
BASKET TIME
15 SETTEMBRE • Dalle ore 15.30

Partecipa al 
TORNEO I PETALI 3vs3 

e scopri chi sarà 
il vincitore.

Per informazioni e iscrizioni contattare 
i numeri 346 6136803 - 0522 506151 

o scrivere all’email infoipetali@cbre.com



REGOLAMENTO TORNEO “PETALI 3VS3”
Il torneo di basket verrà disputato domenica 15 settembre 2019 nel campo da basket del Centro 
Commerciale I Petali di Reggio Emilia.

LE SQUADRE
Le squadre che prenderanno parte al torneo dovranno essere composte da un massimo di 5 giocatori di età 
uguale o maggiore ai 14 anni (classe 2005 compresa). 
Non vi sono limitazioni di categoria. Ricordiamo che il torneo è aperto anche alle ragazze, sempre con 
un’età uguale o maggiore ai 14 anni (classe 2005 compresa).

COSTO DI ISCRIZIONE PER SQUADRA
Il costo di iscrizione per ogni squadra è di 60 euro.

REGOLE DEL TORNEO e FORMULA DELLE PARTITE
La formula delle partite è quella dei playground americani: si gioca in una metà campo, vince la squadra 
che raggiunge per prima 30 punti o quella con il punteggio maggiore al termine di 15 minuti di gioco. 
24 secondi per possesso, e ogni squadra avrà a disposizione 5 falli da spendere. Dal sesto fallo in poi, si 
effettuerà un tiro libero con possesso per la squadra che ha subito fallo; mentre invece, se si commette 
fallo mentre l’avversario sta tirando e non fa canestro, quest’ultimo avrà a disposizione due tiri liberi, dopo 
i quali riprenderà il gioco e si potrà andare a rimbalzo. Nel caso in cui venga effettuato il canestro, saranno 
2 punti più un tiro libero aggiuntivo, dopo il quale riprenderà sempre il gioco e si potrà andare a rimbalzo.
Le sostituzioni, come da regolamento del basket, vanno effettuate a gioco fermo. L’unica indicazione da 
seguire durante i cambi è che risultino sempre 3 giocatori per squadra all’interno del rettangolo di gioco 
(non di più e non di meno).
Durante le partite si adotta la regola dell’ “uscita libera”, ciò vuol dire che quando la palla viene recuperata 
da una squadra o rimessa in gioco, la squadra avversaria dovrà aspettare che venga effettuato un 
passaggio al di fuori della linea dei 3 punti, prima che l’azione possa avere inizio.
L’arbitraggio sarà a cura dello Staff.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Contattare i numeri 346 6136803 - 0522 506151 o scrivere all’email infoipetali@cbre.com

PIAZZALE ATLETI AZZURRI D’ITALIA 5 • REGGIO EMILIA (RE)


