REGOLAMENTO GENERALE 2019
L’iscrizione individuale alla manifestazione ENJOY EUROBASKET 2019 è aperta alle giocatrici ed ai giocatori che
sottoscrivano la scheda di partecipazione individuale, suddivisi nelle categorie di gioco indicate nel singolo torneo.
MASCHILI
Men Open - Men 2001/2002 - Men 2003 - Men 2004
FEMMINILI
Women Open - Women 2001/2002 - Women 2003 - Women 2004
MISTE (gironi con squadre maschili e femminili e possibilità di schierare maschi e femmine nella stessa squadra)
Mix 2005 - Mix 2006 - Minibasket 2007/2008
• In caso non si raggiunga un numero di squadre sufficienti per completare una categoria, è facoltà degli
organizzatori di riunire nello stesso gruppo squadre di diversa annata ma al massimo con un anno di differenza.
• Ciascun iscritto a referto dovrà essere munito di documento d’identità.
• Le partite verranno disputate in accordo alle norme della F.I.B.A.; gli intervalli tra i tempi saranno di un minuto e di
tre minuti tra il secondo ed il terzo tempo
• Ove possibile, verrà garantito il doppio arbitraggio.
• Ogni squadra dovrà portare con sé i palloni per il riscaldamento prepartita.
• Le categorie femminili disputeranno le partite con il pallone di misura n. 6.
• Categorie Minibasket:
Si utilizza il pallone da Minibasket misura n. 5
E’ vietata la difesa a zona

CLASSIFICA
A. In caso di parità tra due squadre, la classifica verrà redatta in base all’esito dello scontro diretto.
B. In caso di parità tra tre o più squadre, la classifica del girone verrà redatta in base ai seguenti criteri in ordine
cronologico, come stabilito nel regolamento F.I.B.A.:
• incontri diretti tra le tre o più squadre interessate
• quoziente (punti segnati diviso punti subiti) considerando solo gli incontri diretti tra le tre o più squadre interessate
• quoziente punti segnati / subiti considerando tutti gli incontri diretti tra le tre o più squadre interessate.
Se, a qualsiasi punto di questa procedura, il numero di squadre a pari punti si riduce a due, verrà applicata la norma A.
Esempio di calcolo della classifica tra tre squadre:
• Squadra A - Squadra: B 76 - 60
• Squadra A - Squadra: C 58 - 80
• Squadra B - Squadra C 65 - 62
• Squadra A: Segnati 134 : Subiti 140 = Quoziente 0,9571
• Squadra B: Segnati 125 : Subiti 138 = Quoziente 0,9057
• Squadra C: Segnati 142 : Subiti 123 = Quoziente 1, 1544
Classifica:
1 Cl.) Squadra C

2 Cl.) Squadra A

3 Cl.) Squadra B

NOTE
Per usufruire dell'assistenza sanitaria gratuita nei Paesi dell'Unione Europea, i cittadini comunitari dovranno
presentare al Pronto Soccorso la propria tessera sanitaria in originale.
I trasporti nelle sedi del torneo dall'hotel al campo di gioco sono a carico dei partecipanti;
Su richiesta, l'organizzazione può provvedere al trasporto per le squadre sprovviste di mezzo proprio.
Per qualsivoglia problema legato all'interpretazione delle regole, contattare il Ref. Torneo.

