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Lo spirito dell’AsiCampionato è quello di coinvolgere gli atleti facendoli partecipare nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza.

Atleti:
Ad ogni partita potranno  partecipare  cestisti  nati nel 2014, 2015 e 2016.

Arbitri e Giudici di Campo:
Le gare saranno arbitrate da 1/2 persone designate dalle società stesse. L’Associazioni/Società ospitante è obbligata 
a predisporre per l’arbitraggio una persona tecnicamente adeguata al compito. 
La squadra ospitata non è obbligata a mettere una persona a disposizione. 
In caso di situazioni non consone allo svolgimento della gara, l’Arbitro dovrà comunicare al Responsabile Massimo 
Prosperi i fatti successi in campo, sia per quanto riguarda Atleti, Istruttori e Pubblico. 
Il Responsabile potrà disporre sanzioni, sia in termine di risultato che di penalizzazione in classifica, per le società 
responsabili di tali comportamenti.

Preliminari e Lista Gara:
Almeno 10 minuti prima dell’inizio della gara, l’Associazione/Società devono obbligatoriamente consegnare alla società 
avversaria la “Lista Gara” (Allegato 3) che deve contenere:
•	il numero della gara;
•	la denominazione completa dell’Associazione/Società;
•	i dati anagrafici degli atleti, degli allenatori e dei dirigenti da iscrivere a referto;
•	il numero di tessera ASI degli atleti, degli allenatori e dei dirigenti da iscrivere a referto; 
•	i numeri di maglia degli atleti da iscrivere a referto. 
Tale lista deve essere sottoscritta dal Dirigente/Istruttore responsabile. 
L’Associazione/Società, gli atleti, i Dirigenti ed i Soci, si assumono comunque il rischio relativo alla partecipazione alla ga
ra in posizione di tesseramento irregolare. 
E’ fatto divieto alle Associazioni/Società di iscrivere a referto atleti sprovvisti di tessera ASI in corso di validità.
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Infrazioni:
Qualora nel corso di una partita si verifichino fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il
compimento di essa o comunque alterino l’eguaglianza competitiva delle squadre, all’Associazione/Società che risulti
responsabile può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, un punto di penalizzazione in
classifica e relativa ammenda oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari complementari. 
Detta responsabilità può essere anche accertata d’ufficio.  
L’arbitro, ove sia costretto dall’opportunità delle circostanze a non poter sospendere l’incontro ed a dover continuare la
gara senza la possibilità di applicare i regolamenti, può ritenere terminata la stessa nel momento in cui gli incidenti hanno
avuto luogo, facendone precisa menzione al Responsabile ASI Basket Nazionale. 
All’Associazione/Società responsabile sarà applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, un punto di
penalizzazione in classifica. 
L’eguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento dell’incontro e quindi non al
comportamento dei giocatori in campo.
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comportamento dei giocatori in campo.
Comunicazione esito della gara gara:

Ogni Associazioni/Società ospitante è obbligata, entro e non oltre 15 minuti dalla fine della gara, a comunicare risultato
 con relative foto all’organizzatore del campionato (Massimo Prosperi). In mancanza di tale requisito la gara viene considerata omologata con

 un 0-20 per la squadra ospitata.
Spostamenti gara:

Lo spostamento gara (entro 72 ore prima della stessa) senza sanzione può essere richiesto esclusivamente dalla Società 
di casa per problemi di indisponibilità dell’impianto. 
La mancata presentazione della richiesta comporterà la perdita della gara 0-20.
Fa seguito che una gara viene spostata per motivazioni evidenti e non discutibili quali calamità naturali (diluvi e nevicate  
abbondanti) pandemie evidenti e temporali, ristrutturazione di palazzetti e chiusure forzate già stabilite e 
calendarizzate dagli Enti gestori dell’impianto oltre che ad eventuali casi di contagi e quarantene. 
Le Società ospite, possono chiedere lo spostamento di una gara sempre per motivazioni evidenti, dandone comunicazione
al Responsabile ASI entro 72 ore prima della stessa. La mancata presentazione della documentazione comporterà
La mancata presentazione della documentazione comporterà la perdita della gara 0-20.
Le richieste di spostamento (Allegato 4) devono essere recapitati entro le 48 ore antecedenti alla gara al Sig. Prosperi
Massimo via e-mail asicampionato@gmail.com. 
La mancata presentazione della richiesta comporterà la perdita della gara 0-2.
In entrambi i casi degli spostamenti le gare devono essere recuperate entro la fine dei gironi di andata o di quelli di 
ritorno, previo accordo tra le Società implicate nelle gare spostate e con il benestare del Responsabile ASI.
Se non si raggiunge un accordo consenziente fra le Società, il Responsabile ASI fisserà una data di recupero a suo
piacimento e se una delle 2 Società o entrambe non si presenteranno perderanno la gara 20-0 o anche 0-0.piacimento e se una delle 2 Società o entrambe non si presenteranno perderanno la gara 20-0 o pareggeranno 0-0.

Classifica
Il campionato, vista la tenera età dei bimbi, non prevede nessuna classifica.

Altezza canestro:
I canestri saranno a m. 2,60 da terra.

Pallone di gioco:
Nel campionato Draghetti sarà utilizzato il pallone di misura n. 5 da minibasket. 

Calendario:
Gli incontri si svolgeranno mediante concentramenti a tre squadre salvo eccezioni dove ci saranno partite regolari. 

Modalità di gioco:
Le partite saranno disputate con la modalità del 4c4 a tutto campo (tranne accordo fra le società). 

Tempi di gioco:
Le partite singole saranno composte da 6 periodi, della durata di 6’ ciascuno (eventuali supplementari di 3 minuti).  
I Concentramenti vedranno 6 tempi da 4 minuti, eventuali supplementari di 2 minuti.
I periodi saranno intervallati da un minuto di riposo ciascuno, tranne fra il 2° e 3° periodo, dove i minuti saranno cinque.
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Durante  la partita, il tempo si blocca ad ogni fischio.
Sospensione:

Ogni squadra può chiamare una sospensione per periodo. La sospensione può essere richiesta in qualsiasi momento
della partita e può durare un massimo di 1 minuti.
Deve essere accordata a gioco fermo (anche nel caso di canestro subito).

Punteggio:
Per le Categorie Draghetti al termine di ciascun periodo di gioco, si procederà come di seguito indicato:
A) Al termine di ogni quarto di gioco verrà azzerato il punteggio della partita sul tabellone segnapunti;
B) 3  punti  verranno  attribuiti  alla  squadra  vincitrice  del  quarto  di  gioco disputato;
C)   1 punto verrà assegnato alla squadra perdente nel quarto disputato;
D) 2  punti per ciascuna squadrain caso di pareggio nel quarto di gioco disputato;
E)  In caso di pareggio nella somma dei punti totali a fine partita, si procederà alla verifica dei canestri totali realizzati,
 con la vittoria attribuita a chi ne avrà realizzato il maggior numero; in caso di ulteriore parità, si tireranno 6 tiri liberi
 per squadre, vincerà chi ne segna uno più dell'altra squadra. Se dopo i 6 tiri il punteggio sarà ancora pari, si continuerà
 un tiro libero alla volta per squadra fino ad un eventuale vittoria. Non si può tirare 2 volte il tiro libero, tranne dopo la 
conclusione di tutti i giocatori in campo.

Tiri Liberi e Bonus:
Nel Minibasket i tiri liberi sono esclusivamente due, non esiste il tiro libero aggiuntivo su canestro realizzato e fallo
subito. subito. Inoltre, non viene contato il bonus dei falli all’interno di ogni quarto di gioco. Negli ultimi 2 minuti dell'ultimo
periodo - in occasione del fallo - si dovranno tirare sempre due tiri liberi.

Tiro da 3 punti:
Non è previsto il tiro da 3 punti.

Utilizzo Giocatori:
Ogni giocatore deve essere impiegato massimo in 2 quarti di gioco. Sono ammessi cambi. 
Nei primi tre tempi devono giocare tutti i ragazzi a referto, la stessa regola vale per il 4° 5° e 6° tempo.
Nel caso in cui a referto ci fossero meno di 12 giocatori, i bambini che potranno giocare il terzo tempo sono quelli che
hanno realizzato meno punti e meno falli.

Obbligo di presentarsi a referto con minimo 10 atleti:
Si obliga ogni squadra a presentarsi con un minimo di 10 giocatori.

Fuoriquota:
E' possibile l'utilizzo di max 2 giocatori del 2013, con l'obbligo che non partecipino a nessun altro torneo e/o 
campionato sia federale che amatoriale e che non siano schierati in campo contemporaneamente. 

Difesa/Blocchi:
E’ concesso unicamente l’impiego della difesa  individuale  ed  è precluso l’utilizzo di qualsiasi blocco.

Contese:
Per ogni palla contesa si alza il pallone a metà campo.
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Regola dei 24 secondi:
La regola dei 24 secondi nel minibasket non è considerata.

Fasi Finali:
Al termine della fase di Qualificazione le squadre svolgeranno le finali di categoria.

Per le regole non espressamente indicate si rimanda al regolamento tecnico Minibasket FIP.


