
 

 
 
 

 
 

 

 
 

SQUADRE 12 - 3 gironi da 4 squadre 
 

PRIMA FASE: 
Si disputano 3 gironi all’italiana a 4 squadre con gare di sola andata 
Al termine si stabilisce la classifica (come da regolamento FIP i criteri sono nell’ordine: punti in 
classifica, scontro diretto e quoziente canestri) 

 

SECONDA FASE: 
SEMIFINALI 1°- 4° posto 
La 1° squadra classificata di ogni girone e la migliore 2° squadra classificata (quoziente canestri). 
Gli accoppiamenti delle SEMIFINALI saranno: 

 se ripescata è la 2° del girone A accoppiamenti 1A - 1B  e  1C – 2A 

 se ripescata è la 2° del girone B accoppiamenti 1B – 1C  e  1A – 2B 

 se ripescata è la 2° del girone C accoppiamenti 1C – 1A  e  1B – 2C 
 

FINALI 1° e 3° posto 
 gara F1 vincente semifinale S1 – vincente semifinale S2 

 gara F3 perdente semifinale S1 – perdente semifinale S2 
 

SEMIFINALI 5°- 8° posto 
Le restanti 2° squadre classificate e le migliori 3° squadre classificate (quoziente canestri); negli 
accoppiamenti si eviterà di far incontrare squadre provenienti dallo stesso girone) 
 

FINALI 5° e 7° posto 
 gara F5 fra le squadre vincenti delle semifinali  

 gara F7 fra le squadre perdenti delle semifinali 
 

SEMIFINALI 9°- 12° posto 
La restante 3°° squadra classificata e le 4° squadre classificate nei gironi; negli accoppiamenti si 
eviterà di far incontrare squadre provenienti dallo stesso girone) 
 

FINALI 9° e 11° posto 
 gara F9 fra le squadre vincenti delle semifinali  

 gara F10 fra le squadre perdenti delle semifinali 
 

TUTTE LE 12 SQUADRE DISPUTANO 5 PARTITE - NUMERO GARE TOTALE 30 

PESARO PASQUA 2019  

tornei basket femminile    
 



 
Regole e deroghe ESORDIENTI:  
 

Nello spirito del Torneo che deve dare il più possibile a tutte le bambine la possibilità di giocare, 
diamo la deroga di scrivere a referto fino a 14 bambine. 
Inoltre viene prevista la possibilità di giocare in 9 perché per esperienza sappiamo che durante il 
torneo ci possono essere infortuni, indisposizioni ecc. e le squadre non hanno la possibilità di 
integrare la rosa. 
QUINDI: 
a) in presenza di squadre con 10-11-12-13-14 bambine a referto per i cambi si applica il 

regolamento ESORDIENTI così integrato- Esempio applicativo  

o squadra di 10 bambine nessuna sostituzione possibile  
o squadra di 11 bambine: in 2 periodi 5 bambine nessuna sostituzione possibile; negli 

altri 2 periodi 6 bambine che devono alternarsi in campo  
o squadra di 12 bambine 6 bambine che devono alternarsi in campo per ciascun 

periodo di gioco  
o squadra di 13 bambine: in 2 periodi 6 bambine che devono alternarsi in campo; 

negli altri 2 periodi 7 bambine che devono alternarsi in campo  
o squadra di 14 bambine: in tutti i periodi 7 bambine che devono alternarsi in campo 

 

Nei casi previsti dall’art.16 i sono ammesse sostituzioni.  
 

Vige la norma per cui nessuno atleta può giocare più di 2 periodi di gioco individuali.  
E’ obbligo schierare in campo nei primi due periodi tutti gli atleti iscritti a referto. 

 
b) in presenza di squadre con  9 bambine a referto tutte devono giocare nei primi 2 quarti e 
nessuna può giocare più di 3 quarti:  
con 9 bambine 5 giocano il 1° e 3° quarto e 4 giocano il 2° e 4° quarto; nel 2° e 4° quarto giocano 
un altro quarto le 2 bambine (1 e 1) delle 5 che hanno giocato il 1° quarto, quelle che hanno 
segnato di meno (come da regola generale del MB) In questi casi anche la squadra avversaria può 
decidere di utilizzare questa regola comunicandolo a inizio gara agli arbitri e agli udc. 

 

LA PARTITA 5 CONTRO 5 consta di 4 periodi, della durata di 8’ ciascuno.  

Tra il 1° e il 2° periodo e tra il 3° ed il 4°, deve essere sempre osservato un minuto di riposo; tra il 
2° e il 3° periodo devono essere osservati cinque minuti di riposo.  
Nella partita di 5c5, prevista per la sola Categoria Esordienti Maschile e Femminile, i periodi di 
gioco sono della durata di 8’ effettivi, il cronometro andrà arrestato ad ogni fischio del miniarbitro 
e sarà fatto ripartire appena la palla verrà toccata da uno qualsiasi dei giocatori in campo.  
Il minuto di sospensione (uno per ciascuna squadra per ciascun tempo di gioco) può essere 
richiesto in qualsiasi momento della partita e, deve essere accordato, a gioco fermo (anche nel 
caso di canestro subito).  
Negli ultimi TRE MINUTI del quarto periodo e durante gli eventuali periodi supplementari (della 
durata di tre minuti ciascuno), in occasione di ogni fallo, il tempo deve essere obbligatoriamente 
fermato e devono essere concessi sempre due tiri liberi al giocatore della squadra che ha subito il 
fallo. 

 
 
 


