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Programma del torneo 3vs3
SAN STINO DI LIVENZA
La prima edizione del torneo internazionale 3vs3 si svolgerà presso la palestra "Marta
Russo" di San Stino di Livenza il 18 Giugno 2016, dalle ore 18.00 fino al termine della
manifestazione (presumibilmente verso le ore 24.00).











Il numero massimo di partecipanti sarà di 48 squadre, composte da un minimo di
3 giocatori a un massimo di 4, di categoria Over 17 (nati entro il 1999);
le squadre saranno suddivise in 16 gironi di 3 squadre ciascuno, con formula
all'italiana e gare di sola andata;
le partite della fase a gironi si svolgeranno con tempi di 6 minuti continuati, o si
concluderanno in caso di raggiungimento di 21 punti da parte di una delle due
squadre;
si seguirà il regolamento FIP con le seguenti eccezioni: ad ogni fallo sarà
assegnato un punto alla squadra che lo ha subito, nel caso di canestro e fallo
subito sarà aggiunto 1 punto per il fallo e la palla andrà a chi ha subito il canestro,
non saranno accettate contestazioni e al secondo richiamo scatterà la sanzione con
partita persa per 21-0;
tra una partita e l'altra ci sarà 1 minuto di pausa, e le squadre saranno invitate a
presentarsi prima del termine della partita in corso; nel caso una squadra si
presentasse in ritardo, il tempo comincerà ugualmente a scorrere e la squadra
assente subirà 1 punto di penalizzazione per ogni 10 secondi di ritardo;
al termine della fase a gironi si qualificano le prime due classificate, che accedono
alla fase a eliminazione diretta con partite di 7 minuti continuati;
nella fase a eliminazione diretta (tabellone tennistico) vige lo stesso regolamento;
in caso di punteggio pari allo scadere del tempo, si continuerà a giocare fin quando
una delle due squadre avrà due punti di vantaggio.
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