PALLACANESTRO BELLINZONA
Casella postale 2656 - 6501 Bellinzona
www.basketbellinzona.ch / info@basketbellinzona.ch

3° Torneo minibasket Pallacanestro Bellinzona
Sabato 4 giugno 2022, categoria U8
Domenica 5 giugno 2022, categoria U10
Formula e classifica
1. La formula definitiva del torneo dipenderà dal numero delle squadre iscritte
(massimo 8 per ogni categoria):
• fino a 5 squadre: girone all’italiana con classifica finale;
• 6 squadre: due gironi all’italiana con finali al pomeriggio.
• 7 squadre: un girone all’italiana con 3 squadre e un girone a eliminazione
con 4 squadre. Prime e seconde classificate di entrambi i gironi si sfideranno
nelle due finali (1°/2° e 3°/4° posto) mentre le tre squadre rimanenti
giocheranno un girone all’italiana per 5°, 6° e 7° posto.
• 8 squadre: due gironi a eliminazione con classifica intermedia. Seguono 4
finali 1°/2°, 3°/4°, 5°/6° e 7°/8° (le due prime classificate dei giorni si sfidano
per 1°/2° posto, e così di seguito)
2. Nella fase a gironi i punti vengono assegnati nel seguente modo:
• 2 punti in caso di vittoria
• 1 punto in caso di pareggio
• 0 punti in caso di sconfitta
3. Nel caso in cui due squadre abbiano lo stesso numero di punti in classifica, il
risultato dello scontro diretto determinerà il piazzamento. Nel caso lo scontro
diretto fosse finito con un pareggio allora si terrà conto della differenza
canestri.
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Regolamento torneo
4. Ogni società può iscrivere una squadra per categoria. Nel caso volesse
iscriverne una seconda, deve comunicarlo al momento dell’iscrizione. Se alla
scadenza del termine di iscrizione il tetto massimo di 8 squadre non è raggiunto,
i posti rimanenti possono essere assegnati alle seconde squadre annunciate, in
ordine di entrata.
5. Tutti i giocatori che partecipano al torneo devono essere tesserati presso la
propria società. Sono ammessi solo giocatori nella categoria U8 (2014 e più
giovani), rispettivamente U10 (2012 e più giovani). Nel caso un giocatore non
fosse ancora tesserato si dovrà notificarne la presenza in anticipo e presentare
un documento personale.
6. Ogni squadra alla prima partita dovrà presentare una lista dei giocatori,
unitamente alle tessere, che verranno controllate dai commissari di campo. Per
le partite seguenti non sarà più necessario, a meno che non cambino i giocatori
in campo, nel qual caso si dovrà presentare una lista aggiornata.
7. Le squadre possono inserire a referto un massimo di 12 giocatori. Non verranno
fatte eccezioni.
8. Il regolamento di gioco segue le direttive di Swiss Basketball per la stagione
2021-2022.

Regolamento Skills Challenge
9. La Skills Challenge è un percorso individuale (ispirato a quello praticato negli All
Star Game della NBA) a eliminazione diretta.
10. I giocatori di ogni squadra saranno divisi in tre gruppi distinti, secondo le
capacità individuali: esperti, medi e principianti. Per tale suddivisione ci si affida
alle conoscenze e alla morale degli allenatori. Lo scopo finale è di offrire a tutti
l'uguale opportunità di poter vincere. Gli allenatori, nei giorni precedenti al
torneo ma al massimo entro le 10.00 del mattino stesso consegneranno la lista
nominativa dei propri giocatori suddivisi nelle tre categorie.
11. La prova da effettuare sarà identica per tutte le tre categorie.
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12. Due giocatori si sfideranno contemporaneamente e colui che terminerà il
percorso per primo passerà al turno seguente, mentre l’altro verrà eliminato.
Si procederà con lo stesso sistema fino alla finale che designerà il vincitore.
13. Per ogni categoria verranno premiati il 1° e 2° classificato.

Prescrizioni amministrative
14. Orari indicativi
• inizio: 09.00 (prime partite);
• fine: con 4 squadre iscritte alle 16.30, con 5 o più squadre alle 18:00.
15. Palestra
Palasport, Via Bramantino 5, 6500 Bellinzona
16. Tassa di iscrizione
Fr. 160.-, comprensiva di premi, medaglia ricordo e gadget, nonché del pranzo
per 12 giocatori e 2 allenatori.
La tassa di iscrizione deve essere versata prima del torneo sul seguente conto:
Pallacanestro Bellinzona, Banca dello Stato, Bellinzona
IBAN CH41 0076 4202 4350 8200 1
17. Programma e informazioni di dettaglio
Saranno inviate alle società iscritte entro domenica 21 maggio 2022.
18. Termine di iscrizione
Mercoledì 27 aprile 2022, per e-mail all'indirizzo info@basketbellinzona.ch.

