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Comunicato Ufficiale n° 103   del 21/01/2011 

UFFICIO GARE  N.  14 

TORNEO NAZIONALE 3 vs 3 – JOIN THE GAME 2011  

 
 

 
Come programmato a livello nazionale dalla Federazione Italiana Pallacanestro nelle 

Disposizioni Organizzative Annuali 2010/2011, la fase Provinciale FEMMINILE si disputerà 
per la provincia di COMO 

 

Domenica 30/01/2011 

MARIANO COMENSE - Frazione Perticato - Palazzetto d i Via Sant’Antonio  
 
 

Programma UNDER 13 e UNDER 14 femminile 
 

ore 9,00 : ritrovo, distribuzione materiale, foto ricordo 
ore 9,30 : inizio gare su quattro campi di gioco  

 
 
 
Le maglie (double) per la disputa degli incontri saranno distribuite dall’organizzazione. 
 
Si allega regolamento del Torneo che dovrà essere letto attentamente dalle atlete 
partecipanti. 
 
Si invitano le Società a comunicare alle proprie at lete il nominativo della squadra con la 
quale partecipano alla manifestazione. 
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Formula UNDER 14 FEMMINILE (n. 15 squadre):  

 
 

- n. 3 gironi di qualificazione all’italiana con gare di sola andata 
 
- girone finale all’italiana con gare di sola andata a cui parteciperanno le prime due 

classificate dei tre gironi di qualificazione 
 
Accederanno alla fase Regionale 4 squadre: 
- 3 della provincia di Como 
- 1 delle province di Lecco/Sondrio. 
 
Per stabilire le squadre ammesse alla fase Regionale saranno, se necessario, prese in 
considerazione le classifiche finali dei gironi di qualificazione. Nel in caso di parità di posizione 
in classifica saranno disputate gare di spareggio. 
 
 

Girone “A”  Girone “B”  
181 DON VITO 181 HARMON 
181 ZAMPELLA 181 STABILE 

2438 GIALLO A 2438 GIALLO B 
6237 COSTA AS 6237 COSTA DF 

30503 FURIE ROSSE 39066 POLI 14 
  

Girone “C”   
181 FAZIO   

1820 SONDRIO   
2438 GIALLO C   
6237 COSTA GH   
6237 COSTA JK   
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Formula UNDER 13 FEMMINILE (n. 18 squadre):  

 
 

- n. 3 gironi di qualificazione all’italiana con gare di sola andata 
 
- girone finale all’italiana con gare di sola andata a cui parteciperanno le prime due 

classificate dei tre gironi di qualificazione 
 
Accederanno alla fase Regionale 4 squadre: 
- 3 della provincia di Como 
- 1 della provincia di Lecco. 
 
Per stabilire le squadre ammesse alla fase Regionale saranno, se necessario, prese in 
considerazione le classifiche finali dei gironi di qualificazione. Nel in caso di parità di posizione 
in classifica saranno disputate gare di spareggio. 
 
 

Girone “A”  Girone “B”  
2438 GIALLO D 6237 COSTA CV 
6237 COSTA ZX 7661 LE BOCCE PINK 

15876 MONTE 15876 MARENZO 
30503 BTF 92 30503 MB BTF 
30590 VERTEMATE 1 ROSSO 3590 VERTEMATE 2 BLU 
30590 VERTEMATE 4 GIALLO 39066 POLI A 

  
Giron e “C”   

2438 GIALLO E   
6237 COSTA BN   

30503 CANTU’ FEMMINILE   
30590 VERTEMATE 3 VERDE   
30590 VERTEMATE 5 VIOLA   
51537 CEAM FINO M.   

 
 

 
 

 
Si raccomanda vivamente la puntualità . 
 
Siete tutti invitati a trascorrere una bellissima g iornata di sport con le vostre ragazze.  
Vi aspettiamo numerosi 
 

Comitato Provinciale di Como    
 
 
 Allegati: 
- Regolamento del Torneo 
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TORNEO NAZIONALE 3 vs 3 – JOIN THE GAME 2011 
 
Età partecipanti: 
- per la UNDER 13 Maschile /Femminile nati/e nel 1998 e 1999 

- per la UNDER 14 Maschile /Femminile nati/e nel 1997 e 1998 
 
Gli atleti partecipanti devono essere stati regolarmente tesserati alla FIP. 
I/le nati/e nel 1999 tesserati/e minibasket devono essere stati inseriti dal Centro Minibasket 
nel modello 19B vistato dal Comitato Provinciale e possono partecipare o con la Società del 
Centro Minibasket affiliata alla FIP o con la Società affiliata alla FIP collegata al Centro 
Minibasket. 
 
R E G O L A M E N T O 
 
Il torneo è riservato alle categorie UNDER 13 e UNDER 14 regolarmente iscritti/e negli elenchi 
FIP o Minibasket e in regola con la normativa nazionale vigente al momento dello svolgimento 
del torneo. 

Ogni squadra è composta da quattro giocatori, tre in campo e una riserva. 

Il numero e la formazione dei gironi nonché la durata del tempo di gara viene stabilito dall’ente 
organizzatore sulla base delle squadre iscritte e sul numero degli impianti a disposizione. 

Trattandosi di un torneo all’italiana, il punteggio viene attribuito come segue: 
Vittoria punti 3 – Pareggio punti 1 - Sconfitta punti 0 

Il tempo di gara è tenuto da un’unica postazione, durante la gara non sono previste 
interruzioni di alcun tipo: ciò per garantire contemporaneità su più campi da gioco. 

L’incontro si svolge in una metà e su un unico canestro del campo da basket, fra una partita e 
l’altra è previsto un intervallo di 1 minuto. 

Ogni canestro realizzato vale 2 o 3 punti, come da regolamento FIP. 

I cambi sono liberi e possono essere effettuati “in corsa” a palla inattiva e comunque senza 
fermare il tempo. 

L’azione d’attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare massimo 24” 
(competenza arbitrale), l’intercettazione difensiva perché diventi azione d’attacco deve 
ripartire oltre la linea dei tre punti attraverso un passaggio o con un palleggio individuale. 
Anche sulle rimesse l’azione d’attacco deve partire sempre oltre la linea dei tre punti. 

Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari, con una rimessa dal fondo campo. 

Il fallo in azione di tiro dà diritto ad un punto ed alla rimessa dal fondo alla squadra che lo ha 
subito. Non esistono tiri liberi. Su canestro realizzato e fallo subito vengono assegnati oltre ai 
2 o 3 punti un ulteriore punto per il fallo subito e la palla passa all’avversario con una rimessa 
dal fondo. 

Il bonus di squadra si raggiunge a cinque falli; ad ogni fallo successivo verrà assegnato un 
punto alla squadra avversaria. 

Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento a quelli dei Campionati 
di categoria della FIP o successive disposizioni emanate dal Settore 
 


