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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SSS DI 2° GRADO 
BIELLA E PROVINCIA 

Ai Docenti di EDUCAZIONE FISICA 
 

       P.C. ALL’UFFICIO SPORT BIELLA 
AL CONI PROVINCIALE  

        ALLA F.I.P. PROVINCIALE 
 

OGGETTO: CS 2019 – BASKET 3C3  

Fase provinciale Scuole Secondarie di 2° grado Categoria Allieve – Allievi 

Lunedì 8 aprile 2019 Palestra LS Via Trivero Biella 

 

Su indicazione dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, l’Organismo 

provinciale Sport a Scuola, in collaborazione con l’Ufficio Sport del Comune di Biella, il 

Comitato Provinciale FIP, il Teambasket Cossato, il CONI, la CPS di Biella e le società 

del territorio , organizza, nell’ambito dei Campionati Studenteschi 2019, la 

Manifestazione Provinciale di Basket 3c3 Maschile e Femminile per le 

Istituzioni Scolastiche di 2° grado categoria Allievi e Allieve che hanno confermato 

la propria adesione ai C.S.  

 

La manifestazione si svolgerà Lunedì 8 aprile 2019 dalle 8.00 alle 14 circa 

presso la palestra della succursale del LS Avogadro di Via Trivero 5  

Docente referente Patrizia Mantillaro LS Avogadro Biella mail 

patrizia.mantillaro@liceoavogadrobiella.net 

I regolamenti sono scaricabili dal sito www.sportescuola.gov.it  Si prega di darne 

opportuna conoscenza ai Referenti Scolastici ed agli Insegnanti di Educazione Fisica 

che svolgono le attività sportive scolastiche. 

L'Ufficio Educazione Fisica resta a disposizione per ulteriori informazioni.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

Per l’Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella 

Il Referente EF     Per il Dirigente Sergio Michelangelo 

Blazina 

Chiara Sperotto     Il Vicario Lisa Lucia 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 decreto legislativo 39/1993 

mailto:patrizia.mantillaro@liceoavogadrobiella.net
http://www.sportescuola.gov.it/
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CS 2018/2019 di PALLACANESTRO 3 contro 3 BASKET SCHOOL CUP 

Scuole Secondarie di II grado MASCHILE E FEMMINILE 

CATEGORIA ALLIEVI - E 

Partecipanti: categorie ALLIEVI/E anni 2002-2003-2004 ( 2005 nei casi di studenti in 

anticipo scolastico). La partecipazione è aperta anche ai tesserati delle Società 

Sportive della F.I.P. senza limiti di numero. 

Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per attivita’ 

sportiva non agonistica, depositato agli atti dell’istituto scolastico. 

ACCOMPAGNATORI: si ricorda che l’accompagnamento degli alunni sui campi di 

gara è affidato ai docenti di educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso, 

pena l’esclusione, a personale non docente o estraneo alla scuola. Nel caso di 

impossibilità dei Docenti di Educazione Fisica dell’Istituto ad accettare l’incarico, il 

Dirigente scolastico potrà individuare, quale accompagnatore, un docente di altra 

materia cultore dello sport.   

Qualora non ci fossero docenti disponibili, onde tutelare il diritto acquisito dagli 

studenti, il Dirigente scolastico potrà fare opportuna richiesta […]all’Ufficio scrivente 

che provvederà all’individuazione e alla nomina di un docente accompagnatore. 

DOCUMENTAZIONE: Gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti di 2 

copie del modello B firmate dal Dirigente debitamente compilato attraverso il portale 

www.sportescuola.gov.it - cliccando su “stampa modello B” 

SCHEDE TECNICHE: BASKET SCHOOL CUP 3c3 adattato da OPSS Biella 

(dal portale www.sportescuola.gov.it - Campionati –Discipline e Regolamenti). 

Composizione delle squadre Gli Istituti possono iscriversi con una o più squadre 

maschili e femminili (fino ad un massimo di tre per categoria); ogni squadra, maschile 

e femminile, può iscrivere a referto in ogni gara 4 giocatrici/tori, di cui 3 scendono in 

campo.  

Impianti ed attrezzature I campi sono di norma regolamentari, ogni partita di 

disputa su una delle due metà campo utilizzando un solo canestro. I canestri sono di 

tipo regolamentare (altezza m. 3.05), i palloni regolamentari (n. 7 per la categoria 

Maschile - n.6 per quella Femminile).  

Tempi di gioco  

In tutte le fasi previste le gare si svolgeranno con 1 tempo di gioco di 10 minuti 

effettivi, o fino al raggiungimento da parte di una delle due squadre di 21 punti 

totali. In caso di parità al termine dei 10’ di gioco previsti si procederà con un tempo 

supplementare che terminerà con la realizzazione del primo canestro o, 

eventualmente, a seguito di assegnazione di punto per fallo personale. 

http://www.sportescuola.gov.it/
http://www.sportescuola.gov.it/
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Regole di Base.  

Il possesso di palla iniziale viene assegnato con un sorteggio sia per l’inizio del tempo 

di gioco previsto che per l’eventuale tempo supplementare, 

l'azione d'attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare massimo 14'' 

(competenza arbitrale), l'intercettazione difensiva, perché diventi azione d'attacco 

deve ripartire oltre la linea dei tre punti attraverso un passaggio o con un palleggio 

individuale. 

Sulle rimesse laterali o dal fondo, l’azione d’attacco deve partire sempre oltre la linea 

dei tre punti anche quando viene effettuata dalla squadra che era già in attacco. 

Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari. Al fine di velocizzare il 

gioco non è prevista la rimessa da fondo campo e la palla deve essere portata (in 

palleggio o con il passaggio) dalla squadra in attacco oltre la linea dei tre punti senza 

alcun possibile intervento da parte della squadra che difende. 

Non esistono tiri liberi; non è previsto un limite di falli individuali; non sono previsti 

time out; in caso di palla contesa, il gioco verrà ripreso con una palla a 2 sulla linea di 

tiro libero; 

i cambi sono liberi e possono essere effettuati "in corsa" a palla inattiva e comunque 

senza fermare il tempo; 

ogni qualvolta un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno di gioco, 

la sua squadra deve effettuare un tiro entro 14 secondi sarà l’arbitro ad avvisare 

quando mancano 5 secondi per tentare il tiro. 

E’ obbligatoria la difesa individuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico 

Ufficiale della Pallacanestro” in vigore nel corrente anno sportivo. 

Punteggi e Classifiche 

- la realizzazione del canestro su azione di gioco vale sempre 2 punti;  

- la realizzazione del canestro su azione di gioco effettuato al di fuori dell’area dei 

6,75, vale 3 punti  

- per un fallo su canestro realizzato, oltre ai 2 o 3 punti viene assegnato un ulteriore 

punto alla squadra che ha realizzato e la palla passerà alla squadra avversaria  

- per ogni fallo subito da un giocatore con o senza palla durante le varie fasi di gioco, 

1 punto, e possesso di palla (con rimessa dal fondo) viene assegnato alla squadra 

del giocatore che subisce il fallo  

- in caso di fallo tecnico, 1 punto, e rimessa dal fondo, viene assegnato alla squadra 

avversaria  

- gli arbitri hanno facoltà di comminare 1 punto di penalizzazione alla squadra che 

volontariamente allontana il pallone dal campo di gioco per causare una perdita di 

tempo.  
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Modalità di gioco  

Torneo all’italiana tra le squadre partecipanti, il punteggio viene attribuito come 

segue: Vittoria: Punti 3 - Sconfitta: Punti 1.  

In caso di parità di punti in classifica, la squadra vincente è determinata, nell’ordine, 

dai seguenti criteri: 

 in caso di parità tra 2 squadre, si tiene conto del risultato dello scontro diretto; in 

caso di ulteriore parità, si tiene conto della differenza punti ottenuta nel girone, quindi 

del numero di canestri segnati; nel caso la parità persista, si tiene conto della minore 

età media delle/i giocatrici/tori ed eventualmente, come ultima soluzione, si ricorre al 

sorteggio; 

 In caso di parità tra 3 o più squadre, si tiene conto della classifica avulsa tra le 

squadre interessate, calcolando i punti conseguiti negli incontri diretti; a parità di 

punti si tiene conto della differenza canestri negli stessi incontri; nel caso in cui 2 o 

più squadre permangano in parità, si tiene conto, nell’ordine, della differenza canestri 

negli incontri diretti tra le squadre interessate, della differenza canestri ottenuta nel 

girone, in seguito del maggior numero di canestri segnati nel girone; nel caso la parità 

persista, si tiene conto della minore età media delle/i giocatric 

 

Accoppiamenti e formula: 

Si decideranno al momento in base al numero delle squadre iscritte che si 

presenteranno. Alla fine della mattinata, si stilerà una classifica generale delle squadre 

partecipanti. Le finali devono essere effettuate tra istituti diversi. 

NB Vengono ammesse alla Finale Regionale, che si terrà a Torino il 17 aprile 

2019, la prima squadra Allieve e Allievi. 

Ricordarsi di portare i palloni per il riscaldamento e le partite. 

Durante il torneo gli organizzatori possono individuare formule diverse per agevolare 

lo svolgimento del torneo 

Comunicare la propria adesione e il numero delle squadre 

via mail a patrizia.mantillaro@liceoavogadrobiella.net  e kiara.sperotto@gmail.com 

abbinare i nominativi degli studenti allo step 5 del portale www.sportescuola.gov.it e 

presentarsi con il modello B firmato dal Dirigente. 

mailto:patrizia.mantillaro@liceoavogadrobiella.net
mailto:kiara.sperotto@gmail.com
http://www.sportescuola.gov.it/

