
 
REGOLAMENTO TORNEO DI PALLACANESTRO  

 

CHI E DOVE? 
Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 giocatori ad un massimo di 4 giocatori. 
Il campo da gioco è lungo 15 x 10 metri, con altezza del canestro pari a 2,80 metri. La linea dei tre 
punti è delimitata da una riga posta a 6,75 metri da quella perimetrale sotto il canestro. 
 

COME?  
Si gioca in 3 giocatori con possibilità di 1 cambio. 
La partita inizia con il lancio della palla a due sulla linea dei 3 punti. 
Dopo un canestro realizzato, la palla passa alla difesa oltre la linea dei tre punti. In caso di 
recupero del pallone da parte della difesa, un giocatore della stessa dovrà ricominciare l’azione 
oltrepassando la linea dei tre punti. 
Se la difesa commette un fallo l’arbitro concede 1 punto alla squadra in attacco e il possesso palla 
resterà alla squadra che già ne era in possesso, nel caso venga comunque realizzato il canestro si 
concederanno 2 o 3 punti (dipende da dove è stato fatto il canestro) alla squadra in attacco e il 
possesso palla resterà alla squadra che ne era in possesso. 
Se l’attacco commette fallo la palla passerà alla squadra in difesa oltre la linea dei tre punti. Per 
effettuare delle sostituzioni, i giocatori devono sostare a metà campo oltre la linea, ed attendere 
un’interruzione del gioco (canestro, palla fuori, fallo). 
I punti nella gara saranno così ripartiti: 1 punto per fallo – 2 punti canestro dentro area – 3 punti 
canestro fuori area. 
 

QUANTO? 
La partita durerà un tempo da 10 minuti, senza interruzione del cronometro salvo casi particolari 
(infortunio, perdita del pallone). In caso di parità verrà disputato un extra-time di 2 minuti. Oltre i 
2 extra-time per decretare il vincitore si tireranno 3 tiri liberi. In caso di parità si procederà ad 
oltranza. 

 
CLASSIFICHE 
Punti in classifica: 
 
3 punti vittoria 
2 punti vittoria dopo extra-time 
1 punto sconfitta dopo extra-time 
0 punti sconfitta 
 
Per la determinazione della classifica di squadre a pari merito si terrà conto, in ordine: 
1. differenza punti 
2. maggior numero di punti fatti in tutte le gare 
3. minor numero di punti subiti in tutte le gare 
4. sorteggio 


