16° TIMB - TORNEO INTERNAZIONALE DI MINIBASKET
REGOLAMENTO CATEGORIA UNDER 11 PULCINI: 2008 e 2009
Età
Altezza canestro
Grandezza pallone
Effettivi per squadra
Partita
Durata

Formula

Cambi

Regole di gioco

Importante

10 e 11 anni, dunque i nati negli anni 2008 e 2009
m 3.05
Nr. 5
minimo 10, massimo 12 giocatori, maschi e femmine. 1)
5 contro 5
4 tempi di 8 minuti non effettivi.
Il cronometro viene fermato durante l’ultimo minuto del 1°, 2° e 3° tempo e negli ultimi
2 minuti del 4°e durante i time out. E’prevista una pausa di 5 minuti tra il 2° e il 3°
quarto, mentre tra il 1° e il 2° e tra il 3° e il 4° l’intervallo è di 1 minuto per effettuare il
cambio degli effettivi in campo.
4 gruppi di 3 squadre che s’incontrano tra di loro in un girone all’italiana con classifica
finale. Ogni squadra gioca in totale 5 partite.
Le prime due di ogni girone saranno ammesse ai quarti di finale, le terze si
incontreranno tra loro in un girone di consolazione
In caso di parità di punti fa stato lo scontro diretto; se le squadre sono più di 2 farà
stato nell’ordine:
 la differenza punti segnati-subiti
 il miglior attacco
 la miglior difesa
 eventualmente il sorteggio.
Tutti i giocatori a referto devono entrare in campo, un giocatore deve giocare minimo
un periodo e massimo tre.
Non sono previsti cambi se non all’inizio di ogni quarto.
Uniche eccezioni: raggiunto limite di falli, ferita di un giocatore, espulsione. Viene
inserito un giocatore con minor numero di periodi giocati.
Si applicano le regole di gioco FIBA e vengono prese in considerazione:
 il ritorno in zona
 il possesso alternato per le contese (freccia)
 5 secondi
 il tiro libero dopo un canestro convalidato
 1 time-out per tempo.
Non vengono prese in considerazione:
 3, 8 e 24 secondi
 il bonus per falli di squadra
 il tiro da 3 punti
LA DIFESA INDIVIDUALE È OBBLIGATORIA.
In caso di parità dopo il tempo regolamentare, si stabilirà il vincitore effettuando 5 tiri
liberi per squadra in modo intercalato dai giocatori in campo in quel momento. In caso
di nuova parità verranno effettuati tiri liberi a oltranza intercalando gli altri giocatori
della panchina.
I BLOCCHI SONO VIETATI (viene concessa palla all’avversario)
Invitiamo cortesemente tutti i partecipanti a leggere attentamente il presente
regolamento, onde evitare inutili discussioni.
Invitiamo inoltre i responsabili delle squadre ad osservare la massima puntualità
sull’inizio delle partite e delle pause pasti, onde evitare spiacevoli inconvenienti
Rammentiamo inoltre che non sono consentiti accordi tra le varie squadre con lo
scopo di modificare punti del regolamento.

RACCOMANDIAMO A TUTTI IL RISPETTO DEL MASSIMO FAIR-PLAY!
1) Si prega di attenersi al numero minimo di giocatori, onde evitare spiacevoli sanzioni.

