
3 vs 3 Street Basket  

- Solo 16 squadre 

-Solo studenti iscritti al Politecnico di Bari  

- Squadre composte da 3 o 4 giocatori 

- Quota di 20€ a squadra. 
 

REGOLAMENTO 
Il torneo sarà suddiviso in 4 gironi da 4 squadre l’uno, si qualificano alle fasi finali le prime 2 squadre di ogni 

girone, che si affronteranno in seguito in scontri diretti. A guadagno di tempo, i sorteggi saranno effettuati 

qualche giorno prima e pubblicati sull’evento ufficiale del torneo. Il raduno è previsto per le ore 17.30 del 

giorno 3 giugno 2015 presso il Centro Polisportivo Soccerville situato in Prolungamento Via Tupputi n.1 Bari. 

Le squadre devono confermare il proprio arrivo agli organizzatori, Ogni partita sarà vinta dalla squadra che 

arriverà prima a 21 punti, qualora nessuna delle due squadre arrivi a 21 punti la durata massima 

dell’incontro sarà di 10 minuti non effettivi, e la vittoria sarà data alla squadra che ha realizzato più punti. 

Ogni squadra sarà composta da minimo 3 giocatori massimo 4, è consigliato portarsi 2 divise di colore 

diverso, in modo da potersi cambiare qualora la squadra avversaria abbia lo stesso colore di divisa. Ci 

saranno arbitri Federali, Le regole saranno le stesse della FIP.  

• Il torneo si svolgerà all’ ITALIANA( ogni volta che una squadra fa canestro, il possesso passa alla squadra 

avversaria, che deve uscire obbligatoriamente dall’area dei 3pt) ; 

• Punti in classifica :  

-2 pt per la squadra vincente  

- 0 per la squadra sconfitta. 

• Dopo 10 falli di squadra, ogni fallo comporterà 1 tiro libero per la squadra che l’ha subito più possesso 

palla . 

• Il punteggio verrà ottenuto sommando : 

- 3 pt per canestro fuori area da 3 

- 2 pt per canestro dentro area da 3 

- 1 pt canestro su tiro libero 

• La partita terminerà prima dei 10 min se una delle due squadre arrivi al punteggio di 21.  

• In caso di pareggio, la partita continuerà oltre i 10 min fino a quando una delle due squadre non faccia 

canestro.  

• Per classifica: In caso di parità di punteggio, verrà avvantaggiata in classifica:  

- Miglior differenza punti  

- Migliore squadra con pt fatti                                                                                                               

 • Il tempo verrà fermato solo in caso di infortunio, di allontanamento della palla dal campo di gioco e tiri 

liberi. 
• La squadra può essere composta da ragazzi e ragazze , l’unico vincolo è che sia studente poliba .  

 



Three-Point Contest 

- Solo 20 partecipanti 

- Solo studenti iscritti al Politecnico di Bari                                  

- Quota di 2€ a persona. 

Al termine della fase a gironi, ci sarà il Three-Point Contest. 

I partecipanti hanno a disposizione un minuto di tempo per segnare il maggior numero di 

canestri possibile. Ogni pallone vale un punto. Ci saranno 2 fasi, i partecipanti alla gara 

sono massimo 20. I 3 giocatori che totalizzano il punteggio maggiore nella qualificazione 

sono ammessi alla finale. In caso di pareggio tra due o più partecipanti viene fatto uno 

spareggio con le stesse modalità ma in 24 secondi di tempo. Possono partecipare anche 

studenti non iscritti al 3 vs 3 Street Basket.  

 

• 5 postazioni  

• 5 possibili tiri per ogni postazione  

• I primi 4 tiri per ogni postazione valgono 1 pt  

• Il 5 tiro per ogni postazione vale 2 pt                                                                                     

• I partecipanti possono essere sia ragazzi che ragazze 


