
Regolamento Element Energia CUP 
Tornei di basket Maschile e Femminile

Data e luogo: 2 luglio 2022, Piazza Unità d’Italia, Vimercate. In caso di maltempo i tornei si terranno in 
palestra, con possibile rivisitazione delle formule. 

Orario: ore 16:15 ritrovo, info regolamento a tuCe le squadre e soCoscrizione liberatorie; ore 17.00 inizio 
torneo. Finale 1°-2° posto prevista per le ore 00:30.  

Stru.ura torneo: 3 parKte garanKte, gironi all’italiana + fase a eliminazione direCa. 

Per la definizione della classifica dei gironi, a parità di punK si verificheranno nell’ordine: scontro direCo, 
classifica avulsa, differenza canestri riferita solo agli scontri fra squadre a pari punK, differenza canestri 
totale, minor numero di punK subiK, gara di liberi definita dall’organizzazione.  

Premessa: il torneo nasce a puro scopo ludico e per convogliare la volontà e la passione sporKva all’interno 
del Comune di Vimercate. Pertanto, non saranno tolleraK comportamenK aggressivi, volgari o comunque in 
disarmonia con lo spirito goliardico della compeKzione, nei confronK di avversari, giudici di gara, 
organizzatori e pubblico. A tal proposito, l’organizzazione della manifestazione si riserva la facoltà di 
escludere dal torneo il giocatore oppure la squadra che si sia resa protagonista di aR ritenuK estremamente 
gravi.  

Costo: 15 euro a giocatore con pacco gara (sacca, t-shirt, birra) 

Regolamento torneo: 

- Si gioca 3vs3.  

- Età minima: 18 anni compiuK. 

- Ogni giocatore dovrà aver a disposizione una doppia maglia, una chiara e una scura. 

- In caso di infortunio di uno dei componenK della squadra sarà possibile, a discrezione degli 
organizzatori, la sosKtuzione dello stesso con altro giocatore (non già iscriCo al torneo in altra squadra).  

- “Pari o dispari” per il primo possesso, poi aCacca chi subisce canestro.  

Prima di aCaccare, obbligo di uscire dalla linea di 3 pt per la squadra in difesa che recupera la palla. 
A inizio parKta e dopo ogni canestro subito la difesa deve toccar la palla prima di iniziare a giocare.  

- Si arriva a 21 pt, in un tempo massimo, comunicato a inizio torneo, di 10’ o 12’ minuK consecuKvi 
(dipendentemente dalle fasi). TerminaK i minuK senza che nessuna delle 2 squadre sia arrivata a 21, 
vince la squadra in vantaggio (nei gironi 3 pt a chi vince, 0 a chi perde). Qualora al termine dei minuK la 
parKta sia in parità, si conKnua fino al primo canestro di una delle due squadre (nei gironi in tal caso 2 
pt a chi vince, 1 pt a chi perde). 



- Validità dei canestri come da regolamento FIP, 3 pt o 2 pt. Dal quinto fallo (compreso) di squadra in poi, 
Kro libero (1pt) più possesso palla per chi subisce fallo. Canestro con fallo senza Kro libero aggiunKvo. il 
tal caso, il fallo concorre comunque al totale dei falli di squadra. 

- Il fallo viene chiamato da chi lo subisce.  In caso di contestazioni decide insindacabilmente il giudice di 
campo, così come su infrazioni di gioco quali passi, doppie, accompagnate reclamate dalla squadra in 
difesa.  

- Non esiste la regola dei 3”. 

- Qualora una delle due squadre non dovesse esser presente sul campo all’orario stabilito dagli 
organizzatori, sarà immediatamente (senza aCesa) assegnata la viCoria alla squadra presente. Nel caso 
entrambe le squadre non si presenKno puntuali: nella fase a gironi verranno assegnaK 3 pt di 
penalizzazione a entrambe le squadre, nella fase a eliminazione direCa passerà chi si presenta per prima 
sul campo con almeno 3 giocatori.  

- Per ogni altro aspeCo viene applicato il regolamento F.I.P. a meno di prevenKve comunicazioni degli 
organizzatori.  

- Per tuCo quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, gli organizzatori esprimono 
parere vincolante e insindacabile.  

Iscrizioni: Eventbrite -  info@noCedisport.it 

L’iscrizione è considerata come dichiarazione di buona salute e di idoneità all’aRvità sporKva.  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni a cose e persone anche 
relaKvamente al pubblico presente sia a bordo campo durante lo svolgimento degli incontri, sia sul campo di 
gioco prima dell’inizio degli stessi. 


