BASKET 24H NO-STOP!!
“BASKET 24H NO-STOP!!” è una manifestazione sportiva aperta a tutti, indistintamente da sesso, età, capacità, bravura, ecc.
Lo spirito della manifestazione non è competitivo, ma unicamente quello di svago e divertimento raggiungendo le 24 ore di
gioco no–stop.

Regolamento
INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE
L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 17.00 di sabato 8 giugno 2019.

COSTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il costo per la partecipazione alla manifestazione è di €10.00 comprensivo della magliettina.
Nei giorni precedenti su indicazione dei partecipanti e con eventuale estrazione, saranno determinate due squadre e i relativi
turni di gioco.
La partita è divisa in 24 turni di gioco da 60 minuti ciascuno che prenderanno avvio dalle 17.00 di sabato 8 giugno e termineranno alle 17.00 di domenica 9 giugno.
La durata dei turni è indicativa e se il numero dei partecipanti lo permetterà, potrebbe essere previsto un numero minore di
turni di gioco dalla durata maggiore.
Resta valida la possibilità di giocare più turni.
Nei turni del sabato pomeriggio e della domenica mattina verrà data precedenza ai più piccoli i quali potranno partecipare
alla manifestazione solo ed esclusivamente con l’autorizzazione dei propri genitori.
Le squadre potranno anche essere miste.
E’ possibile manifestare la preferenza per giocare con un certo gruppo e in un certo orario in modo da potersi sfidare gli uni
contro gli altri (es. un gruppo di amici che vogliono giocare contro potranno iscriversi nelle due diverse squadre e scegliere il
turno che preferiscono per sfidarsi).
Gli atleti dovranno trovarsi al campo, in tenuta da gioco, almeno 15 (quindici) minuti prima dell'inizio del proprio turno. Solo
in quel momento il partecipante potrà ritirare la propria maglietta da gioco.
I turni verranno pubblicati sul profilo Facebook del Basket Serramanna
( https://www.facebook.com/basketserramanna).
Sarà compito di ogni singolo partecipante verificare in quale turno sia stato inserito.
Non è prevista suddivisione in tempi, durante il gioco il cronometro non sarà fermato in nessuna situazione. Durante lo
svolgimento di un turno i giocatori della stessa squadra potranno alternarsi in campo senza alcuna particolare restrizione e
per accordo reciproco.

Poiché la partita non ha carattere agonistico, tutti gli iscritti dovranno ruotare in campo e ad essi dovrà essere garantita una
uguale porzione di gioco.
Non è prevista la presenza di arbitri e, qualora si ritenesse necessario, un responsabile dell’organizzazione sarà incaricato
di arbitrare.
Non sono previsti limiti individuali di falli. L'Organizzazione si riserva di intervenire in caso di evidenti comportamenti scorretti ed antisportivi.
Per ciascun turno di gioco sarà presente un rappresentante dell’Organizzazione che provvederà al conteggio del punteggio
progressivo, nonché alla segnalazione del termine di ciascun turno di gioco.

TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE
Il termine della manifestazione è fissato per domenica 9 giugno ore 17.00 con la determinazione della squadra vincente.

GARA DA 3 PUNTI
Al termine di ogni turno di gioco, si svolgeranno le qualificazioni per la gara da 3 che avrà un costo aggiuntivo di € 2,00.
La iscrizioni per la gara di tiro da 3 punti sono aperte a tutti.

La gara comprende cinque tiri da ogni posizione e si svolgerà in 2 fasi:
-fase eliminatoria, alla quale possono parteciperanno tutti gli iscritti;
-finale, alla quale accederanno i primi 10 tiratori classificati con miglior punteggio nella faseeliminatoria.
In caso di uguale punteggio tra due o più giocatori si farà uno spareggio tra i diretti interessati, con 3 tiri (tutti dal valore di un
punto) da ogni posizione.
SCADENZA ISCRIZIONI: 5 GIUGNO 2019.
La modulistica è disponibile:
•

sul profilo https://www.facebook.com/basketserramanna;

•

sul sito http://basket.serramanna.info

•

può essere richiesta via mail agli indirizzi basketserramanna@gmail.com;

•

palestra di Bia Nuraminis Lunedi-mercoledi-venerdi dalle 18.30 alle 20.00.

La modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere riconsegnata presso la palestra di via Svezia Lunedimercoledi-venerdi dalle 18.30 alle 20.00.
Info: 3287854696 (Simone)

