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Regolamento generale dell’evento UGUALE DAYS 2019 – Basket 

La partecipazione comporta l’accettazione del presente regolamento 

Il BASKET – UGUALE DAYS è un torneo 3 vs 3, organizzato da ASSOCIAZIONE UGUALE col patrocinio del 
Comune di Venezia, affiliato FISB e gemellato con 4NCI e ANDREX3. 

L’inclusione sociale e la beneficenza che caratterizzano questa manifestazione impongono un gioco 
all’insegna dell’amicizia e della sana competizione; gli incontri, pertanto, dovranno essere ispirati al 
principio del "fair play", gli atleti dovranno accettare le decisioni arbitrali e mantenere un 
comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti, in caso contrario sarà prevista 
l’esclusione dal torneo senza che ciò comporti obblighi di rimborso da parte degli Organizzatori. 
L’esclusione dal torneo sarà, inoltre, applicata in caso di allontanamento dei partecipanti dalle strutture 
ricettive a causa di comportamenti indesiderati, anche in questo caso non saranno previsti rimborsi.  

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento sollevando e liberando gli 
Organizzatori, gli Enti promotori, l’Amministrazione comunale, di tutti i reclami o responsabilità di ogni 
tipo derivanti dalla partecipazione alla manifestazione sportiva. Gli stessi partecipanti dichiarano, 
inoltre, di concedere la propria autorizzazione a gli enti sopra elencati a utilizzare fotografie, nastri, 
video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione e, infine, di acconsentire al 
trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli 
organizzatori (i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy). 

La rosa deve essere composta da un minimo di 3 a un massimo di 4 persone.  

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è pari a: 

- €12 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 22 aprile 2019 – 19 maggio 2019 

- € 15 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 20 maggio 2019 – 9 giugno 2019 

- € 17 ad atleta se l’iscrizione avviene nel periodo 10 giugno 2019 – 16 giugno 2019 

Le iscrizioni all’evento chiuderanno domenica 16 giugno 2019, pertanto saranno accettate le iscrizioni 
che perverranno fino a tale data inclusa. 

1) MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per partecipare al torneo le squadre dovranno iscriversi attraverso una delle seguenti modalità: 
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- Dal 30 aprile 2019: registrazione sul sito www.uguale.org. 

Accedendo al sito nella sezione “Uguale Days 2019” il responsabile della squadra dovrà accedere 
con il proprio account Google ed iscrivere la propria squadra. Le sole informazioni richieste sono: 
i dati del responsabile, il numero degli atleti della squadra, le taglie delle maglie “Uguale Days 
2019” omaggio che verranno consegnate al momento del Check in e la copia della ricevuta di 
pagamento della quota di iscrizione. 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con BONIFICO BANCARIO a favore di 
ASSOCIAZIONE UGUALE (Via Molino, 64 -30020 Marcon –Ve -C.F. 90174550278) sulle seguenti 
coordinate bancarie: 

IBAN IT54S0708402003043010026213 

Nella causale dovrà essere indicato: “UGUALE DAYS 2019 BASKET - nome della squadra”. 

- Dal 20 maggio 2019: consegna scheda di partecipazione presso ASSOCIAZIONE UGUALE (C/O 
NORDEST LINE SRL) in Via Molino 64 – 30020 Marcon (VE). 
L’iscrizione avverrà consegnando direttamente in sede la scheda di partecipazione reperibile 
nella sezione “Uguale Days 2019” del sito www.uguale.org. 
La scheda dovrà essere compilata, firmata e consegnata dal responsabile della squadra. Il 
pagamento della quota dovrà essere effettuato in CONTANTI al momento della consegna della 
scheda di partecipazione e verrà rilasciata relativa ricevuta di pagamento. 

Per entrambe le modalità, la conferma dell’iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail e sms al 
responsabile della squadra nei sette giorni lavorativi immediatamente successivi all’iscrizione; in caso 
di mancata conferma, trascorsi sette giorni lavorativi, il responsabile della squadra è pregato di 
contattare gli Organizzatori scrivendo all’indirizzo mail info@uguale.org. 

2) CHECK-IN 

La registrazione dei partecipanti avverrà domenica 23 giugno 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 presso 
gli appositi spazi predisposti, ciascuno per ogni attività prevista (green volley, calcio a5, basket) di fronte 
al campo di basket, vicino al palco “sport”. Al momento del Check-in il responsabile della squadra (o un 
suo delegato) dovrà consegnare la “scheda atleti” firmata da tutti i componenti.  

Al Check-in verrà consegnata la “sport bag” contenente le maglie “Uguale Days 2019”, il materiale 
offerto dai partner, i pass per accedere agli spogliatoi e le consumazioni riservate agli atleti (1 acqua da 
0,5 l e 1 birra).  

3) SCHEDA ATLETI 

La “scheda atleti, scaricabile nella sezione “Uguale Days 2019” del sito www.uguale.org deve essere 
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte, firmata e consegnata al momento del check-in. In caso 
di partecipazione di atleta di minore età la firma dovrà essere del genitore/tutore che acconsente la 
partecipazione del minore in veste di atleta alla manifestazione sportiva. In questo caso dovrà inoltre 
essere compilato e firmato dal genitore il modulo “AUTORIZZAZIONE MINORENNI” ed allegata altresì la 
fotocopia del documento di identità dello stesso. 
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Nota: Ogni eventuale modifica e/o integrazione all'elenco atleti (es.: inserimento nuovi atleti, 
integrazione dati mancanti, ecc.) potrà essere effettuata direttamente al momento del Check-in. 

4) PARTECIPAZIONE 

La composizione delle squadre dovrà essere conforme a quanto indicato nella “scheda atleti” 
presentata al momento del Check-in. 

La sostituzione di un giocatore dopo la consegna della scheda atleti con un altro partecipante al torneo 
regolarmente iscritto potrà avvenire solo ed esclusivamente nel caso di infortunio ed in assenza di 
riserve, e ciò a condizione che il sostituto non faccia parte di una squadra ancora in gioco e che 
comunque la squadra di provenienza presti il proprio consenso. È necessario in tutti i casi comunicare 
agli organizzatori eventuali sostituzioni. 

5) CERCO SQUADRA 

Chi fosse alla ricerca di una squadra nella quale giocare o chi non riuscisse a trovare un/a compagno/a 
per completarla, potrà attraverso l’evento “Uguale Days 2019” di Facebook, scrivere il proprio post; in 
questo modo la partecipazione sarà facilitata attraverso lo scambio di richieste analoghe. 

6) SVOLGIMENTO DEL GIOCO 

Il torneo è strutturato con una fase a gironi (tendenzialmente gironi da 4) ed una fase a playoff con 
eliminazione diretta. Si suppone di ottenere un torneo da 16 squadre per la categoria MASCHILE e 8 
squadre per la categoria FEMMINILE. 

La fase finale (pomeriggio), prevede partite con eliminazione diretta sino alla finale 1° e 2° posto e la 
finalina 3° e 4° posto.  

Nota: L'Organizzazione si riserva di modificare la struttura dei gironi, la durata delle partite e la modalità 
di qualificazione in base al numero di squadre iscritte; in questo caso le eventuali modifiche verranno 
comunicate al responsabile della squadra via mail o via sms. 

7) ARBITRAGGI 

Gli arbitraggi saranno effettuati da arbitri ufficiali messi a disposizione dall’organizzazione. Tutti gli 
incontri dovranno essere ispirati al principio del "fair play", gli atleti dovranno accettare le decisioni 
arbitrali e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti; in caso 
contrario, a insindacabile giudizio degli Organizzatori, è prevista l’esclusione dal torneo senza che ciò 
comporti obbligo di rimborsi. In caso di controversia non risolvibile in via amichevole potrà essere 
richiesto l’intervento dell’Organizzazione, la cui decisione sarà insindacabile. 

8) VERIFICA RISULTATI GARA DI QUALIFICAZIONE 

Durante la fase di qualificazione le squadre dovranno verificare l'esatta trascrizione dei risultati finali 
dei propri incontri sui Tabelloni di Gara esposti. Terminati gli incontri della fase di qualificazione nessuna 
richiesta di correzione dei risultati inseriti sui Tabelloni di Gara potrà essere accettata. 

9) PREMIAZIONI 
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Al termine delle fasi finali ci saranno le premiazioni del torneo, con la consegna dei premi, per le 
prime 3 squadre classificate. 

Per la 1^ classificata del Torneo Maschile sono previsti i pass per le FINALI 2K19 FISB di RICCIONE. 

10) AVVERSITÀ METEOROLOGICHE E ALTRI EVENTI ESTERNI.  

Sospensione: In caso di condizioni meteorologiche o altri eventi, anche esterni, che non permettano la 
prosecuzione del torneo in condizioni ottimali di gioco (ad es. terreno bagnato o scivoloso) la 
manifestazione potrà essere momentaneamente sospesa; essa riprenderà se possibile nella stessa 
giornata. Alcuni incontri potranno pertanto subire delle variazioni e/o essere posticipati rispetto al 
calendario ufficiale; potranno altresì essere modificate le modalità di gioco da parte degli Organizzatori 
al solo fine di ultimare le fasi di gara. In ogni caso, l’Organizzazione si riserva di interrompere 
definitivamente, ovvero annullare, a suo insindacabile giudizio, la manifestazione in caso di condizioni 
meteorologiche particolarmente avverse che non consentano la ripresa della stessa in sicurezza. In 
entrambi casi, sospensione e sospensione con successivo annullamento, non è previsto alcun rimborso 
della quota di iscrizione versata, poiché essa serve a coprire le spese vive sostenute dall’Organizzazione 
per la progettazione e creazione dell’intero Evento.  

Annullamento: In caso di particolari avverse condizioni metereologiche o di altri e diversi eventi, anche 
esterni, che mettano a rischio la salute e/o l’incolumità e/o la sicurezza dell’evento e/o dei partecipanti 
allo stesso, atleti o non atleti, l’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere, di annullare 
l’evento. 
In questo caso, è previsto un rimborso della quota di 5 € a giocatore, poiché la differenza serve a coprire 
spese già sostenute dall’Organizzazione per la progettazione e creazione dell’intero Evento.  

11) IL REGOLAMENTO DELLA PALLACANESTRO 3X3: 

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. E’ 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 quattro giocatori (3 giocatori sul campo e un cambio)  

Nota: nessun allenatore deve essere presente sul campo, né allenare a distanza dalla tribuna  
 
Art.3 Gli Ufficiali di gara  
Gli ufficiali di gara sono 1 o 2 arbitri, segnapunti e cronometrista.  
 
Art.4 Inizio del gioco  
4.1 Le squadre devono effettuare il riscaldamento insieme prima della gara.  
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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  

Nota: gli articoli 4.3 e 6.4 si applicano esclusivamente alle Competizioni Ufficiali FIBA* (non obbligatorio 
per eventi di base). *Le Competizioni Ufficiali FIBA sono Tornei Olimpici, Campionati Mondiali 
3x3(inclusi i Campionati Mondiali U18), I Campionati Continentali (inclusi gli U18), il World Tour e il 3x3 
All Stars.  
 
Art.5 Segnare punti  
5.1 Ogni tiro realizzato dentro l’arco vale 1 punto.  

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

5.3 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 10 minuti. 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 21 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.  

6.4 Una squadra perde la gara per forfait qualora all’orario di inizio stabilito la squadra non sia presente 
sul campo di gioco con tre giocatori pronti. In caso di forfait, il punteggio si indica con una w-0 oppure 
0-w (dove ‘w’ sta per ‘vittoria’).  

6.5 Una squadra perde a tavolino qualora lasci il campo prima della fine della gara o tutti i giocatori 
siano infortunati o squalificati. In questo caso la squadra vincente può scegliere di mantenere il proprio 
punteggio o vincere a tavolino, mentre la squadra perdente riceve uno ‘0’ in ogni caso.  

6.6 Una squadra che perde a tavolino o si ritira è squalificata dalla competizione. Nota: se non è 
disponibile un cronometro, la durata della gara e/o i punti necessari per la vittoria immediata sono a 
discrezione dell’organizzatore. FIBA raccomanda di allineare il limite dipunti con la durata della gara (10 
minuti/10 punti, 15 minuti/15 punti, 21 minuti/21 punti)  
 
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.15 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.  



 
Associazione UGUALE  
Marcon (VE), Via Molino, 64  

tel. 346 490 3381 info@uguale.org - www.uguale.org 
 

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 e7.3.  

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.  
 
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 Se il campo è fornito di cronometro, 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 canestroper 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.  
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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 In caso di riprese TV, l’organizzatore può decidere di ricorrere a due time-out televisivi, chiamati 
alla prima palla morta dopo che il cronometro abbia indicato rispettivamente 6:59 e 3:59 in tutte le 
gare.  

11.3 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 La procedura di contestazione  
Nel caso in cui una squadra ritenga che i propri interessi siano stati danneggiati da una decisione di un 
arbitro o da un qualsiasi evento verificatosi durante una gara, deve procedere come descritto di seguito: 

1. Un giocatore deve firmare il referto di gara immediatamente dopo la fine della gara, prima che lo 
firmi l’arbitro.  

2. Nei successivi 30 minuti, la squadra deve presentare una spiegazione scritta del caso e depositare 
200 USD all’organizzatore. Qualora la protesta venisse accolta, il deposito viene restituito.  

3. Materiale video può essere utilizzato solo per decidere se il pallone dell’ultimo tiro della gara è stato 
rilasciato in tempo utile e/o se quel tiro sia stato effettuato da dietro l’arco omeno.  
 
Art.13 Le classifiche delle squadre  
Sia nelle classifiche dei gironi che nelle classifiche generali, si applicano le seguenti regole di 
classificazione. Qualora ci siano squadre che allo stesso punto della competizione sono appaiate in 
classifica dopo il punto 1, si passi al punto successivoe così di seguito.  

1. Maggior numero di vittorie (o la maggiore percentuale di vittoria in caso di diverso numero di gare 
giocate in un confronto tra gironi diversi)  

2. Scontri diretti (considerando esclusivamente vittorie/sconfitte e applicandolo solo nello stesso 
girone)  

3. Maggiore media-punti segnati (senza contare i punteggi vincenti o i ritiri)  

Se le squadre sono ancora appaiate dopo questi tre passaggi, prevale la migliore testa di serie. Le 
graduatorie dei tour (laddove per tour si intende una sequenza di tornei collegati) sono calcolate 
considerando il denominatore del tour, cioè sia per giocatore (qualora i giocatori possano creare nuove  
squadre ogni torneo) che a squadre (qualora i giocatori siano legati ad una sola squadra per tutto il 
tour).  

Ordine delle classifiche di un tour:  

a. La classifica dell’evento finale o subito prima di esso, al momento della qualificazione per la finale; 

b. Punti per il ranking guadagnati in ogni tappa del tour per la classifica finale;  

c. Derivante dai punti 1, 2 e 3 sopracitati.  
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d. Per classificare le squadre al fine di dirimere situazioni di parità, si deve predisporre una classifica del 
tour contemporaneamente alle classifiche di ogni specifico evento.  

Nota: Le classifiche dei tour devono comprendere tutte le squadre partecipanti nel tour a prescindere 
dalla loro presenza all’evento successivo.  

 

Art.15 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, violazione delle 
regole FIBA anti-doping (Libro 4 del Regolamento Interno FIBA) o qualsiasi altra violazione del Codice 
Etico FIBA (Libro 1, Capitolo II del Regolamento Interno FIBA). L’organizzatore può anche squalificare 
l’intera squadra dall’evento in considerazione del coinvolgimento (anche attraverso un non-intervento) 
degli altri membri della squadra nelcomportamento sopra menzionato. Il diritto della FIBA di imporre 
sanzioni disciplinari all’interno del quadro normativo dell’evento, i Termini e Condizioni del 
3x3planet.com e il Regolamento Interno FIBA rimane inalterato anche in presenza di una squalifica a 
norma del presente art. 15.  

 

In tutte le situazioni di gioco non specificamente menzionate dal presente Regolamento, si applica il 
Regolamento Ufficiale FIBA del gioco della Pallacanestro. 

**************  

Per qualsiasi disputa interpretativa riguardante il presente testo in italiano, fa fede il testo originale in 
inglese “3x3 Official Rules of the Game (long version)”, pubblicato dalla FIBA nel Gennaio 2016 e 
consultabile integralmente al link: http://www.fiba.com/documents 


