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LINEE GUIDA DEL CAMPIONATO 

Il campionato autunnale verrà istituito al raggiungimento di 6 squadre iscritte. 

Le squadre possono essere composte da atleti di entrambi i sessi nati/e negli anni 2009 e precedenti. 
Gli atleti e dirigenti devono essere tesserati on-line al CSI entro le ore 24 del giorno precedente al torneo 
https://tesseramento.csi-net.it/. 

Il campionato prevede dei tornei 3 giocatori contro 3 che si svolgeranno durante il weekend (sabato pomeriggio o 
domenica pomeriggio) con il seguente programma di massima: 

Torneo Data Palazzetto / Palestra Orario 

T1 Domenica 06/11/2022  Palestra di Malonno 14:30 – 18:30 

T2 Domenica 20/11/2022 Da definire 14:30 – 18:30 

T3 Domenica 04/12/2022 Palazzetto di Darfo 14:30 – 18:30 

T4 Domenica 18/04/2022 Palestra di Malonno 14:30 – 18:30 

L’iscrizione delle squadre va formalizzata on-line https://campionati.csi-net.it entro DOMENICA 30 OTTOBRE 
2022 pagando la quota d’iscrizione di 100 €. 

Entro le ore 24 del giovedì precedente al torneo le squadre devono iscriversi on-line https://campionati.csi-net.it 
per confermare la propria presenza. Un torneo verrà disputato solo se le squadre partecipanti saranno almeno 
5. In caso contrario il torneo verrà rinviato o annullato a discrezione del giudice sportivo. 

Tutte le squadre devono presentarsi 15 minuti prima dell’orario indicato nel calendario munite della copia 
cartacea della distinta degli atleti compilata on-line https://tesseramento.csi-net.it/, delle tessere CSI e dei 
documenti d'identità dei giocatori e dirigenti partecipanti. 

La classifica di ogni torneo verrà utilizzata per assegnare i punti nella classifica generale del campionato: 

- 1° posto = 15 punti 

- 2° posto = 12 punti 

- 3° posto = 10 punti 

- 4° posto = 8 punti 

- 5° posto = 6 punti 

- 6° posto = 4 punti 

- 7° posto = 2 punti 

- dall'8° all'ultimo posto = 1 punto 

In caso di parità in classifica generale valgono il maggior numero di vittorie, se pari il maggior numero di secondi 
posti e così via. 

Ad ogni torneo una squadra può presentarsi con un numero di giocatori che va da un minimo di 3 ad un massimo 
di 6. 

I giocatori sono vincolati alla prima squadra in cui prendono parte al campionato fermo restando la possibilità 
di richiedere lo svincolo/trasferimento nei termini previsti dal regolamento generale del CSI. 

https://tesseramento.csi-net.it/
https://campionati.csi-net.it/
https://campionati.csi-net.it/
https://tesseramento.csi-net.it/
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La formula di ogni torneo verrà stabilita in base al numero di squadre partecipanti: 

- con 5 o 6 squadre, un girone all'italiana andata e ritorno, le migliori 4 si qualificano alle semifinali 

- con 7 squadre, un girone all'italiana, le migliori 4 si qualificano alle semifinali 

- da 8 a 11 squadre, 2 gironi all'italiana, le migliori 4 di ogni girone si qualificano ai quarti di finale 

- da 12 a 15 squadre, 3 gironi all'italiana, le migliori 2 di ogni girone si qualificano ai quarti di finale mentre le 
terze di ogni girone si sfidano in un mini-girone per determinare gli ultimi due posti nei quarti di finale 

- da 16 a 18 squadre, 4 gironi all'italiana, le migliori 2 di ogni girone si qualificano ai quarti di finale. 
 

# squadre partecipanti # partite da disputare 

5 24 
6 34 

7 25 

8 23 
9 27 

10 31 
11 36 

# squadre partecipanti # partite da disputare 

12 32 
13 36 

14 40 

15 44 
16 35 

17 39 

18 43 

I gironi, dove previsti, verranno sorteggiati il giorno stesso del torneo alla presenza dei responsabili di tutte le 
squadre partecipanti. 

Ogni vittoria nel girone vale due punti nella classifica di tale girone. In caso di parità tra 2 squadre vale lo scontro 
diretto (somma tra i 2 punteggi in caso di andata e ritorno). In caso di classifica avulsa tra più di 2 squadre vale la 
differenza tra i punti segnati e quelli subiti, se anche questa è pari si guardano solo i punti segnati. In caso di 
parità in tutte queste voci si svolgerà uno spareggio tirando dei tiri liberi in stile rigori calcistici (i giocatori tirano a 
turno arrivando a cinque liberi per squadra). 

Per stabilire le prime 8 posizioni di un torneo verranno sempre svolte le sfide di spareggio tra le squadre 
qualificate alla fase a eliminazione diretta: finale 3°/4° posto ed eventuali spareggi per determinare le posizioni 
dalla quinta all'ottava. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, valgono i regolamenti generali, di tesseramento 
e di giustizia sportiva del Centro Sportivo Italiano consultabili sul sito dell’associazione: 

CSI Vallecamonica - Regolamenti e Proposte Attività 2022-2023 

REGOLAMENTO TECNICO 

Art.1 Il campo e la palla  

Si gioca su un campo da pallacanestro 3x3 con un solo canestro. Un campo di gioco regolamentare è largo 15 m e 
lungo 11 m. Il campo deve presentare la tracciatura regolamentare di un campo da pallacanestro, compresa una 
linea di tiro libero (5,80 m), una linea dei due punti (6,75 m) e un semicerchio no sfondamento sotto il canestro. È 
consentito l’utilizzo di una metà campo di un campo tradizionale.  

La palla da 3x3 deve essere usata in tutte le categorie.  

Nota: a livello base, il 3x3 può essere giocato ovunque; la tracciatura, qualora presente, deve essere adattata allo 
spazio disponibile.  

Art.2 Le squadre  

Ogni squadra è composta da 3 a 6 giocatori (3 giocatori sul campo)  

Nota: nessun allenatore deve essere presente sul campo, né allenare a distanza dalla tribuna  

https://www.csivallecamonica.it/index.php/documenti/regolamenti/2284-regolamenti-e-proposte-attivita-2022-2023
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Art.3 Gli Ufficiali di gara  

3.1 Gli ufficiali di gara sono 1 o 2 arbitri, segnapunti e cronometrista.  

3.2 In mancanza degli arbitri le squadre devono auto arbitrarsi l’incontro. 

3.3 Il compito di segnapunti e cronometrista è svolto dai giocatori delle squadre che rispettano il turno di riposo. 

Art.4 Inizio del gioco  

4.1 Le squadre devono effettuare il riscaldamento insieme prima della gara.  

4.2 Il primo possesso è deciso con il lancio della moneta. La squadra che vince il lancio può scegliere di beneficiare 
del possesso palla all’inizio della gara o all’inizio del potenziale supplementare.  

4.3 La gara comincia con tre giocatori in campo  

Art.5 Segnare punti  

5.4 Ogni tiro realizzato dentro l’arco vale 1 punto.  

5.5 Ogni tiro realizzato da dietro l’arco vale 2 punti.  

5.6 Ogni tiro libero segnato vale 1 punto.  

Art.6 Tempo di gioco/Vincitore della gara  

6.1 Il tempo di gioco regolamentare è il seguente: un unico periodo da 8 minuti effettivi. Il cronometro si ferma 
durante le situazioni di palla morta e di tiro libero. Il cronometro riparte al completamento dello scambio della 
palla (appena è nelle mani della squadra in attacco).  

6.2 In ogni caso, la prima squadra che segna 11 punti o più vince la gara, in caso ciò avvenga prima della fine del 
tempo regolamentare. Questa regola si applica esclusivamente al tempo regolamentare (non in un potenziale 
tempo supplementare).  

6.3 Se il punteggio è in parità alla fine del tempo regolamentare, si gioca un tempo supplementare dopo un 
intervallo di un minuto. La prima squadra a segnare due punti nel supplementare vince la gara.  

Art.7 Falli/Tiri Liberi  

7.1 Una squadra esaurisce il bonus dopo aver commesso 6 falli. I giocatori non sono esclusi a fronte del numero di 
falli personali, fatto salvo quanto riportato nell’art.12 del presente Regolamento.  

7.2 I falli commessi durante un atto di tiro dentro l’arco sono puniti con un tiro libero, mentre i falli commessi 
oltre l’arco sono puniti con due tiri liberi.  

7.3 Falli commessi durante l’atto di tiro e seguiti da un canestro realizzato, sono puniti con un tiro libero 
aggiuntivo.  

7.4 I falli di squadra n.7, 8 e 9 sono sempre puniti con due tiri liberi. Dal decimo in poi, ogni fallo è punito con due 
tiri liberi e possesso di palla.  

Questa regola si applica anche ai falli commessi durante un atto di tiro, annullando di fatto l’applicazione delle 
regole 7.2 e 7.3.  

7.5 Tutti i falli tecnici sono puniti con un tiro libero e possesso di palla, mentre i falli antisportivi sono puniti con 
due tiri liberi e possesso. Il gioco riprende con uno scambio di palla fuori dall’arco dopo un fallo tecnico o un 
antisportivo.  

Nota: nessun tiro libero è assegnato a seguito di un fallo in attacco. 
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Art.8 Come si gioca la palla  

8.1 A seguito di un tiro realizzato o di un ultimo tiro libero (eccetto quelli seguiti da possesso palla):  

- Un giocatore della squadra che ha subìto il canestro riprende il gioco palleggiando o passando la palla da dentro il 
campo, direttamente da sotto il canestro (non da dietro la linea di fondo) ad un compagno in un qualsiasi punto dietro 
l’arco.  

- La squadra in difesa non può intervenire sulla palla all’interno dell’area di no-sfondamento posta sotto il canestro.  

8.2 A seguito di ogni tiro sbagliato o di un ultimo tiro libero sbagliato (tranne quelli seguiti da possesso palla):  

- Qualora la squadra in attacco prenda il rimbalzo, può continuare ad attaccare il canestro senza far uscire il pallone 
dall’arco.  

- Qualora la squadra in difesa prenda il rimbalzo, deve portare il pallone oltre l’arco (passando o palleggiando).  

8.3 Qualora la squadra in difesa rubi o stoppi il pallone, deve riportarlo oltre l’arco (passando o palleggiando).  

8.4 Ogni possesso palla di entrambe le squadre, susseguente ad una qualunque situazione di palla morta, deve 
cominciare con un check, cioè con la consegna del pallone (tra difensore e attaccante) dietro l’arco e in posizione 
centrale.  

8.5 Un giocatore si considera “dietro l’arco” quando entrambi i piedi siano all’esterno dell’arco e non a contatto 
con la linea.  

8.6 In caso di palla contesa, il possesso è della squadra in difesa.  

Art.9 Stallo  

9.1 Rimanere in stallo o evitare di giocare attivamente (cioè non attaccare il canestro) è considerato una 
violazione.  

9.2 Una squadra deve tirare entro 12 secondi. Il cronometro parte contemporaneamente al possesso palla 
dell’attacco (a seguito dello scambio con il difensore o sotto canestro, dopo un tiro segnato).  

9.3 Commette una violazione un attaccante che, dopo aver reso il pallone giocabile, palleggi dentro l’arco con la 
schiena o il fianco rivolto al canestro per più di cinque secondi.  

Nota: se il campo non è fornito di cronometro e una squadra non prova ad attaccare a sufficienza il canestro, 
l’arbitro deve dare un avvertimento ufficiale contando gli ultimi cinque secondi.  

Art.10 Sostituzioni  

Le sostituzioni possono essere effettuate da ogni squadra durante ogni situazione di palla morta, prima di un 
check o di un tiro libero. Il sostituto può entrare in gioco al momento dell’uscita dal campo del compagno e a 
seguito di un contatto fisico tra i due. Le sostituzioni possono essere effettuate esclusivamente dietro la linea di 
fondo opposta al canestro e non necessitano di alcun intervento da parte dell’arbitro o degli ufficiali di campo.  

Art.11 Time-out  

11.1 Ogni squadra può chiamare un time-out a gara. Può essere chiamato da qualsiasi giocatore in situazione di 
palla morta.  

11.2 Tutti i time-out hanno una durata di 30 secondi. 

Nota: time-out e sostituzioni possono essere chiamati esclusivamente in situazioni di palla morta e non possono 
essere chiamati con palla viva per come descritto nell’art. 8.1. 

Art.12 Squalifiche  

Un giocatore che commette due falli antisportivi (da non applicare ai falli tecnici) è squalificato dagli arbitri per la 
gara e potrebbe essere squalificato dagli organizzatori per l’evento. Indipendentemente da ciò, l’organizzatore ha 
facoltà di squalificare dall’evento il (i) giocatore (i) coinvolto (i) a fronte di atti di violenza, aggressione fisica o 
verbale, interferenza illecita nei risultati delle gare. L’organizzatore può anche squalificare l’intera squadra 
dall’evento in considerazione del coinvolgimento (anche attraverso un non-intervento) degli altri membri della 
squadra nel comportamento sopra menzionato. 


