
 

 

 
 

CUS FERRARA A.S.D. 
 

TORNEO UNIVERSITARI BASKET 3vs3 
 
1. ISCRIZIONE SQUADRA 
Il CUS FERRARA organizza il Torneo Universitario di Basket 3vs3. Le squadre partecipanti dovranno 
essere composte da almeno uno studente dell’Ateneo di Ferrara. 
All’atto dell’iscrizione della squadra dovrà essere comprovata la regolare iscrizione dei giocatori 
all’Università e provvedere al tesseramento al Centro Universitario Sportivo. 
Le iscrizioni al Torneo chiuderanno il 16/12/2022 secondo le seguenti modalità: 
a. Una sola persona responsabile di ogni squadra dovrà pagare la tassa di iscrizione e compilare il 
form al link www.cusferrara.it sezione tornei universitari; 
- Nel form vi sarà una sezione dedicata all’ elenco squadra da compilare indicando i giocatori 
tesserati (Per tesserarsi e ricevere la tessera CUS ogni giocatore dovrà presentarsi presso la 
segreteria CUS; il costo della tessera è di € 10,00) 
A- Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 
B- Elenco squadra debitamente compilato (da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giocatori) 
C- Certificato medico non agonistico di ogni componente della squadra 
 
Vi rammentiamo alcune regole da osservare: 
- La mancanza di un solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dell’atleta. 
- Ogni giocatore può essere tesserato in una sola squadra; non sono consentiti trasferimenti 
e scambi. 
 
 
2. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione è di € 15,00 a giocatore e dovrà essere anche versata una cauzione di € 40. 
Le cauzioni possono essere ritirate dal giorno successivo alla finale della manifestazione per un 
massimo di 30 gg, previa presentazione della ricevuta salvo sanzioni (disciplinari, sportive, ecc..) 
comminate dal Comitato Organizzatore secondo il referto arbitrale. Alla scadenza dei 30 gg. le 
cauzioni non potranno più essere ritirate. 
 
3. FORMULA DEL TORNEO 
I calendari del torneo verranno inviati tramite e-mail a tutti i responsabili delle squadre; il Torneo 
avrà inizio il 06/02/2023. 
La formula di gioco prevede: 
a. una fase di qualificazione composta da gironi a 4-5 squadre seguendo la formula di torneo 
all’italiana (ogni squadra disputerà 3-4 partite in base al n° effettivo di squadre iscritte). 
b. una fase finale che si svolgerà seguendo il tabellone creato alla fine della fase di qualificazione, 
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con partite ad eliminazione diretta sino alla finalissima. 
In caso di ex-aequo fra due o più squadre, la classifica, per l’accesso alla fase finale, verrà stilata 
secondo i seguenti criteri: 
a. Scontro diretto 
b. Punti segnati durante la fase di qualificazione 
c. Differenza punti realizzati/subiti 
d. Nel caso di ulteriore pareggio, si effettuerà una partita della durata di 5 minuti e passerà 
alla fase finale la squadra vincente. 
Nel caso ci fosse necessità di più squadre (oltre alle prime due di ogni girone) per completare il 
tabellone per la fase finale, verrà stilata la classifica tra le terze classificate di ogni girone con i 
seguenti criteri: 
a. Punti segnati durante la fase di qualificazione 
b. Differenza punti segnati/subiti 
c. Nel caso di ulteriore pareggio, si effettuerà una partita della durata di 5 minuti e passerà 
alla fase finale la squadra vincente. 
La durata degli incontri sarà 15 minuti continuativi o il superamento dei 21 punti per la fase di 
qualificazione. 
In caso di parità alla fine del tempo regolamentare verranno giocati ulteriori 5 minuti di tempo 
supplementare; nell’eventualità di ulteriore pareggio alla fine del tempo supplementare, verrà 
applicata la formula del Golden Canestro (la prima squadra che segna vince). 
Nella fase di qualificazione saranno assegnati i seguenti punteggi: 
a. Vittoria: 2 punti 
b. Sconfitta: 0 punti 
 
 
L’organizzazione si riserva di modificare la formula del torneo in base al numero effettivo 
di squadre iscritte. 
 
4. REGOLAMENTO TECNICO 
Tutte le partite del torneo si svolgeranno giocando esclusivamente verso un unico canestro. 
La palla non potrà superare la linea di metà campo: in quel caso sarà considerata fuori. 
Dopo ogni rimbalzo o cambio di possesso palla, la squadra che inizia la nuova azione ha l’obbligo di 
uscire dalla linea dei 2 punti per riprendere il gioco. 
Dopo ogni canestro realizzato, la palla verrà assegnata alla squadra che ha subito il canestro; 
l’azione di gioco riprenderà solo nel momento in cui la palla avrà oltrepassato la linea dei 6.75 m e 
sarà stato effettuato, obbligatoriamente, un passaggio. 
Il giocatore ha a sua disposizione cinque secondi per effettuare il primo passaggio per l’inizio 
dell’azione di gioco; se la palla non dovesse essere rimessa in gioco nel tempo stabilito, la stessa 
passerà alla squadra avversaria. 
Ad ogni canestro realizzato saranno assegnati i seguenti punteggi: 
a. Tiro libero: 1 punto 
b. Tiro entro l’area dei 6.75m: 1 punto 
c. Tiro al di fuori dell’area dei 6.75m: 2 punti 
Non è valida la regola dei tre secondi. 
E’ prevista la sostituzione illimitata di atleti purché effettuata a gioco fermo. 
Le squadre avranno disposizione un time-out di un minuto ad ogni partita solo durante la fase 
finale ad eliminazione diretta. 
Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es: palla in campo) il gioco sarà interrotto e l’azione 
ripetuta. 



 

 

Non è previsto l’arbitraggio delle partite durante la fase eliminatoria mentre lo stesso sarà 
introdotto nella fase finale ad eliminazione diretta a partire dalle semifinali. 
Il fallo dovrà essere chiamato direttamente dal giocatore che lo subisce; in caso di controversie la 
decisione verrà presa dagli organizzatori a loro insindacabile giudizio. 
Non è consentito appendersi al canestro sia in riscaldamento, sia nel corso degli incontri. In caso 
tale regola venga infranta, verrà assegnato un fallo alla squadra stessa. 
Non verranno conteggiati i falli personali, ma solo i falli di squadra. Dal settimo fallo compreso in 
poi, la squadra che subisce il fallo ha diritto ad un tiro libero e rimessa laterale. 
Ogni fallo sul tiro sarà punito con: 
a. 1 punto e possesso palla 
b. 1 punto e canestro valido. 
 
 
Qualsiasi partecipante che manterrà un atteggiamento antisportivo e non consono ad un torneo 
amatoriale, commettendo un fallo intenzionale con particolare veemenza e pericolosità per 
l'incolumità fisica dell'avversario, verrà automaticamente espulso dalla partita o dal torneo, ad 
insindacabile giudizio degli Organizzatori. 
Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un numero di atleti 
in campo inferiore a quello necessario. Se, schierando in campo tutti i partecipanti regolarmente 
iscritti alla squadra stessa, il numero degli atleti dovesse risultare inferiore al numero stabilito, la 
gara sarà sospesa e verrà decretata la vittoria della squadra avversaria con il punteggio di 0-21. 
Se una squadra, chiamata a disputare un incontro, si dovesse presentare al campo da gioco 
incompleta o con un ritardo superiore a 5 minuti rispetto alla chiamata, sarà dichiarata perdente 
con il punteggio di 0-21. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono, per quanto applicabili, le Norme 
Tecniche Generali della FIP. 
 
Non sono ammessi anticipi o posticipi delle gare programmate né variazioni di orario. Farà fede 
unicamente il calendario ufficiale stilato dall’organizzazione. Consigliamo quindi di iscrivere un 
buon numero di giocatori onde evitare la mancata presentazione della squadra per un qualsiasi 
motivo. 
 
5. RESPONSABILITÀ 
I Responsabili rispondono del comportamento della squadra e ne sono responsabili nei confronti 
del CUS FERRARA. Ai rapporti con la Segreteria e il Comitato Organizzatore sono preposti solo i 
Responsabili segnalati all’atto dell’iscrizione. Ogni atto di intemperanza, sia verso avversari, sia 
verso gli arbitri, verrà severamente punito in quanto contrario allo spirito che ispira lo svolgimento 
delle attività del CUS FERRARA. Ogni squadra deve provvedere ad avere tutti i giocatori tesserati 
per poter partecipare al torneo. Il CUS FERRARA declina ogni responsabilità per danni a persone, 
cose o terzi che possono verificarsi in campo e fuori, prima, durante e dopo lo svolgimento delle 
partite. 
 
6. COMMISSIONE GIUDICANTE 
La Commissione pubblica ogni settimana i comunicati ufficiali riguardanti risultati, squalifiche e 
comunicazioni varie che divengono immediatamente esecutive.I Responsabili delle squadre sono 
tenuti a prenderne visione. 
 
7. PREMI 
Verranno premiate le prime 3 squadre classificate. 



 

 

 


