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INFORMAZIONI GENERALI
Torneo di MiniBasket - 08.11.2018 - 4a e 5a elementare
Palasport Bellinzona e SM Riva San Vitale
Categoria:

Categoria unica. Obbligo di avere sempre almeno una ragazza in campo; ogni sede può
iscrivere il numero desiderato di squadre (che consenta però al docente di seguire in
maniera corretta i propri allievi).
Ogni squadra è composta da minimo 5 e massimo 6 allievi.

Abbigliamento:

pantaloncini, maglietta e scarpe da palestra. Ogni squadra deve avere una maglia dello
stesso colore (in caso di squadre con lo stesso colore saranno consegnate delle
casacche).

Arbitraggio:

non ci sarà un arbitro. Le infrazioni e i falli sono segnalati dai giocatori che li compiono.
Si invita a favorire nei giovani un comportamento adeguato a questa modalità.

Regolamento:
tecnico

sarà data precedenza al valore educativo del gioco, favorendo l’aspetto ludico delle partite.
- si può interrompere il palleggio e poi ripartire nuovamente;
- NON si possono fare più di 2 passi con la palla in mano.
In base alle precedenti esperienze, abbiamo deciso di utilizzare i canestri di minibasket, di
mantenere una categoria unica e di premiare tutte le squadre. Si giocherà su metà campo
e sotto un solo canestro di minibasket.
Il programma delle partite e i regolamenti tecnici nel dettaglio saranno inviati via email alle
sedi iscritte e ai docenti responsabili una decina di giorni prima del torneo.

Luogo:

Per facilitare gli spostamenti delle classi, e per consentire ai bambini di giocare di più, si è
optato per organizzare il torneo in due luoghi:
• Palasport di Bellinzona
• Palestra SM Riva San Vitale

Pranzo:

al sacco (predisposti degli spazi interni al Palasport e SM Riva San Vitale).

Iscrizioni:

tramite il formulario allegato a info@ticinobasket.ch entro il 19 ottobre 2018.
Potranno partecipare al massimo 40 squadre. Se si supererà il numero massimo di
scrizioni, farà testo la data in cui è estata effettuata l’iscrizione.
Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione.

Informazioni:

segretariato Ticino Basket al mattino allo 091 972 16 93 o info@ticinobasket.ch
Responsabile tecnico Ticino Basket Mauro Regazzoni (mauro.regazzoni@bluewin.ch)
Responsabile minibasket Ticino Basket Cristiano Iannitti (cristiano.iannitti@gmail.com)

