L’Associazione USacli di Verona, in collaborazione con gli Amici del Basket Verona,
Scaligera Basket e Centro Polifunzionale Don Calabria, con il sostegno di Agsm e con il
patrocinio del Comune di Verona, organizza il

“PRIMO TROFEO AGSM 3 VS 3”
che si svolgerà il 13 maggio 2017 (dalle ore 11.30 alle 23.00) sui campi del Centro
Polifunzionale Don Calabria (Via San Marco, 121 – Verona) con il seguente

REGOLAMENTO
Modalità di svolgimento:
Il torneo, aperto a giocatori e giocatrici dai 18 anni in su, si svolgerà con partite di 3 vs 3,
a un canestro. Vincerà la squadra che realizzerà per prima 21 punti, purché con un
vantaggio di almeno 3 punti e comunque entro un limite massimo di tempo complessivo
di 12 minuti, al termine dei quali sarà considerata vincente la squadra che avrà realizzato
il maggior numero di punti. In caso di parità al termine dei 12 minuti, vincerà la squadra
che avrà segnato per prima un canestro nel prosieguo della gara.
Le partite saranno “autoarbitrate”: un componente di ciascuna squadra, che potrà anche
cambiare nel corso della partita, formerà la coppia arbitrale che dirigerà la gara. In casi
eccezionali gli organizzatori si riservano la facoltà di completare la coppia arbitrale. Le
uniche eccezioni saranno rappresentate dalle finali, per le quali il Comitato Organizzatore
programmerà la presenza di un arbitro.
Le squadre:
Le squadre saranno composte da un minimo di 3 a un massimo di 4 persone, senza
limitazioni per i due sessi. Potranno naturalmente prendere parte alla gara solo le squadre
in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Non sono ammesse aggiunte alle
formazioni dopo l’inizio del torneo.
Le finalità del torneo sono essenzialmente di carattere promozionale e di propaganda per
il movimento cestistico veronese; l’obbiettivo è di vedere scendere in campo il maggior
numero possibile di persone, indipendentemente dalle qualità tecniche di ciascuno e
prescindendo da motivazioni esclusivamente agonistiche.
Alle squadre iscritte verrà fornita una divisa completa (canotta e pantaloncini) double-face,
che dovrà essere obbligatoriamente indossata nelle gare del torneo. Per le squadre che,
iscritte in ritardo, non potessero essere fornite delle divise ufficiali, ogni giocatore dovrà
munirsi di una T-shirt/canottiera bianca ed una di un qualsiasi colore, in modo che, in
ossequio allo spirito dei play-ground, una squadra giocherà in bianco e l’altra colorata
(possibilmente di tinta uniforme); la scelta avverrà per sorteggio o per accordo fra le
squadre.

Regole del gioco:
Le partite si disputeranno con le consuete regole di gioco, con le seguenti eccezioni:
al raggiungimento del “bonus” di 6 falli commessi, la squadra avversaria avrà diritto di
tirare due tiri liberi ad ogni fallo subito in fase di attacco;
ogni squadra ha diritto a un minuto di sospensione nella partita, richiesto dal capitano.
Formula:
Solo al completamento delle squadre iscritte si potrà rendere nota la formula definitiva.
Comportamento:
Tenuto conto dello spirito e delle motivazioni del Torneo, non sono ammessi
comportamenti non corretti, violenti, offensivi, comunque contrari alle norme della lealtà
sportiva, della convivenza civile, del fair-play.
Comportamenti difformi saranno fermamente sanzionati, già durante le gare, con falli
tecnici, espulsioni etc. (in particolare provocherà espulsione immediata ogni espressione
blasfema). Le sanzioni verranno comminate dai Commissari della Organizzazione presenti
ad ogni partita, i cui giudizi saranno inappellabili. Per i casi più gravi si potrà arrivare alla
esclusione dal Torneo di singoli giocatori o anche di una intera squadra.
Quota di iscrizione:
Per tutti e tre i tornei: €50 per ogni squadra.
Iscrizioni:
L’iscrizione di ogni singola squadra dovrà comprendere il modulo di iscrizione (disponibile sul
sito www.usaclivr.it) indicando:
il NOME della squadra (il Comitato Organizzatore si riserva di non accettare denominazioni
offensive, volgari, violente o a qualsiasi altro titolo inaccettabili);
i dati del RESPONSABILE della squadra (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, email);
i nomi e cognomi dei singoli COMPONENTI della squadra, con l’indicazione della data di
nascita;
il nominativo di UNO dei componenti la squadra incaricati ad ARBITRARE per la propria
formazione
Al fine di avere diritto alla copertura assicurativa, compilare e firmare l’allegato “Domanda
di ammissione a socio”.
Sarà possibile iscriversi singolarmente (quota €15 a persona). Il Comitato Organizzatore si
occuperà di costituire le squadre aggiuntive il giorno della competizione. L’eventuale
partecipazione a un secondo torneo darà diritto a uno sconto del 40% sulla seconda quota.
Le iscrizioni si chiuderanno tassativamente il 1 maggio 2017.
Dovranno essere confermate via e-mail all’indirizzo basket@usaclivr.it, complete di tutti i
dati richiesti e della conferma del pagamento della quota tramite bonifico bancario.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario (€50 a squadra oppure €15 per il singolo)
IBAN: IT37E0503411711000000005997 - Banca Popolare di Verona - Filiale di Veronetta
Intestato a USACLI di Verona, con causale: “PRIMO TROFEO AGSM – NOME SQUADRA”
In contanti, il giorno del torneo. In tal caso alla quota d’iscrizione sarà applicato un
sovrapprezzo di €10 (totale €60 a squadra).
Informazioni:
Sito USacli Verona: www.usaclivr.it
Email: basket@usaclivr.it

Tel. USacli Verona: 045 8038112
Tel. Amici del Basket: 347 4434484

