9/22 Luglio 2018
REGOLAMENTO UFFICIALE DEL TORNEO
Lo spirito della manifestazione è di carattere amatoriale e impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della sana competizione.
Tutte le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al principio del "fair play", gli atleti dovranno accettare le decisioni degli arbitri e
mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti.
Le decisioni dell'arbitro e del giudice di campo saranno inappellabili.
Al torneo partecipano al massimo 16 squadre suddivise in 4 gironi, composti ognuno da 4 squadre.
La prima fase del torneo (fase eliminatoria a gironi) prevede per ogni squadra l’incontro con tutte le altre squadre del proprio girone
(ovvero ciascuna squadra disputerà 3 partite del girone eliminatorio).
Le partite si giocheranno alle ore 19:45, alle ore 21:00 e alle ore 22:15 (in caso di 2 partite a sera, gli orari saranno 20:30 e 22:00) .
Si richiede la massima puntualità.
Ogni partita sarà diretta, di norma, da 1 arbitro e da un giudice di tavolo.
Il costo di iscrizione è di € 200,00 a squadra , quota comprensiva di tessera CSI Estate e assicurazione.
L’intero importo dovrà essere obbligatoriamente versato al momento dell’iscrizione. In caso contrario la squadra non sarà
ritenuta iscritta al torneo.
Le squadre potranno essere composte da un massimo di 8 giocatori, tra i quali dovrà essere nominato un capitano che sarà portavoce
della squadra.
Sono ammessi giocatori non tesserati e tesserati liberi fino alla categoria Promozione (FIP).
Ogni squadra avrà un limite di 4 tesserati, suddivisi in 3 giocatori di Serie D + 1 di Serie C o superiore.
Possono essere in campo contemporaneamente solamente 3 dei 4 giocatori tesserati.
Farà fede il tesseramento al campionato 2017/2018.
Under 20 liberi.
In caso di verifica dei tesseramenti, la squadra non in regola con le norme del presente regolamento sarà punita con “partita persa a
tavolino”.
Nessun partecipante potrà giocare per più di una squadra. Sarà possibile integrare la lista degli iscritti anche a manifestazione iniziata,
fermo restando il limite massimo di 8 giocatori.
Se una squadra durante lo svolgimento del torneo perde un giocatore per infortunio, potrà sostituirlo con un altro purché non iscritto con
altre squadre che hanno preso parte al torneo.
Entrambe le regole sono valide entro la conclusione della fase a gironi.
REGOLAMENTO TECNICO DEL GIOCO
L’incontro si svolge su due tempi da 20 minuti (tempo reale, non effettivo).
Il cronometro verrà fermato solamente durante i tiri liberi e negli ultimi 2 minuti. del secondo tempo.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la partita continuerà con uno o più tempi supplementari di 2 minuti (tempo effettivo).
Ogni squadra si deve presentare al completo almeno 15 minuti prima dell'inizio prestabilito della partita, pena la sconfitta a tavolino per 20-0.
Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un numero inferiore di 4 atleti in campo.
Se, nell’impossibilità di utilizzare giocatori di riserva, il numero degli atleti di una squadra dovesse risultare inferiore a 4, la gara sarà
sospesa e decretata la vittoria della squadra avversaria con il punteggio di 0-20.
Il primo possesso verrà deciso tramite palla a due.
Verranno conteggiati i falli personali, dopo il 5° fallo un giocatore sarà automaticamente espulso.
Secondo il regolamento CSI è severamente vietata la bestemmia. In caso di bestemmia l’arbitro decreterà un fallo Tecnico, che
comporterà un tiro libero più il possesso palla per la squadra avversaria del giocatore che ha commesso il fallo Tecnico.
Dopo 2 falli Tecnici, il giocatore sarà definitivamente espulso dalla partita.
Per quanto riguarda i falli di squadra, dal 5° compreso in poi, daranno diritto alla squadra che subisce fallo a 2 tiri liberi.
Il fallo in attacco non darà diritto al tiro libero, ma solamente alla perdita del possesso della palla.
I cambi sono illimitati e verranno effettuati avvisando l'arbitro.
In caso di espulsione di un giocatore, i responsabili del torneo, sulla base del referto arbitrale, commineranno eventuale adeguata squalifica.
Nel caso avvenga un’i nterferenza esterna (es: palla in campo) il gioco sarà interrotto immediatamente, senza arrecare uno svantaggio
alla squadra in attacco, e l’azione sarà ripresa con una rimessa dalle linee laterali per la squadra che ne aveva il possesso.
Non è consentito appendersi al canestro sia nel riscaldamento, sia nel corso degli incontri.
Si ricorda a tutti i partecipanti che qualsiasi giocatore che manterrà un atteggiamento antisportivo e non consono ad un torneo
amatoriale, ad esempio commettendo un fallo intenzionale di particolare veemenza e pericolosità per l'incolumità fisica dell'avversario
verrà automaticamente espulso dalla partita o dal torneo.
Per tutte le altre regole si fa riferimento al regolamento ufficiale FIP.
Al termine di ogni gara le due squadre dovranno compilare e firmare (sono sufficienti le firme di un solo giocatore per ognuna delle due
squadre) il modulo di esito incontro che comprende le seguenti informazioni: punteggio finale dell'incontro e indicazione del migliore in
campo, per ogni squadra.
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FORMULA DEL TORNEO
Il torneo consta di una prima fase che prevede lo svolgersi di incontri nella foma di girone unico all'italiana e di una seconda con
semifinali e finali (il tutto è però chiaramente subordinato al numero di squadre partecipanti, tenendo presente che l'obiettivo degli
organizzatori è quello di far disputare ad ogni squadra il maggior numero di partite possibile).
Ogni partita vinta nella prima fase corrisponde a 2 punti in classifica generale; nessun punto viene attribuito per le sconfitte.
La classifica finale verrà stilata secondo le consuete regole della pallacanestro.
In particolare, a parità di punteggio in classifica generale, si terrà conto dei seguenti punti:
1 – scontri diretti
2 – differenza canestri (canestri fatti-canestri subiti)
3 - nell’eventualità di un pareggio fra 2 o più squadre anche come di erenza canestri, si prenderanno in considerazione i canestri totali
realizzati da ciascuna e passerà chi ne avrà realizzati di più (per canestri si intende il punteggio realizzato o subito durante ogni partita
dalle squadre).
Al termine della prima fase ne seguirà una seconda nella quale saranno disputati incontri ad eliminazione diretta per determinare la
vincente della manifestazione.
Si qualificano per la seconda fase le prime due classificate di ogni girone.
A seconda del numero di squadre partecipanti, l'organizzazione stabilirà il numero di squadre che avranno diritto a prendere parte alla
seconda fase.
In caso di rinuncia ad una gara, la squadra rinunciataria subirà una penalizzazione di un punto in classifica generale. Se la rinuncia
dovesse verificarsi nella seconda fase della manifestazione la squadra rinunciataria sarà eliminata. Se la rinuncia dovesse coinvolgere,
nella seconda fase, entrambe le squadre di una stessa partita, l'organizzazione provvederà a ripescare per il turno successivo, ove
possibile, la squadra eliminata nel turno precedente o la squadra seguente in classifica, a seconda del caso.
Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, potranno apportare modifiche al programma di gara, nel caso avverse condizioni
meteorologiche (o altri eventi esterni) abbiano causato consistenti ritardi nella programmazione delle gare, prevedendo, nei casi più
gravi, la sospensione definitiva della giornata in programma o lo spostamento della giornata di gare.
Per tutto quello non previsto sopra si rimanda al regolamento FIP.
RESPONSABILITA'
Ogni giocatore risponderà personalmente di eventuali danni causati a cose, persone o animali durante lo svolgimento del torneo.
L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati, prima, durante e dopo le gare agli atleti,
a cose e terzi.
La formula del torneo potrà subire variazioni da parte degli organizzatori per adottare le formule più opportune per lo svolgimento del
torneo.
LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI GIOCO, SENZA
POSSIBILITÀ DI RECLAMI.
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MODULO D’ISCRIZIONE AL TORNEO E LIBERATORIA
Ciascun sottoscritto intende partecipare al torneo di pallacanestro “Street Summer Basketball CSI Fano 2017” che si disputerà da
lunedì 9 fino a domenica 22 luglio 2018. Con la sottoscrizione e la firma del presente documento (per i minorenni effettuata da
entrambi i genitori quali garanti) richiede la propria iscrizione al predetto torneo; assicura il rispetto, scrupolosamente e in ogni sua
parte, del regolamento di gioco, del quale dichiara di aver preso integrale visione e di accettarlo in tutti i suoi punti; dichiara di aver
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificamente i punti di cui ai numeri 1, 3, 4, e 5.

NOME SQUADRA ____________________________________________________________________________________________
Giocatore 1

___________________________

data di nascita ___ / ___ / _____ tesserato SI

NO

_________________

firma ____________________________
Giocatore 2

___________________________

data di nascita ___ / ___ / _____ tesserato SI

NO

_________________

firma ____________________________
Giocatore 3

___________________________

data di nascita ___ / ___ / _____ tesserato SI

NO

_________________

firma ____________________________
Giocatore 4

___________________________

data di nascita ___ / ___ / _____ tesserato SI

NO

_________________

firma ____________________________
Giocatore 5

___________________________

data di nascita ___ / ___ / _____ tesserato SI

NO

_________________

firma ____________________________
Giocatore 6

___________________________

data di nascita ___ / ___ / _____ tesserato SI

NO

_________________

firma ____________________________
Giocatore 7

___________________________

data di nascita ___ / ___ / _____ tesserato SI

NO

_________________

firma ____________________________
Giocatore 8

___________________________

data di nascita ___ / ___ / _____ tesserato SI

*per gli eventuali giocatori tesserati indicare squadra e campionato di appartenenza stagione 2016/2017.

DATI DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA
Cognome __________________________
Nome
__________________________
nato a
__________________________
Provincia ( ____ ) il ___ / ___ / _____
Comune di residenza _____________________ Provincia ( ____ )
Indirizzo_________________________________ , _____ CAP __________
Recapito Telefonico__________________

NO

_________________

9/22 Luglio 2018

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità
alla pratica di attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzazione del torneo da ogni responsabilità sia
civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità
.
2) Il partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dalle partite, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportivain occasione delle gare e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge alle norme del
regolamento che possono mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità, pena sconfitta a tavolino e successiva esclusio ne immediata
dal torneo senza rimborso di quote di partecipazione in alcuna forma
.
3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o
spese che dovessero derivargli a seguito della partec
ipazione alle gare, anche in conseg uenza del proprio comportamento.
4) Il partecipante è stato informato dall’organizzazione ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento dell e gare non
viene garantita la presenza di un medico o dell’ambu lanza e, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di
rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori del torneo per danni diretti e indiretti che si dovessero
verificare in conseguenza della mancata presenza in locodi un medico o di un ambulanza.
5) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività
sportiva e solleva gli organizzatori del torneo da ogni responsabilità sia civile che penale, anche oggettivi, in conseguenza di infortuni
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata delle partite, o conseguenti all’utilizzo delle inf rastrutture o del
campo di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero da
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti di cui ai numeri 1, 3, 4, e 5.

Luogo e data

__________, ___ / ___ / _____

Per informazioni rivolgersi a:
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Firma del responsabile della Squadra ______________________________

