
16° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE 
19 - 22 aprile 2019 

 
R E G O L A M E N T O 

 
 
 
CATEGORIA Under 16 (U16) 
 
   
  Età:  giocatori nati nel 2003 e più giovani 

 Alla luce dell’avvenuto cambio delle categorie avvenuto 
lo scorso anno in Svizzera, alla SAM Basket Massagno è 
concessa la possibilità di partecipare al torneo 
schierando in campo 3 ragazzi nati nel 2002. 

  Squadra: massimo 12 giocatori 
  Canestro: m 3.05 
  Pallone:  No. 7  
  Partita:  5 contro 5 
  Cambi:  liberi 
  Durata:  4 tempi da 8 minuti effettivi, esclusa la finale 1.–2. 

rango (4 tempi da 10 minuti effettivi). 
Regole di 

 gioco:      Si applicano integralmente le regole di gioco FIBA 
2018 e le relative interpretazioni 

   
Formula 
  

 
Ø Per la categoria U16 sono previsti due gironi all’italiana a quattro 

squadre. 
La classifica al termine dei gironi di qualificazione determinerà 
l’accesso alle semifinali incrociate: le prime classificate contro le 
seconde classificate dell’altro girone, mentre per i piazzamenti dal 
5. al 8. rango si incontreranno direttamente le squadre classificate 
allo stesso rango nei rispettivi gironi.  
Le vincenti delle semifinali giocheranno la finale 1.-2. rango, 
mentre le perdenti delle seminali giocheranno la finale per il 3.-4. 
rango. 

 
Ø Nei gironi di qualificazione i punti saranno assegnati come segue: 

 2 punti per la squadra vincente 
 0 punti per la squadra perdente  

 
Ø In caso di più squadre a pari punti il risultato della(e) partita(e) tra 

queste 2 o più squadre deciderà la classifica. Qualora più squadre 
avessero ancora gli stessi punti, il seguente ulteriore criterio verrà 
applicato nel seguente ordine per definire il loro piazzamento : 

a)  miglior differenza punti segnati/subiti nelle partite tra 
queste 2 o più squadre; 

b)  miglior attacco nelle partite tra queste 2 o più squadre; 



 
c)  sorteggio 
 

Ø Risultato di parità: in caso di parità verranno disputati dei tempi 
supplementari di 3 minuti, 5 minuti (finale 1.-2. rango), ad 
oltranza, finché una squadra potrà essere dichiarata vincente. 

 
Ø L’arbitraggio e gli ufficiali al tavolo sono assicurati dalla società 

organizzatrice con l’ausilio di arbitri ed ufficiali al tavolo, 
riconosciuti da Ticino Basket e da Swissbasketball. Nelle partite dei 
gironi non è garantita la presenza del cronometrista dei 24 secondi. 
La sua attività verrebbe in tal caso delegata agli arbitri 
dell’incontro. 

 
 
 
CATEGORIA Under 14 (U14) 
 
   
  Età:  giocatori nati nel 2005 e più giovani 

 Alla luce dell’avvenuto cambio delle categorie avvenuto 
lo scorso in Svizzera, alla SAM Basket Massagno è 
concessa la possibilità di partecipare al torneo 
schierando in campo 3 ragazzi nati nel 2004. 

  Squadra: massimo 12 giocatori  
  Canestro: m 3.05 
  Pallone:  No. 7 
  Partita:  5 contro 5 

Cambi:  liberi, ogni giocatore iscritto a referto deve entrare 
in campo 

  Durata:  4 tempi da 8 minuti effettivi 
 

Regole di 
         gioco:         Si applicano integralmente le regole di gioco FIBA 

2018 e le relative interpretazioni 
 
  Non è consentito utilizzare la difesa a zona. 

     
Formula 
 

Ø Per la categoria U14 è previsto un unico girone di qualificazione 
all’italiana a 4 squadre. 
 
La classifica al termine del girone determinerà gli accoppiamenti 
per le finali: la prima classificata contro la seconda classificata 
giocheranno la finale 1.-2. rango, la terza classificata contro la 
quarta classificata giocheranno la partita per il 3.-4. rango. 
 
Nel girone di qualificazione i punti saranno assegnati come segue: 

  2 punti per la squadra vincente 
  0 punti per la squadra perdente  

 



 
Ø In caso di più squadre a pari punti il risultato della(e) partita(e) tra 

queste 2 o più squadre deciderà la classifica. Qualora più squadre 
avessero ancora gli stessi punti, il seguente ulteriore criterio verrà 
applicato nel seguente ordine per definire il loro piazzamento: 

a)  miglior differenza punti segnati/subiti nelle partite tra 
queste 2 o più squadre; 

b)  miglior attacco nelle partite tra queste 2 o più squadre; 
c)  sorteggio 

 
Ø Risultato di parità: in caso di parità verranno disputati dei tempi 

supplementari di 3 minuti, 5 minuti per le finale 1. – 2. rango, ad 
oltranza, finché una squadra potrà essere dichiarata vincente. 

 
 
 
DISPOSIZIONI PER TUTTE LE CATEGORIE 

    
 
Tesseramenti  
 

Ø È richiesta la presentazione di tesseramenti validi per la stagione in 
corso rilasciati dalla propria federazione ed una lista completa 
recante i nominativi dei giocatori che si intende schierare durante il 
torneo. 
 

 La lista e i tesseramenti devono essere presentati al segretariato 
presso la Palestra di Nosedo all’arrivo il più presto possibile.  

 
Ø Tutti i giocatori dovranno presentarsi con un documento d’identità 

valido, la società organizzatrice si riserva di procedere a dei 
controlli. 

 
Ø È permesso schierare giocatori in prestito provenienti da altre 

società, anche per questi giocatori dovranno essere presentate le 
tessere della società di appartenenza e/o uno scritto che ne 
certifica il nullaosta alla partecipazione al torneo. Le selezioni 
regionali o nazionali sono tenute a presentare tutte le tessere delle 
società di appartenenza di tutti i giocatori. 

 
Ø Palesi infrazioni verranno sanzionate (multa, sospensione, forfait) a 

discrezione dell’organizzazione. 
 
 
 
Disciplina 
 

Ø un giocatore espulso verrà sospeso per la partita successiva.  
 
Ø un allenatore espulso verrà sospeso per la partita successiva.  

 
Ø in casi gravi l’organizzazione si riserva il diritto di infliggere 



sanzioni più severe 
 
Ricorsi 
  

Ø Eventuali ricorsi sono ammessi solo contro errori tecnici che hanno 
avuto un’influenza diretta sul risultato finale. Essi dovranno essere 
presentati in forma scritta al più tardi 15 minuti dopo il termine 
della partita, accompagnati da una tassa di CHF. 150.- / Euro 150.- 
La decisione sul caso sarà presa dalla apposita commissione e sarà 
inappellabile. 
 

  In caso di decisione avversa la tassa versata non sarà restituita. 
 

Ø La commissione ricorsi sarà composta da 3 membri della società 
organizzatrice.  
Le squadre che sono parte in causa non possono presenziare 
all'esame dello stesso. 
La disamina deve basarsi esclusivamente sul contenuto del ricorso 
e se del caso, in base a quanto personalmente constatato da uno o 
più membri della commissione 

 
Diversi 
 

Ø I partecipanti al torneo non sono assicurati dalla società 
organizzatrice contro gli infortuni od ogni altro sinistro. 

 Il servizio sanitario è comunque assicurato durante tutto l’arco del 
torneo. 

 
Ø Si declina ogni responsabilità per gli incidenti che si dovessero 

verificare prima, durante o dopo gli incontri previsti dal torneo. 
 

Ø La società organizzatrice richiama la responsabilità dei dirigenti ed 
allenatori delle squadre ospiti per la disciplina ed il rispetto delle 
infrastrutture da parte dei propri giocatori. 

 
Ø Eventuali danni relativi a cose e/o persone sono a carico della 

persona che li ha causati, rispettivamente della società a cui il 
responsabile appartiene. 

 
       
       SAM Basket Massagno 
       LA COMMISSIONE TECNICA 
 

Edizione 25 marzo 2019 


