra vincitrice verrà decretata “Corso di Laurea Campione del Politecnico di Milano”.
La squadra detentrice del titolo potrà costudire il trofeo per n° 7 giorni successivi alla finale; il trofeo poi
dovrà essere riconsegnato al Comitato Organizzatore dei Campionati del Politecnico di Milano.
ART. 15
(Diritto d’immagine)
Con l'iscrizione ai Campionati degli studenti del Politecnico di Milano, lo studente autorizza espressamente il
Politecnico di Milano con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, all'uso dell'immagine del
sottoscritto/a nel corso della propria partecipazione ai Campionati degli studenti del Politecnico di Milano e
di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione, riconoscendo all’ente sopra indicato il più
ampio diritto, ma non obbligo, di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e
comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti né
di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o
pubblicitarie. Lo studente dichiara inoltre di non aver nulla di che pretendere dal Politecnico di Milano e/o
altri enti promotori coinvolti direttamente o indirettamente nell'evento, e/o cessionari e/o aventi causa, ed in
genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dello studente soddisfatta
dall'opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.
ART. 16
Regole supplementari di comportamento:
-

Gli atleti dovranno rispettare le norme legate al contenimento della pandemia da Covid19, il
Regolamento della Casa dello Studente e del Centro sportivo Giuriati.

L’iscrizione al torneo comporta la tacita approvazione del presente Regolamento.
Le squadre iscritte e tutti gli studenti partecipanti all’attività si impegnano ad attenervisi.
Milano, 10/09/2021

