REGOLAMENTO 33BK STREETBALL 2019
STREETBALL TOUR

33BK – FIBA

TERMINOLOGIA
ENDORSED FIBA = Evento che rispetta le regole tecniche
del 3x3 FIBA, i cui partecipanti entrano a fare parte del
circuito mondiale di giocatori di 3x3, acquisendo punteggi
progressivi a seconda del numero di tappe giocate, di partite
giocate e vinte, proporzionalmente alla propria categoria,
alla dimensione del torneo ed al numero di squadre iscritte.
3X3 PLANET = E’ il portale di FIBA dedicato al 3 contro 3.
Sul 3x3 PLANET si possono visualizzare
-

Tutti i tornei Endorsed FIBA

-

I risultati dei tornei

I ranking individuali
La registrazione sul 3x3 Planet permette di utilizzare il sistema
3x3 Event Maker per la gestione dei tornei da parte degli

-

organizzatori dei tornei partecipanti al Tour 33BK.
La registrazione sul 3x3 Planet permette ai capitani delle
squadre di registrarsi agli eventi ed iscriversi ai tornei

partecipanti al Tour 33BK.

L’iscrizione dei giocatori sul Planet 3x3 è obbligatoria per
il caricamento dei punti nel RANKING FIBA.
Il 33BK è registrato come TOUR endorsed FIBA,
visibile sul Planet 3x3.
REGOLE FIBA DA ADOTTARE NEI TORNEI DEL 33BK STREETBALL
ENDORSED FIBA

Le seguenti regole sono state realizzate per assicurare fair-play
e uniformità di partecipazione a tutti i giocatori.
Prima di partecipare, ogni giocatore deve leggere e comprendere
queste regole e deve concordare che queste saranno le regole con

cui sarà gestita la partecipazione ai tornei.
Ogni chiarimento concernente queste regole può essere richiesto
alla direzione del tour.

Buona condotta.
La buona condotta e la cooperazione sono entrambe richieste. Il
capitano della squadra è responsabile della condotta dei propri

compagni di squadra e dei propri accompagnatori ,rappresenta il
proprio team e ne fa da portavoce durante il torneo. Cattiva
condotta, inclusi atti come risse, minacce, intimidazioni o attacchi
verbali a arbitri, ufficiali, giocatori o spettatori possono portare alla
perdita della partita o alla espulsione del giocatore o/e dello

spettatore dal torneo.

Ammissione al torneo
Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 ad un
massimo di 4 giocatori che siano stati registrati entro i termini di

iscrizione.
(*NB. Nel 33BK Streetball, le squadre possono essere composte da 5
giocatori – uno di questi giocatori NON sarà conteggiato nel

ranking FIBA).
Uno di questi giocatori deve essere designato come capitano
della squadra.
Tutte le informazioni fornite all’atto dell’iscrizione al torneo sono
fondamentali per la realizzazione del calendario e dei gironi, ogni

informazione fornita che non sia veritiera potrebbe portare ad
una squalifica.
Ogni variazione al roster deve essere comunicata agli
organizzatori del torneo per scritto oppure sulla Dashboard
del capitano all’interno del 3x3 planet e deve essere completata
prima dell’inizio della prima partita del torneo. Un giocatore puo’

giocare in una sola squadra all’interno della stessa categoria per
tutta la durata del torneo.
Solamente i giocatori inseriti nel roster della squadra, entro 48 ore
dall’inizio della prima gara in calendario, sono ammessi a giocare.

L’organizzatore del torneo si riserva la facoltà di richiedere
l’identità dei giocatori in ogni momento del torneo.
In qualunque caso i giocatori si devono presentare al torneo con
un documento d’identità in corso di validità.

Orari di gioco
I calendari prodotti dall’organizzazione sono comunicati
anticipatamente fin dalla prima gara del torneo.
A meno di altre comunicazioni, tutte le squadre devono
necessariamente controllare il Calendario Ufficiale per essere a
conoscenza dei calendari ufficiali, degli orari, dei campi, delle
modifiche e delle informazioni generali sulle gare del torneo.
Le squadre devono essere pronte per giocare nell’orario
programmato. Si consiglia alle squadre di rimanere in contatto con il
proprio campo per essere aggiornate su eventuali modifiche del
calendario dovute alle condizioni meteorologiche o ritardi

inaspettati.
Condizioni meteorologiche avverse o situazioni che rendono
impossibile giocare, potrebbero causare la modifica o la
cancellazione del torneo. Nel caso si verifichino queste condizioni, le
quote d’iscrizione non saranno restituite.
2

Divise autorizzate e Immagine
Ogni giocatore, non è autorizzato a indossare braccialetti, anelli,
orecchini o altri oggetti potenzialmente pericolosi sulle proprie mani,
dita, orecchie, faccia o braccia; sono inclusi accessori o indumenti di
plastica, metallici o duri, nemmeno se coperti con materiale

soffice.
Braccialetti, fasciature e cerotti sono concessi, a meno che non
arrechino danni ad altri giocatori. In aggiunta, gioielli, mollette e
bandane, non sono ammesse. L’organizzatore del torneo si riserva il
diritto di non permettere l’utilizzo di qualsiasi indumento che sia

giudicato pericoloso o inappropriato.

Regolamento
Tutte le partite sono giocate in accordo con le regole ufficiali del 3x3

In aggiunta alle regole ufficiali del 3x3 si comunica che, se una
squadra non si presenta entro i 10 minuti dell’orario di gioco
programmato, la gara viene data sconfitta.
Qualora vi sia la presenza di arbitri, tutte le decisioni prese dagli
arbitri sono definitive e non sono soggette a revisione con video o

tramite altre registrazioni.
Gli arbitri devono avere il potere di prendere decisioni su ogni punto
non specificato o non coperto dal regolamento ufficiale del 3x3 e

di interpretarne gli obiettivi.
Dopo la partita, salvo diverse comunicazioni, il capitano della
squadra deve ricevere copia del referto di gioco dall’arbitro o
dall’ufficiale di campo e l’organizzazione deve pubblicare il risultato
del torneo sul Tabellone dei risultati.

Il Tabellone dei risultati contiene il calendario ufficiale del
torneo.
Dopo ogni partita, ogni squadra deve controllare il Tabellone dei
risultati per visualizzare le partite successive ed eventuali

informazioni.
33BK: Qualora non sia presente un arbitro ufficiale, ad ogni campo
sarà assegnato un controller. Il controller ha la facoltà di avere
l’ultima parola su ogni controversia che si sia verificata sul campo,
fatta eccezione le decisioni in merito a falli fatti, falli subiti,
assegnazioni delle rimesse, che devono essere gestite, con fair-play
da parte dei giocatori stessi. Compito del controller è quello di
assegnare i punteggi corretti ai canestri e segnalare le situazioni di
bonus, verificare l’utilizzo corretto del regolamento di gioco FIBA
3x3, di verificare l’identità dei giocatori, di dare l’avvio alla gara ed

al tempo di gioco e di segnalare alla direzione del torneo eventuali
sanzioni disciplinari da valutare.

Reclami
Tutte le problematiche che non risultano sotto l’autorità degli arbitri
o del controller devono essere riportate all’attenzione degli
organizzatori del torneo non appena l’episodio si verifichi. I reclami
non saranno accettati dopo che il torneo si sia concluso.

Sollevamento responsabilità
La partecipazione al torneo è a tuo rischio e devi prendere tutte le
precauzioni necessarie per proteggerti dai rischi della partecipazione.
Sei responsabile di tutte le tue proprietà che porterai al torneo. Gli
organizzatori del torneo (ed i propri colleghi, direttori, controller,
arbitri, impiegati, ufficiali, volontari, agenti, procuratori) sono esenti

da ogni responsabilità per ogni perdita, rottura, o danno di cui
potresti soffrire durante la partecipazione al torneo.
Anti Doping
Con la partecipazione al torneo endorsed FIBA, approvi e sottoscrivi
le regole Antidoping della Fédération Internationale de Basketball,
Route Suisse, 5, PO Box 29, 1295 Mies, Switzerland (hereinafter
referred to as “FIBA”) attualmente in vigore (Book 4 of the
FIBA Internal Regulations, available for download at http://

www.fiba.com/ ). Accetti di sottometterti ai controlli anti-doping
(including out of competition tests by FIBA, WADA or any
organisation commissioned by FIBA), e accetti il risultato di questi
controlli.Accetti che la tua federazione nazionale possa divulgare i

tuoi dati personali a FIBA per l’utilizzo in materia di controlli anti-

doping e per i processi disciplinari.

Sanzioni FIBA
Con la presente approvi di non incorrere in alcun atto o
omissione contraria allo spirito di fair-play, di gioco pulito, di
non violenza o di violazione al codice Etico FIBA (Book1, Chapter
III of the FIBA Internal Regulation, available for download at

http://www.fiba.com) and/or the FIBA Code of Conduct and
Fair Play (Book 2, Chapter VIII of the FIBA Internal Regulations,
available for download at http://www.fiba.com). Approvi che ogni
atto di tale natura o omissione sia comunicato a FIBA. Approvi
inoltre che FIBA, come conseguenza, possa prendere

provvedimenti in accordo con Book 1, Chapters III, VI and VII
of the FIBA Internal Regulations (available for download at http://
www.fiba.com), inclusa la sospensione della tua partecipazione alle
attività di 3x3 o ad altre competizioni FIBA e che possa ridurre

parte dei tuoi punti nel ranking.

Diritti FIBA
Se ti stai registrando per un torneo sul 3x3planet.com ed il
torneo è soggetto ad una tassa di iscrizione, ti potrebbe essere
richiesto il pagamento della quota via PAYPAL.Ti informiamo che
FIBA non è coinvolta e non ha controllo sui processi di

pagamento. FIBA inoltre non può essere ritenuta responsabile
per ogni problema collegato al processo di pagamento.

GESTIONE DELLE TAPPE

TESSERAMENTO GIOCATORI
Tutti i giocatori partecipanti al 33BK Streetball Tour devono
essere tesserati ASI.
Per motivi assicurativi, il tesseramento deve avvenire entro e non
oltre le 48 ore precedenti l’inizio del torneo.
Il singolo organizzatore di tappa è tenuto a raccogliere, nella
modalità a lui più congeniale (sia essa cartacea, via email, telefonica
o su un sito web), tutti i dati dei singoli giocatori richiesti dal file
Excel di tesseramento che sarà inviato .
L’organizzatore del torneo dovrà inviare alla mail
gianmario@ibbw.it il file excel contenente tutti i dati dei

giocatori partecipanti alla tappa (nome, cognome, data di
nascita, codice fiscale) entro i seguenti termini:
Torneo che inizia il sabato: INVIO DEL FILE ENTRO LE ORE
22.00 DEL GIOVEDI’ SERA.
Torneo che inizia la domenica: INVIO DEL FILE ENTRO LE ORE
22.00 DEL VENERDI’
SERA.
Il File Excel deve contenere i nomi delle squadre, i componenti di
ogni singola squadra e la categoria di gioco della singola squadra.

ISCRIZIONE ATLETI AL PLANET 3X3
Tutti i giocatori partecipanti alle singole tappe, devono
preventivamente creare un proprio profilo individuale sul sito

www.3x3planet.com

GESTIONE DELLA TAPPA
Ogni organizzatore locale, ha facoltà di organizzare il torneo nella
maniera più congeniale alla propria struttura, nei tempi, modi, campi
da gioco e format desiderati, tenendo conto delle seguenti linee
guida:

Ogni squadra deve obbligatoriamente giocare almeno 3
partite.
-

Ogni torneo deve concludersi con una finale primosecondo posto.
-

Nella seconda fase, gli incroci dovranno essere in stile
Playoff (1°-4°, ecc.).
Gestione gironi dispari o forfait. Le partite contro squadre
“ghost” saranno vinto 20- 0.
-

Classifiche dei gironi: 3 punti vittoria, 1 punto sconfitta. A parità di
punti in classifica si terrà conto dello scontro diretto e

successivamente della differenza canestri.
INSERIMENTO DEI RISULTATI
Entro, e non oltre, le 24 ore successive, l’organizzatore di tappa
dovrà inviare alla mail gianmario@ibbw.it , un file excel,
contenente TUTTI i risultati di ogni categoria.

La direzione del tour, provvederà al caricamento dei risultati sul
Planet 3x3
Qualora il format adottato dal torneo, non sia conforme con
quanto richiesto dai format FIBA, la direzione del tour cercherà di
adattare l’inserimento dei dati sul Planet per permettere il
raggiungimento dei maggiori punteggi individuali in conformità

ai risultati raggiunti dalle squadre.
Ad ogni organizzatore di tappa sarà inviato un manuale di
istruzioni.
RIASSUNTO DELLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE DA
PARTE DELL’ORGANIZZATORE DI TAPPA
.

1)

Raccolta iscrizioni

.

2)

Compilazione file Excel

.

3)

Invio file Excel a gianmario@ibbw.it

.

4)

Registrazione degli atleti sul Planet

.

5)

Gestione del torneo

.

6)

Invio dei risultati a gianmario@ibbw.it

ORGANIGRAMMA 33BK STREETBALL TOUR
Giacomo Galanda – CEO IBBW

Gianmario Serra – Responsabile marketing e tour
Marco Battisti - Presidente Pallacanestro Ronzone
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