
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO FASE INTERNAZIONALE 2018 

 Il Torneo si svolgerà a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) nei giorni 29 , 30 Aprile e 1 maggio 2018. 

Gli incontri verranno disputati al Palazzetto di Castelnuovo di Garfagnana, alla Palestra delle Scuole Superiori di Castelnuovo di 
Garfagnana e al Palazzetto di San Romano Garfagnana 

1. Possono partecipare bambini e bambine Categoria Aquilotti nati negli anni 2007 –2008. Sono ammessi anche bambini nati 
nel 2009.  

2. Le squadre partecipanti possono essere esclusivamente maschili, femminili o anche miste;  

3. Per le squadre italiane possono partecipare esclusivamente bambini e bambine che siano regolarmente iscritti negli elenchi della FIP 
settore Nazionale e/o Tesserati U.I.S.P. , e che siano in regola con la normativa sanitaria vigente al momento dello svolgimento del 
Torneo;  

4. Il Responsabile della Società sottoscrivendo la scheda di iscrizione dichiara che tutti i bambini della propria Società partecipanti al 
torneo sono in regola relativamente a quanto indicato ai punti n. 1, 2 e 3 del presente regolamento assumendosene piena 
responsabilità;  

Il Torneo è Patrocinato dalla F.I.P. – Settore Nazionale Minibasket e pertanto per poter disporre della copertura assicurativa , per le 
squadre Italiane, in caso di infortunio si ricorda che dovrà essere presentata prima dell’inizio della prima partita la lista completa dei 
ragazzi con gli estremi e dati di nascita con allegata dichiarazione in cui venga attestato dal Responsabile del Centro che i bambini a 
referto sono tutti Iscritti al Settore Nazionale Minibasket e risultano in regola con la vigente normativa sanitaria.  

In assenza della suddetta Dichiarazione la Società non può partecipare.  

I Bambini non iscritti al Settore Nazionale Minibasket , per le squadre Italiane, non possono partecipare  

Possono fare parte delle Società partecipanti al Torneo anche bambini appartenenti a Centri Minibasket differenti purché in possesso di 
regolare nulla osta fornito dalla Società di appartenenza alla Società partecipante.  

 5. I bambini partecipanti dovranno essere muniti di regolare documento di riconoscimento che potrà essere richiesto prima dell’inizio 
delle gare;  

6. Le  squadre iscritte alla Fase Internazionale vengono suddivise in n. 4  Gironi di qualificazione per un max di n. 16 squadre.  

7. All’interno di ogni Gruppo verranno effettuate da ciascuna squadre N. 3 gare come da Calendario.  

8. Per le partite dei Gironi di qualificazione e per le partite del pomeriggio del 30 Aprile vale anche il Risultato di Parità . Non vale il 
risultato di parità per le Semifinali e le Finali 3° -4° posto e 1°-2° posto ,. 

Ogni squadra disputerà almeno 3 partite nel girone di qualificazione ( una partita nella mattina del 29 Aprile, una partita nel pomeriggio 
del 29 Aprile ed una partita nella mattina del 30 Aprile), ed una partita nel pomeriggio del 30 Aprile in base alla sua classificata finale del 
Girone di qualificazione . Le prime classificate dei 4 gironi disputeranno in più le Finali 3-4 o 1-2 posto  la mattina del 1 Maggio. 

Le altre squadre saranno classificate tutte al 5° posto ed effettueranno un ulteriore incontro il 30 Aprile nel pomeriggio in base agli 
accoppiamenti già predisposti dal calendario.  

Il Torneo si concluderà dopo le finali della mattina del 1 Maggio. 

 

Al Termine delle qualificazione in base agli incontri di cui al punto n. 7 verrà stilata una classifica per ogni gruppo dalla 1^ alla 4^ 
assegnando i seguenti punteggi per ogni gara . 

• 3 punti in caso di vittoria  

• 2 punto in caso di parità  

• 1 punti in caso di sconfitta  
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In caso di parità di punti al termine del Girone di qualificazione la posizione di classifica delle squadre a pari punteggio verrà stilata in 
base a quanto segue in ordine prioritario :  

 Vittoria dello scontro diretto  

 Differenza canestri  

 Numero maggiore punti fatti  

 Numero minore punti subiti  

 Sorteggio 

10. Solamente per le partite di SEMIFINALE e FINALI 3-4 Posto e 1-2 Posto in caso di parità al termine dell’incontro , e di parità di 
punteggio progressivo verrà effettuato il tempo supplementare così come previsto dal regolamento Minibasket F.I.P. in vigore 

11. Viene applicato interamente il Regolamento di gioco Minibasket 2017/2018 per la Categoria Aquilotti con gare di 4 c 4 così come 
previsto  ad eccezione delle seguenti deroghe:  

 Si possono iscrivere a referto anche più di 12 bambini . In tal caso non si possono fare cambi, a meno di infortunio o di 
raggiunto limite del 5 fallo, così come previsto dall’art. 21 del  regolamento e tutti i bambini iscritti a referto devono 
obbligatoriamente fare almeno 1 tempo intero e al massimo 2 tempi interi. 

 Vige l’obbligo di schierare in campo nei primi 3 periodi tutti gli atleti iscritti a referto se la squadra è composta da 12 bambini.  
Se la squadra è composta da più di 12 bambini (da 13 16) vige l’obbligo di schierare in campo nei primi 4 tempi tutti gli atleti 
iscritti a referto; 
Se la squadra è composta da più di 16 bambini (da 17a 20) vige l’obbligo di schierare in campo nei primi 5 tempi tutti gli atleti 
iscritti a referto 
 
 
Per partecipare dovrà essere inviata la scheda di Iscrizione all’indirizzo e mail: cefabasket@virgilio.it entro il giorno 28 
febbraio 2018 

Castelnuovo G.,(Lu) , Gennaio 2018  

Il Comitato Organizzatore – CEFA Basket 
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