
 

 

 

EVENTO: Torneo scoiattoli 2007/8 “Un (amico) Due (canestri) Tre (contro 3)… SMILE” 

DATA:      domenica 29 maggio 2016   (pomeriggio/sera) 
LUOGO:   Polverigi, struttura all'aperto Via Circonvallazione (cd “Parco della Luna”) 
CATEGORIA: Scoiattoli/Libellule  2007/2008 ORARIO PARTITE: dalle 16.00 alle 22.00 
NUMERO GIOCATORI/GIOCATRICI PER SQUADRA: 12 (numero minimo) o più. 
SQUADRE PREVISTE: 8     TARGET:  giocare all’aria aperta per divertirsi  
CAMPI DI GIOCO: Allestiremo 4 campi di gioco all’aperto a metà campo con 2 canestri ciascuno per i 3 vs 3 
sprint, in modo che si possano tenere 4 partite in contemporanea. In caso di pioggia allestiremo 3 campi di 
gioco al palasport ed 1 alla scuola media. 
FORMULA:  partite 3 vs 3 Sprint a metà campo con 2 canestri, su 8 tempi da 4 minuti ciascuno; punteggio 
assegnato: 3 punti a chi vince 1 a chi perde per ogni ottavo di gioco (o 2 a 2 in caso di parità); in caso di 
parità del punteggio (16 -16) si conteranno i punti in totale realizzati negli otto tempi; in caso di ulteriore 
parità: sorteggio. 

SVOLGIMENTO: prima fase con 2 gironi all'italiana da 4 squadre + seconda fase con semifinali dal 5° al 7° 
posto (4^ del girone A contro 3^ girone B e  3^A vs 4^B.)  e dal 1° al 4° posto (idem tra 1^ e 2^ incrociate) e 
FINALI  1°, 3° 5° e 7° posto   

TOTALE PARTITE PER OGNI SQUADRA: 5  (3 girone + 2 fase finale). 

REGOLE DI GIOCO: il tempo non si ferma mai (se non a discrezione degli arbitri in casi particolari) - no tiri 
liberi – ogni fallo commesso comporta 1 punto e palla per la squadra avversaria  

CARICO MOTORIO: con 12 bambini ogni scoiattolo/libellula gioca 2 tempi a partita (x 5 partite) 
SVOLGIMENTO: ore 15.30 RITROVO SQUADRE E CONSEGNA MAGLIE (con logo torneo) ore 16.00 
INIZIO GARE (4 in contemporanea, giocano tutte le 8 squadre insieme sui 4 campi) 
ore 16.00 - 16.50   primo turno dei due gironi (4 partite) 
ore 17.00 - 17.50   secondo turno   "   
ore 18.00 - 18.50   terzo turno        "     definizione classifiche dei gironi ed incroci per le semifinali. 
ore 19.15:  CENA (ai bambini verrà consegnato un sacco con panino, bevanda e gelato)  
ore 20.00 - 20.50   quarto turno (semifinali 1°/ 4° posto e 5°/7° posto)  4 partite 
ore 21.00 - 21.50   quinto turno (finali)  4 partite   ore 22.00   PREMIAZIONI  
QUOTA PARTECIPAZIONE: 10 euro a bambino comprensivi di consegna del sacco/cena (panino, 
bevanda, gelato) + maglia torneo  

ARBITRI: verranno utilizzati miniarbitri locali ed istruttori/allenatori/dirigenti del progetto Smile 
ASSICURAZIONE: sarà attiva quella "ordinaria" da tesseramento minibasket stagione 2015/6 
CREDITI: PATROCINIO FIP e COMUNE DI POLVERIGI:  

ACCOGLIENZA: attiveremo, in collaborazione con Avis e Pro Loco Polverigi, un mini stand con la possibilità 
per genitori ed accompagnatori di cenare con panini, patatine e bibite a prezzi modici. 

 

INFO, CONTATTI  E CONFERME PARTECIPAZIONE :  

chi fosse interessato può dare l'ok  non oltre domenica 15 maggio a: 

Francesco Paesani  338 3204964  romicer@libero.it    

Andrea Pancaldi     392 0488598   sefip@libero.it  


