
REGOLAMENTO 
“GIOVANI ROOKIES”

Street Basket INDOOR

Art. 1 
L’evento sportivo “GIOVANI ROOKIES” – Street Basket INDOOR, che si
svolgerà sabato 18 ottobre 2014, è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze
che  hanno  voglia  di  misurarsi  in  un  torneo  di  basket  a  carattere  non
professionistico.  L’evento  della  Giovanisì  Factory  Pistoia  è  organizzato
insieme allo  Spazio Giovani  “Al  Kalè  in  collaborazione con la  Cooperativa
Sociale “Arkè e gli  altri  partner dell’associazione di volontariato “Pozzo di
Giacobbe”, capofila del progetto Giovanisì Factory per la provincia di Pistoia.

CHI GIOCA

Art. 2 
Possono  giocare  tutti  coloro  che  si  iscrivono  previa  sottoscrizione  della
scheda da richiedere all’organizzazione del torneo, senza distinzione di sesso
e nazionalità. 
Per partecipare,  in ogni  squadra devono esserci  almeno due persone che
hanno un’età compresa tra i  18 ed i  35 anni (in caso che la squadra sia
composta da 3 partecipanti), ed almeno 3 persone (in caso che la squadra
sia composta da 4 partecipanti).

LE SQUADRE

Art. 3 
Ogni squadra è composta di un minimo di tre giocatori  ed un massimo di
quattro giocatori (3 + 1 riserva) per un massimo di 16 squadre. Le squadre
composte  da  tre  giocatori  non  potranno  in  nessun  caso  effettuare
sostituzione,  neanche se uno dei  giocatori  per  infortunio  o qualsiasi  altro
motivo dovesse abbandonare una singola gara o l'intero torneo.

FORMULA DEL TORNEO

Art. 4 



E' data libertà agli organizzatori di adottare la formula più opportuna per lo
svolgimento del torneo. 

IL CAMPO DI GIOCO

Art. 5 

E' costituito da una superficie di dimensioni minime di ml. 12 x 12, con un
solo canestro alto ml. 3.05. Sulla superficie dovranno essere tracciate l'arco
del tiro da tre punti e la sola linea per battere i tiri liberi posta a 5,80 m dalla
linea di fondo campo. 

COME SI GIOCA

Art. 6 
La gara si disputa ad un solo canestro. Vince la squadra che arriva prima a
21 punti o quella che è in vantaggio dopo 12 minuti di gioco. I 12 minuti di
gioco sono consecutivi tranne che l'ultimo minuto in cui il cronometro deve
essere fermato come da regolamento FIP.  Se al termine dei  12 minuti  di
gioco il  punteggio tra le due squadre fosse in parità, si disputa un tempo
supplementare di 3 minuti (i primi due consecutivi, l'ultimo effettivo). In ogni
caso se durante la disputa del tempo supplementare una delle due squadre
raggiungesse i 21 punti la partita finisce. Il possesso palla da inizio gara è
determinato per sorteggio, la squadra sorteggiata inizierà il gioco con una
rimessa laterale. Ad ogni canestro realizzato il  possesso palla cambia e la
palla viene rimessa in gioco con una rimessa dal fondo campo. La rimessa in
gioco della palla può essere effettuata dal fondo che lateralmente così come
previsto dal  regolamento FIP.  Quando cambia il  possesso di  palla  da una
squadra  all'altra,  la  palla  deve sempre  uscire  dall'arco  dei  tre  punti  e  la
squadra  in  attacco  deve  effettuare  almeno  un  passaggio  prima  di  poter
eseguire un tiro a canestro, pena la perdita del possesso di palla (su rimessa
laterale o dal fondo il passaggio obbligatorio è la rimessa stessa). E' stabilito
il limite di 20 secondi per ogni azione offensiva. L'azione offensiva termina:
con  un  canestro  realizzato,  con  un  tiro  a  canestro  fallito  che  colpisce  il
cerchio oppure con una infrazione/sanzione rilevata dal direttore di gara. I
PUNTI Un canestro vale un punto su tiro libero, due punti su tiro all'interno
dell'arco dei 3 punti, 3 punti su tiro al di fuori del medesimo arco. 

ARBITRAGGIO

Art. 7



Il torneo è diviso in due fasi, la prima è la fase eliminatoria in cui la gara sarà
condotta  ad arbitraggio  autonomo.  La seconda fase,  che va dai  quarti  di
finale alla finale, sarà condotta da un giudice di gara. 

FALLI E TIRI LIBERI

Art. 8 
Ogni fallo comporta, per chi lo ha subito, sempre la rimessa laterale anche se
si tratta di fallo su tiro a canestro, sia nel caso che il tiro a canestro non sia
stato realizzato (la squadra che ha subito il fallo mantiene il solo possesso di
palla e procede ad una rimessa dal fondo o laterale), sia nel caso che il tiro a
canestro sia stato realizzato (il canestro è valido e la squadra che ha subito il
fallo mantiene anche il possesso di palla e procede ad una rimessa dal fondo
o laterale) I tiri liberi, che dovranno essere battuti entro 5 secondi da quando
l'arbitro mette la palla a disposizione del battitore, sono previsti nei seguenti
casi: 

- quando una squadra che ha raggiunto il "Bonus" di 5 falli di squadra
commette un fallo, sia su azione che su tiro. In questo caso la squadra
in attacco avrà a disposizione un tiro libero, che sarà battuto da chi ha
subito  il  fallo  oltre  al  possesso  di  palla,  sia  che  il  tiro  libero  sia
realizzato che sbagliato; 

- quando  ad  una  squadra  viene  fischiato  un  fallo  tecnico,  un  fallo
antisportivo  od  un  fallo  squalificante  (sono  previsti  sempre  due  tiri
liberi  e  possesso  di  palla  a  favore  della  squadra  non  sanzionata;
Pertanto su tiro libero mancato non esiste mai rimbalzo, il possesso di
palla rimane sempre alla squadra che ha battuto i tiri liberi. I giocatori
coinvolti  in  rissa  dovranno  essere  espulsi  e  squalificati  dall'intero
torneo. 

RECLAMI

Art. 9 
Visto la tipologia della manifestazione non è prevista alcuna forma di 
reclamo. 

ISCRIZIONE

Art. 10
L’iscrizione è gratuita.

Art. 11
Per  partecipare  è  necessaria  una  preiscrizione  indicando  il  nome  della
squadra e dei componenti della stessa attraverso i seguenti canali:



- una mail all’indirizzo factory.pistoia@giovanisi.it;
- messaggio  privato  sul  profilo  Facebook  dello  “Spazio  Giovani  Al

Kalè”.

La  scheda  di  iscrizione,  scaricabile  dal  sito  www.spaziogiovanialkale.com,
verrà confermata compilandola in tutte le sue parti, il giorno dell’evento.
Le domande consegnate verranno numerate in base alla data e all’ora di
arrivo dei messaggi.
Si ricorda ai partecipanti che potranno iscriversi al torneo un 
massimo di 16 squadre.

PREMI

Art. 12
- Una canottiera da gioco con il logo della GiovaniSì Factory per tutti i

partecipanti all’evento
- Un attestato di partecipazione per tutte le squadre

http://www.spaziogiovanialkale.com/
mailto:factory.pistoia@giovanisi.it
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