
 

ORA LEAGUE 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 

Per ognuna delle 3 manifestazioni sportive, si iscriveranno un massimo di 32 squadre che verranno raggruppate in 8 

gironi da 4. In ogni girone di disputeranno 3 gare di sola andata, con formula all’italiana, spalmate su 3 giornate diverse. 

Le vincenti il girone, accederanno agli ottavi di finale, poi ai quarti, semifinali e finali con la formula dell’eliminazione 

diretta. Per le casistiche del superamento del turno a girone o delle gare a eliminazione diretta, si rimanda al 

Regolamento nazionale CSI delle manifestazioni sportive. Anche per le regole di carattere tecnico generale, non 

contenute nel paragrafo a seguire, vige la stessa normativa. 

REGOLAMENTO TECNICO 

In tutte e tre le manifestazioni sportive sarà possibile schierare indifferentemente giocatori maschi o femmine. Per la 

categoria U16 potranno giocare i nati prima del 1 gennaio 2006, mentre per la categoria U18 i nati prima del 1 gennaio 

2004. In ogni gara dovrà essere presente un adulto maggiorenne, registrato all’atto dell’iscrizione in qualità di 

RESPONSABILE. L’elenco dei giocatori dovrà essere fornito prima della gara, insieme ai documenti di identità relativi, 

sull’apposito modulo. Il giocatore che non ne sarà in possesso, non potrà accedere sul terreno di gioco. L’arbitro 

procederà al riconoscimento e autorizzazione alla gara. Durante le fasi a girone, sarà possibile utilizzare tutti i giocatori 

che si vorranno, purchè all’interno della fascia di età indicata. Dopo il girone eliminatorio, non sarà più possibile inserire 

altri nominativi. Si consiglia comunque, stante il carattere ludico e promozionale della manifestazione, di utilizzare 

giocatori frequentanti l’oratorio, educatori e comunque inseriti nel tessuto della parrocchia relativa. Per ogni diatriba, 

il Giudice Sportivo avrà diritto di decisione inappellabile. 

CALCIO 7vs7 

Partite a 7 giocatori (1 portiere + 6 giocatori) con un massimo di 14 elementi in distinta di gioco. Cambi volanti.  Partite 

di due tempi da 20’. Nel girone eliminatorio, 3 punti alla vittoria, 1 al pareggio, 0 alla sconfitta. 

BASKET 3vs3 a un canestro 

- Possesso alternato (ogni azione cambia attaccante) 

- Partite ai 21 punti, il primo che arriva o supera vince 

- Auto arbitraggio (chi subisce il fallo lo chiama) 

- Tiri liberi dal 5 fallo in poi (1 solo tiro che vale 1) 

- Per iniziare, lancio monetina 

- Le azioni durano 24 secondi (a bordo campo un referente cronometrista) 

- 3 giocatori in campo e massimo 3 in panchina, con cambi volanti 

- Ad ogni cambio di possesso, bisogna uscire dalla linea dei 3 punti 

- Su ogni palla ferma, check al difensore (tocca la palla e avvia il gioco, conferma di essere pronto per giocare) 

PALLAVOLO 6vs6 

- 6 giocatori in campo e massimo 6 in panchina 

- Gare al meglio dei 3 set, con i primi due ai 25 punti e il terzo ai 15 


