1-2 Agosto 2015
categorie MINIBASKET 4vs4
8 squadre Aquilotti 2004-2005 ammessi 2006
PROGRAMMA
Il programma è da intendersi indicativo sarà inviato in seguito alle squadre iscritte il programma dettagliato e definitivo.
Sabato 1 Agosto 2015
ore 14.30/15:00 registrazione squadre partecipanti
ore 15.00/19:00 inizio gare di qualificazione Torneo minibasket Aquilotti presso campetto basket all’aperto “Rino
Snaidero”
dalle ore 20.00 cena per squadre e allenatore/accompagnatori/genitori presso le strutture del Festival di Majano, *
Domenica 2 Agosto 2015
Dalle ore 09.30 alle 12.30 gare di qualificazione Torneo minibasket Aquilotti campetto all’aperto presso centro sportivo
dalle ore 12.30 alle 15.00 pranzo per squadre e allenatore/accompagnatori/genitori presso le strutture del Festival di
Majano,
dalle ore 15.00 alle 19.00 gare finali Torneo minibasket Aquilotti campetto all’aperto presso centro sportivo
ore 19.00 Premiazioni Torneo minibasket Aquilotti presso campetto all’aperto “Rino Snaidero”
dalle ore 20.00 cena per squadre e allenatore/accompagnatori/genitori presso le strutture del Festival di Majano,

*

* per i giocatori iscritti al torneo e allenatori/accompagnatori delle squadra
buono per ogni singolo pasto con le seguenti opzioni:
1) mezzo galletto con patate + bibita o birra piccola a € 5.00
2) costa con patate + bibita o birra piccola a € 5.00
3) salsiccia con patate + bibita o birra piccola a € 5.00
4) gnocchi + bibita o birra piccola a € 5.00
Per gli atleti, allenatori, istruttori e genitori provenienti da fuori regione è previsto un pernottamento presso
albergo ristorante “Alle Crosere” a Fagagna al costi di euro 25,00 a notte compresa prima colazione a buffet,
alloggiamento in stanze con 3 o 4 posti letto.

DISPOSIZIONI
Il Torneo di basket del Festival Città di Majano di minibasket si svolgerà presso le strutture sportive del centro
sportivo di Majano.
Il torneo è previsto per le seguenti categorie:
-

Categoria Aquilotti (anno 2004, 2005 ammessi 2006) – ammessi solo tesserati FIP

Le iscrizioni al torneo dovranno pervenire entro e non oltre il 19 L u g l i o 2015 compilando la scheda di
adesione ed inviandola via e-mail a segreteria@basketmajano.it
contestualmente alla ricevuta di
versamento con Bonifico Banco Posta della quota d’iscrizione cosi composta:
-

Categoria Aquilotti Euro 10 cad giocatore iscritto (max 12)

MONTEPREMI TORNEO MINIBASKET AQUILOTTI
1°Classificato
2°Classificato
3°Classificato
4°Classificato
5°Classificato
6°Classificato
7°Classificato
8°Classificato

Informazioni
Direzione Torneo Sig. Giulio Zucchiatti
INFO LINE cel. 347-4462088
INFO LINE cel. 342-1863945 Segreteria Basket
INFO E-MAIL segreteria@basketmajano.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario
causale: Torneo nome squadra/società categoria
(es. I Baskettari/Pallacanestro Majanese Aquilotti )
- intestato a:
ASD Majanese
- presso:
Banco Posta IBAN:IT 09 K 07601 12300 001020920755

1-2 Agosto 2015
IBAN:IT 09 K 07601 12300 001020920755IT

SCHEDA ADESIONE
Società:
indirizzo:

CAP:

referente:
telefono:

fax:

cell.

città:

prov.

e-mail:

Chiede di essere ammessa a partecipare al

Torneo del Festival Città di Majano
Squadre iscritte

n. ( ) Categoria Aquilotti anno 2004-2005 ammessi 2006
Atleti partecipanti

(

)

Allenatori / Ass / Dir (

)

A tal scopo DICHIARA
• Che i propri Atleti partecipanti al Torneo sono tutti iscritti negli elenchi della F.I.P., Settore Nazionale Minibasket e
sono tutti in regola con la normativa Sanitaria vigente al momento dello svolgimento del Torneo
• Che i propri atleti sono tutti in possesso di idoneo documento di riconoscimento, che verrà presentato durante lo
svolgimento del Torneo.
• Di consegnare prima dell’inizio del Torneo la lista R dei partecipanti al responsabile del Torneo.
• Di consegnare prima dell’inizio del Torneo la stampa statino “Bambini Iscritti” da fip online.
• Di consegnare prima dell’inizio del Torneo eventuali nulla osta atleti in prestito.
Firma
Data lì:
La sottoscritta società
AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini della propria squadra riprese da fotografi ufficiali della manifestazione per uso promozionale e
giornalistico con supporti cartacei e digitali. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino al dignità personale e il decoro delle
persone. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Data
Firma e timbro
( ) Dò il consenso al trattamento dei dati personali (secondo il dettato del D. Lgs 30 / 06 / 2003 n. 196)
( ) Non do il consento il trattamento dei dati personali
Data

Firma e timbro

La scheda di adesione deve essere spedita entro il 19 Luglio 2015 all’indirizzo email: segreteria@basketmajano.it
accompagnata alla ricevuta del bonifico d’iscrizione
In seguito vi verranno inviate via e-mail tutte le comunicazioni.

1-2 Agosto 2015
REGOLAMENTO UFFICIALE
TORNEO 4vs4 DI BASKET
CATEGORIA AQUILOTTI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Il torneo è riservato alle categorie Aquilotti (2005-2004 ammessi 2006). Il torneo sarà composta da un
massimo di 8 squadre. In base al numero di squadre che si presenteranno all'atto dell'iscrizione si decideranno i
gironi che saranno resi pubblici entro il 25 luglio 2015.
Ogni squadra potrà iscrivere un minimo di 10 mini atleti fino ad un massimo di 12 e non sarà
consentito aggiungere nominativi a torneo iniziato. La partecipazione è consentita previo invio del modulo
d’iscrizione agli Organizzatori entro il 19 luglio 2015 all’indirizzo email segreteria@basketmajano.it .
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota di partecipazione di euro 10,00 per singolo giocatore
iscritto ( es. 12 giocatori Euro Totale 120,00) tramite bonifico bancario intestato a ASD Majanese causale “Torneo
nome squadra/società categoria (es. I Baskettari/Pallacanestro Majanese Aquilotti )”
IBAN:IT 09 K 07601 12300 001020920755 che prevede maglietta e medaglia commemorativa.
La formula del torneo prevede una fase iniziale a due gironi da quattro squadre presso i campetti assegnati ad
ogni girone. Nei gironi eliminatori ad ogni vittoria verranno assegnati 2 punti, una sconfitta varrà 0 punti, la parità
varrà 1 punto per squadra. Per definire la classifica finale in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre di ogni
girone verranno considerati nell'ordine: scontri diretti, la miglior differenza canestri.
Ogni partita 4vs4, si comporrà di 3 tempi della durata di 6 minuti ciascuno (tempo a scorrere); le squadre avranno
disposizione un time-out di un minuto ad ogni tempo e tra un tempo e l’altro verrà osservato un minuto di riposo.
Sarà a discrezione del mini arbitro fermare il tempo per eventuali infortuni o altro a sua discrezione.
Ogni squadra potrà inserire 12 bambini a referto, ma ogni giocatore potrà disputare un solo tempo per ciascun
incontro ed avrà a disposizione tre falli personali . In caso di un minor numero di bambini (max 10), nel terzo
periodo dovranno giocare gli atleti non ancora entrati e i restanti potranno essere scelti dall’istruttore tra quelli che
hanno già giocato 1 quarto e non hanno segnato nessun canestro. Non saranno ammessi cambi; ne consegue
che ad ogni incontro giocheranno tutti e 12 i mini atleti, tranne nei casi di un infortunio o al raggiungimento del
terzo fallo personale nei quali verranno seguite le norme del Regolamento Minibasket: Verrà scelto un sostituto
tra chi non ha ancora disputato nessun tempo di gioco Nel caso tutti gli atleti fossero già scesi in campo, verrà
scelto il bambino che ha fatto il minor numero di punti e tra questi quello con il minor numero di falli.
L ́incontro si svolge a tutto campo con canestri altezza metri 3,05 e pallone GR5. Ogni squadra si deve
presentare al completo almeno 5 minuti prima dell’́inizio prestabilito della partita, pena la sconfitta a tavolino
per 20-0. Nel girone di qualificazione il primo possesso verrà deciso tramite lancio della "Palla a 2", cosi come
tutte le altre palle contese.
Non ci saranno tiri liberi. Per ogni fallo su azione di tiro verranno assegnati 1 punto e la rimessa dal fondo campo
alla squadra che lo avrà subito (non esiste punto e rimessa aggiuntiva su canestro realizzato).
Ogni formazione avrà a disposizione due time-out per l’intera partita, con cronometro fermo.
Negli ultimi due minuti di gioco del terzo periodo, in occasione di ogni fallo, verranno assegnati 1 punto e la
rimessa in gioco alla squadra che lo avrà subito (vedi varianti art. 11 del Regolamento Minibasket). Per tutte le
altre norme sarà in vigore il regolamento F.I.P., Settore Nazionale Minibasket.
La classifica dei gironi definirà l'accesso alle Finali, costituita da scontri diretti tra le prime (1° - 2° posto), seconde
(3° - 4° posto) terze (5° - 6° posto) e quarte (7°- 8° posto).

