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REGOLAMENTO BASKET 3X3 STREETGAMES TAPPA DI TORINO 
 
PER POTER PARTECIPARE AI TORNEI DI STREETGAMES E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL 
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI 
VALIDITA; SARA’ QUINDI OBBLIGATORIO CONSEGNARE TUTTI I CERTIFICATI MEDICI DEI 
COMPONENTI DELLA SQUADRA AL RESPONSABILE DEL TORNEO AL MOMENTO DEL CHECK-IN 
PRIMA DELLA PARTITA DI ESORDIO.  LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO 
COMPORTA LA TASSATIVA ESCLUSIONE DAL TORNEO FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLO 
STESSO. 

Ogni squadra può avere da 3 a 4 giocatori  , i cambi verranno effettuati a gioco fermo. 

Il fallo sarà chiamato dal giocatore che lo subisce ed in caso di disaccordo starà al giudice 
addetto al punteggio ed al tempo regolare il contenzioso. Palla contesa va alla difesa. 

 

La partita viene vinta dalla squadra che per prima raggiunge 21 punti. Gli incontri hanno 
una durata di tempo stabilita dal numero di squadre iscritte.  
 

Se a tempo scaduto i 21 punti non saranno superati vincerà la squadra in vantaggio con 
qualsiasi scarto ed in caso di parità vincerà chi segnerà per primo.  
 
I canestri valgono 2 punti, c’è il tiro da 3 e dopo il 6° fallo di squadra in poi il giocatore che 
subirà fallo avrà diritto ad 1 tiro libero ed il possesso della palla qualunque sia l’esito del 
tiro. In situazione di bonus su canestro con fallo, ci sono i due punti + tiro libero + 
possesso. 
 
Il possesso di palla cambia ad ogni canestro.  
Ogni volta che la palla cambia possesso è obbligatorio effettuare almeno un passaggio 
prima di poter segnare un canestro, in caso vengano segnati dei punti senza ottemperare a 
questa norma la palla passa alla squadra che ha subito il canestro e i punti vengono 
annullati.  
 
I giocatori si devono comportare correttamente e sportivamente, gli organizzatori si 
riservano la facoltà di allontanare coloro i quali non si comporteranno secondo i suddetti 
principi.  
 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il calendario a seconda delle condizioni 
meteorologiche.  

 

 
LE PARTITE VERRANNO DISPUTATE IN CONTEMPORANEA: SARANNO COMUNICATI GLI 

ORARI DEL GIRONE ELIMINATORIO GIA’ DALLA SERA DI GIOVEDI’ 13 Giugno SUL SITO E 

PAGINA FACEBOOK di STREETGAMES E DI NEVERNEVER EVENTS OGNI RITARDO 

COMPORTERA’ LA SCONFITTA A TAVOLINO. 
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Se le squadre arrivano a pari punti in un girone, le discriminanti in ordine gerarchico 

saranno: 

1. Vittoria negli scontri diretti 

2. Differenza canestri negli scontri diretti 

3. Differenza canestri  

4. Punti segnati 

5. Sorteggio 

 

 

djlazza@neverneverevents.com  tel 338.8974352 
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