BASKET 3vs3
L’A.S.D. Quasars Induno, con il patrocinio del Comune di Induno Olona, organizza il 4
GIUGNO 2017 (dalla mattina) presso la Palestra Comunale “Luigi Ganna” di INDUNO
OLONA, la I edizione del torneo di Basket 3vs3 "SPORKY DI SPORT".
I) Il torneo è aperto a tutti quelli che vogliono partecipare, tesserati e non. Lo spirito della
manifestazione è di carattere amatoriale e impone un gioco all’insegna dell’amicizia e della
sana competizione.
II) Tutte le partite, pertanto, dovranno essere ispirate al principio del "fair play", gli atleti
dovranno accettare le decisioni dei supervisori al tavolo e mantenere un comportamento
rispettoso nei confronti di tutti i partecipanti.
III) Le decisioni di arbitraggio verranno in primo luogo stabilite dai giocatori in campo. In caso
di controversia la decisione spetta ad un supervisore, addetto alla compilazione del referto
e alla tenuta del tempo, che deciderà solo se interpellato, in caso di contestazione.
IV) Le decisioni del supervisore saranno inappellabili.
V) Le squadre dovranno essere composte ognuna da un massimo di 4 giocatori, tra i quali
dovrà essere nominato un capitano che sarà portavoce della squadra.
VI) Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato entro giovedì 1° GIUGNO sul sito internet
dell’evento: giugno.quasarsinduno.it . Nessun partecipante potrà giocare per più di una
squadra.
VII) Sarà possibile integrare la lista degli iscritti anche a manifestazione iniziata, fermo
restando il limite massimo di 4 giocatori. Se una squadra durante lo svolgimento del torneo
perde un giocatore per infortunio, potrà sostituirlo con un altro purché non iscritto con

altre squadre che hanno preso parte al torneo, anche se già eliminate. Non sarà possibile
modificare la composizione della squadra tra la fase eliminatoria e la finale.
VIII) La quota di partecipazione è fissata in € 60 per ogni squadra e deve essere interamente
versata all’atto dell’iscrizione o entro la riunione pre-torneo (se organizzata). In caso di
mancata presentazione o di esclusione dal torneo la quota di iscrizione non verrà restituita.
IX) Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto, unitamente alla tassa di € 25, nei
20 minuti successivi al termine della gara alla quale si riferiscono. La tassa sarà restituita in
caso di accettazione del reclamo, in caso contrario sarà incamerata dall'organizzazione.

FORMULA DEL TORNEO
L’organizzazione stabilirà, a seconda delle squadre iscritte, la formula del torneo.
Il torneo consta di una prima fase che prevede lo svolgersi di incontri nella forma di due
gironi all'italiana e di una seconda con le finali dal primo al quarto posto.
Ogni partita vinta nella prima fase corrisponde a 2 punti in classifica generale; nessun punto
viene attribuito per le sconfitte. La classifica finale verrà stilata secondo le consuete regole
della pallacanestro. In particolare, a parità di punteggio in classifica generale, si terrà conto
nell’ordine dei seguenti criteri:
 classifica avulsa, prendendo in considerazione i soli scontri diretti;
 coefficiente canestri (canestri fatti / canestri subiti) negli scontri diretti;
 coefficiente canestri in tutte le gare disputate nel girone.
In caso di rinuncia ad una gara, la squadra rinunciataria subirà una penalizzazione di un
punto in classifica generale. Se la rinuncia dovesse verificarsi nella seconda fase della
manifestazione la squadra rinunciataria sarà eliminata. Se la rinuncia dovesse coinvolgere,
nella seconda fase, entrambe le squadre di una stessa partita, l'organizzazione provvederà a
ripescare per il turno successivo, ove possibile, la squadra eliminata nel turno precedente o
la squadra seguente in classifica, a seconda del caso.

RESPONSABILITA'
Ogni giocatore risponderà personalmente di eventuali danni causati a cose, persone o
animali durante lo svolgimento del torneo.
Il partecipante, con la propria iscrizione al torneo, prende atto ed accetta che
l’organizzazione non potrà essere tenuta responsabile per eventuali danni o infortuni
causati, prima, durante e dopo le gare agli atleti, a cose e terzi, esonerando pertanto la
stessa per qualsivoglia responsabilità.
I singoli atleti saranno responsabili per quanto riguarda la normativa di tutela sanitaria
dell'attività sportiva agonistica o non agonistica.

Il Comitato Organizzatore si riserva di allontanare dalla manifestazione chi assuma
atteggiamenti violenti nei confronti di altri atleti, degli arbitri o di altri partecipanti alla
manifestazione. I giocatori così allontanati non potranno più giocare per tutto il resto della
manifestazione.

REGOLAMENTO TECNICO DEL GIOCO
1) L’incontro si svolge in un’unica metà campo e su un unico canestro del campo da
basket.
2) Ogni squadra si deve presentare al completo almeno 5 minuti prima dell'inizio
prestabilito della partita, pena la sconfitta a tavolino per 21-0.
3) Non sarà consentito ad una squadra iniziare o proseguire un incontro avendo un
numero inferiore di tre atleti in campo. Se, nell’impossibilità di utilizzare giocatori di riserva,
il numero degli atleti di una squadra dovesse risultare inferiore a tre, la gara sarà sospesa e
decretata la vittoria della squadra avversaria con il punteggio di 21-0.
4) Prima della partita, un giocatore della squadra A eseguirà un tiro da 3 punti, da
qualsiasi punto del campo dietro la linea dei tre punti. Se realizzerà avrà diritto ad iniziare il
gioco la sua squadra, con una rimessa al di fuori dell’area dei tre punti; se non avrà
realizzato sarà la squadra B ad aver diritto ad iniziare il gioco.
5) Dopo ogni canestro, il gioco si riprende con una rimessa dal fondo da parte della
squadra che ha effettuato il canestro, con difesa passiva fino all’uscita dall’area.
6) Ad ogni cambio possesso si dovrà uscire dalla linea dei 3 punti, prima di poter
effettuare un canestro valido.
7) Tutte le azioni a palla ferma inizieranno fuori dalla linea dei 3 punti; nel caso la squadra
in attacco realizzi un’azione di tiro a canestro senza aver fatto uscire la palla dalla linea del
tiro da 3 punti (ovvero abbia toccato almeno con il piede la linea del tiro da 3 punti), il
supervisore decreterà l’annullamento dell’intera azione e la rimessa in gioco per la squadra
avversaria.
8) Ogni incontro avrà la durata massima di 10’ (non effettivi), ma se una squadra dovesse
raggiungere i 21 punti prima di tale tempo la partita sarà dichiarata comunque conclusa.
Qualora dopo 10’ (non effettivi) nessuna delle due squadre abbia raggiunto tale punteggio
la partita sarà dichiarata conclusa con il punteggio in corso. Sarà compito dell’arbitro
dell’incontro avvisare le due squadre degli ultimi due minuti di gioco. Se il punteggio è pari
allo scadere del tempo regolamentare previsto, il gioco deve continuare con tempi
supplementari di due minuti (non effettivi); è necessario rompere la parità. Ci deve essere
un intervallo di un minuto prima di ogni tempo supplementare.
9) Non verranno conteggiati i falli personali, ma solo i falli di squadra che, dal settimo

compreso in poi, daranno diritto alla squadra che subisce fallo ad un tiro libero e rimessa
laterale. Il fallo su azione di tiro verrà amministrato senza i tiri liberi e il gioco riprenderà
con una rimessa da fondo. In caso di canestro realizzato e fallo subito, sarà assegnato il
canestro e concessa semplice rimessa dal fondo alla squadra che ha subito il canestro, senza
il tiro libero. Il fallo in attacco non darà diritto al tiro libero, ma solamente alla perdita del
possesso della palla.
10) Non saranno disponibili time – out e il tempo verrà fermato solo durante i tiri liberi.
11) I cambi sono illimitati e verranno effettuati avvisando il giudice di tavolo. La
sostituzione è consentita quando la palla non è in gioco.
12) Ad ogni canestro realizzato saranno assegnati 1,2 o 3 punti, come previsto dal
regolamento FIP.
13) Non è valida la regola dei tre secondi.
14) Nel caso avvenga un’interferenza esterna (es: palla in campo) il gioco sarà interrotto
immediatamente, senza arrecare uno svantaggio alla squadra in attacco, e l’azione sarà
ripresa con una rimessa dalle linee laterali per la squadra che ne aveva il possesso.
15) Le divise di gioco non sono obbligatorie ma ben accette, in quanto possono agevolare
la migliore riuscita dell’incontro.
16) Si ricorda a tutti i partecipanti che qualsiasi giocatore che manterrà un atteggiamento
antisportivo e non consono ad un torneo amatoriale, bestemmiando, inveendo verso
qualcuno o commettendo un fallo intenzionale di particolare veemenza e pericolosità per
l'incolumità fisica dell'avversario verrà automaticamente espulso dalla partita o dal torneo.
17) Per tutte le altre regole si fa riferimento al regolamento ufficiale F.I.P.
LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO COMPORTA L’ACCETTAZIONE
REGOLAMENTO DI GIOCO, SENZA POSSIBILITÀ DI RECLAMI.

DEL

PRESENTE

ATTENZIONE: Per tutta la durata del torneo sarà allestito uno stand
gastronomico con birra, bibite, panini (salsiccia e wurstel) e tanto altro ancora.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
1. Fonte dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 196/03 si informa che i dati personali in possesso al momento dell’iscrizione sono
raccolti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Quasars Induno e vengono trattati nel rispetto della legge.
2. Finalità del trattamento cui i dati sono destinati
I dati personali sono trattati dall’Organizzazione per finalità:
1. connesse alla attività istituzionale e quindi finalità di organizzazione e svolgimento di attività sportiva o correlata;
2. connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria
nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
3. di promozione della attività sportiva;
4. connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’organizzazione e, quindi, anche finalità di sponsorizzazione.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
a. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.
b. Enti e/o altre Federazioni Sportive;
c. Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’Organizzazione rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
d. Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’Organizzazione rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi
sportivi;
e. Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici;
f. Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati;
5. Diniego del consenso
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa,
limitatamente ai punti da 1 a 4 del paragrafo 2. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale
esecuzione del rapporto
6. Diritti di cui all’art. 7 del D. LGS. 196/03
L’art. 7 del D. LGS. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy.
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
7. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è, per conto dell’Organizzazione, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Quasars Induno
con sede in Induno Olona (VA), Via Alamanni, 26.
8. Responsabili del trattamento dei dati
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili, i Dirigenti ed il Presidente
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Quasars Induno.

