Regolamento Torneo “Un Canestro per Bologna”
Collaborazione Progresso Happy Basket .
Obbligo ad avere 2 persone al tavolo , una per parte
( Tranne le Eventuali Società straniere )
-2 Tempi da 12’ EFFETTIVI
- 4 vs 4
-Obbligo di Difesa individuale.
-No Blocchi .
-Bonus falli ultimo minuto del 2° Tempo .
-Trà il primo e Secondo Tempo 2’ di pausa .
-2 Time Out per Squadra da prendere in qualsiasi momento cumulabili tra il 1° e 2° Tempo . Nei supplementari nessun Time Out per squadra .
-Tempi supplementari 3' Bonus Falli solo ultimo Minuto .
-Punteggio Progressivo
-Cambi Liberi
-Max 18 Bambini a Referto con obbligo di entrata in
Campo di tutti coloro iscritti a Referto entro il termine
del 1° Tempo .In quanto non c’è un numero minimo di
atleti NON SONO AMMESSI prestiti Societari .
-Il Tempo si ferma quando l’arbitro Fischia , TRANNE
l’ultimo minuto del
2°Periodo che si arresta ad ogni Canestro realizzato
( l’arbitro non fischia ).
Ogni volta per riprendere il cronometro la palla
deve essere toccata da un giocatore , oppure su tiro libero il ferro ( Regole Basket Nazionali ) .

-Falli personali 4
-Freccia palla a 2
Compilare il referto ed essere sul campo 20’ prima della
Partita già pronti per giocare .
Ritardi NON GIUSTIFICATI comporta la perdita della
Gara .
Riscaldamento Pre-Gara 5’ .
N.B .: Al Termine gara prima di Lasciare il Campo ,ogni
squadra raccogliere tutte le bottigliette d’acqua in panchina .
Mantenere gli orari stabiliti, soprattutto nelle gare al Pomeriggio .
Regolamento Classifiche
2Punti per la squadra Vincitrice 0 chi perde
In caso di PARITA’ :
-A 2 Squadre , scontro diretto
-A più squadre classifica avulsa con priorità differenza
canestri, ulteriore parità SommaCanestri Fatti poi Canestri Subiti .
Le Partite saranno arbitrate dallo Staff della Società
Organizzatrice Happy Basket Progresso’07 Castel Maggiore esperti con i ragazzi in campo , come istruttori e
allenatori .

Vi chiedo cortesemente massimo rispetto delle Regole e
del buon comportamento sia da parte degli addetti ai
lavori che dai genitori in Tribuna .
Ricordiamoci che sono i bambini che si devono divertire
!!!!
Grazie e BUON DIVERTIMENTO !!!

