
La  manifestazione avrà inizio sabato 5 novembre 2016 alle ore 10.00. 

 
Obiettivo principale di questo torneo è divertirsi, lo spirito che deve animare gli atleti 

deve essere amicizia e divertimento voglia di stare e di fare assieme. Una divertente 
partita amichevole lunga 8 ore! 
 

La manifestazione è aperta a tutti. 
Al momento dell’iscrizione occorre  indicare il turno preferibile di gioco. 

Nei giorni precedenti, su indicazione dei partecipanti e con eventuale estrazione, 
saranno determinate due grosse squadre e i relativi turni di gioco. 
 

1° 10.00   -   10.20  13° 14.00 -  14.20 
2° 10.20   -   10.40  14° 14.20 -  14.40    

3° 10.40   -   11.00  15° 14.40 -  15.00    
4° 11.00   -   11.20   16° 15.00 -  15.20  
5° 11.20   -   11.40   17° 15.20 -  15.40  

6° 11.40   -   12.00   18° 15.40 -  16.00 
7° 12.00   -   12.20   19° 16.00 -  16.20 

8° 12.20   -   12.40   20° 16.20 -  16.40 
  9° 12.40   -   13.00   21° 16.40 -  17.00 

10° 13.00   -   13.20   22° 17.00 -  17.20 

11° 13.20   -   13.40   23° 17.20 -  17.40 
12° 13.40   -   14.00   24° 17.40 -  18.00 

 
La durata dei turni è indicativa e se il numero dei partecipanti lo permetterà, potrebbe 
essere previsto un numero maggiore di turni di gioco dalla durata inferiore. Resta 

valida la possibilità di giocare più turni. 
E’ possibile l’iscrizione singola, di squadra (5/6 elementi) e/o manifestare la 

preferenza per giocare con un certo gruppo e in un certo orario. 
Le iscrizioni singole sono altrettanto bene accette e sarà compito dell’organizzazione 
cercare di inserire anche questi atleti in maniera da creare compagini il più possibile 

equilibrate ed omogenee. 
 

Gli atleti dovranno trovarsi al campo, in tenuta da gioco, 15 (quindici) minuti 
prima dell'inizio del proprio turno. Solo in quel momento il partecipante potrà 
ritirare la propria maglietta da gioco. Sarà compito di ogni singolo partecipante 

verificare in quale turno sia stato inserito.  
Per la partita di basket valgono le regole FIP, con la sola seguente variante: non è 

prevista suddivisione in tempi, durante il gioco il cronometro non sarà fermato in 
nessuna situazione.  
Durante lo svolgimento di un turno i giocatori della stessa squadra potranno alternarsi 

in campo senza alcuna particolare restrizione e per accordo reciproco. I cambi devono 
avvenire a gioco fermo e sono liberi in numero e composizione, tenendo valide le 

regole precedentemente espresse per la composizione delle squadre in campo. 
 
Poiché la partita non ha carattere agonistico, tutti gli iscritti dovranno ruotare in 

campo e ad essi dovrà essere garantita una uguale porzione di gioco; non è permesso 
ad un non iscritto di sedersi in panchina con ruolo di allenatore o selezionatore. 

L'Organizzazione si riserva di intervenire qualora, nel corso della partita, sia evidente 
la volontà dei giocatori in campo di escludere totalmente o parzialmente dal gioco un 
compagno di squadra, se non dietro sua espressa richiesta, allo scopo di trarne un 

possibile vantaggio.  



Non è prevista la presenza di arbitri e, qualora si ritenesse necessario, un responsabile 

dell’organizzazione sarà incaricato di arbitrare.  
Non sono previsti limiti individuali di falli. Il comitato organizzativo si riserva di 

intervenire in caso di evidenti comportamenti scorretti ed antisportivi. 
Per ciascun turno di gioco sarà presente un ufficiale di campo o un rappresentante 
dell’Organizzazione che provvederà al conteggio del punteggio progressivo, nonché 

alla segnalazione del termine di ciascun turno di gioco. 
 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone o 
cose prima, durante o dopo la manifestazione. 
 

Il termine della manifestazione è fissato per le 18 di sabato 5 novembre. 

 

COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi è sufficiente inviare una e-mail con i propri riferimenti e manifestare il 
proprio impegno a giocare specificando il turno prescelto. Presentandosi al campo, in 
tenuta da gioco, 15 (quindici) minuti prima dell'inizio del proprio turno e 

formalizzando l’iscrizione, il partecipante potrà ritirare la propria maglietta da gioco. In 
alternativa è possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione disponibile presso il 

campo da gioco. Il ritiro della maglia da gioco avverrà, anche in questo caso, alla 
palestra Leardi prima dell’inizio del proprio turno di gioco.  

Con il modulo di iscrizione ciascun iscritto, oltre a fornire i propri dati personali, 
autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati personali ed esonera 

l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità. Le iscrizioni saranno aperte fino alla fine 
della manifestazione ma è inutile evidenziare che l’iscrizione fatta con qualche giorno 
di anticipo ci aiuta molto nella programmazione dei turni di gioco. Grazie per la 

collaborazione. 

Iscriversi è facile : scarica il modulo , compilalo (ricordati di firmarlo) e consegnalo 
presso il campo. 

 

http://al24orebasket.netsons.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1&Itemid=37

