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REGOLAMENTO	

	
Alla manifestazione sono ammessi i bambini tesserati per i relativi centri minibasket appartenenti alla 
categoria Aquilotti (nati 2005/06). 
Le società partecipanti devono essere in regola per la stagione in corso con le norme di tutela sanitaria 
ed assicurativa per i bambini partecipanti al torneo ed essere aderenti al settore minibasket F.I.P. per 
l'anno in corso. 
L'ammissione dei partecipanti al torneo verrà disposta a seguito del controllo, da parte del Comitato 
Organizzatore e del Commissario di campo, dei documenti e dei modelli 19/b e 19/b bis (adesione del 
Centro ed elenco bambini iscritti al Settore Minibasket F.I.P.) effettuato prima dell'inizio 
della Manifestazione. 
Nel caso che una squadra sia composta con bambini/e di altri Centri gli atleti dovranno presentarsi con il 
regolare nulla osta e copia dell'iscrizione al Centro di appartenenza alla Federazione. 
Inoltre ogni bambino/a dovrà essere munito di un documento di riconoscimento o della fotocopia della 
stessa firmata dal Dirigente Responsabile. 
Gli istruttori dei Centri Minibasket devono essere in regola con il tesseramento Minibasket per l'anno in 
corso. 
E' ammessa la sola difesa individuale. E' assolutamente vietata ogni tipo di difesa a zona. 
Si gioca 4c4. Ogni quarto si azzera il punteggio e si assegnano: 
3 punti alla squadra vincente; 1 punto alla squadra perdente; 2 punti in caso di pareggio ad entrambe le 
squadre 
Se la partita finisce con un punteggio di parità si terrà conto del totale dei canestri realizzati in caso di 
ulteriore parità si  disputeranno uno o più tempi supplementari da 3 minuti. In ogni partita dovranno 
giocare tutti i bambini iscritti a referto (minimo 12 max 15). 
Le partite saranno arbitrate da mini arbitri del settore Minibasket F.I.P. 
Le partite dei gironi di qualificazione e le semifinali del sabato saranno svolte su 3 tempi da 8' ciascuno. 
Alla fine di ogni quarto il punteggio verrà azzerato. 
Ogni squadra può disporre di 1 time out per partita che potrà chiamare quando vuole nell'arco dei 3 
tempi. Nei 3 minuti finali del terzo tempo e durante gli eventuali tempi supplementari, in occasione di 
ogni fallo, dovranno essere sempre concessi due tiri liberi. 
Il tempo non è effettivo. 
Le partite di finale della domenica saranno giocate su 6 tempi da 6' ciascuno e con tutte le regole della 
categoria Minibasket Aquilotti. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento F.I.P. Minibasket per la 
categoria Aquilotti, stagione 2015/2016.	


