
 

GUIDA IN QUATTRO SEMPLICI PASSAGGI ALLA 

COMPILAZIONE REFERTO  

UNDER 11 – UNDER 10 – UNDER 9 

 

Alcune norme per le categorie: 

 In ogni periodo le squadre partono zero a zero ed il risultato del periodo attribuisce 3 punti alla  

vincente, 2 punti alle squadre in parità, 1 punto al perdente. 

 I canestri realizzati vanno riportati nella colonna del punteggio progressivo.  

 La somma dei punti dei 6 periodi designa la squadra vincente.  

 

1. Prima dell’inizio della gara, sono da compilare i seguenti campi: 

I dati della gara 

 

L’elenco giocatori con anno di nascita, numero di tessera, nome e cognome e numero di maglia. 

 

Nella compilazione del referto vanno aggiunti anche i numeri di tessera: essendo poco lo spazio a disposizione 

si possono indicare solamente gli ultimi 3 numeri della tessera CSI. 

  



 

Gli ufficiali di campo 

 

Vi ricordiamo che i due ufficiali di campo devono essere sempre tesserati per una Società CSI ed essere in 

grado di svolgere il loro compito. 

 

2. Compilazione durante la gara 

Entrate in gioco: indicare chi inizia il periodo. 

Falli: indicare i falli commessi da un atleta. 

Punti segnati: indicare i canestri che ogni atleta realizza (da 1 e da 2 punti, in quanto non è presente il tiro 
da 3) nel periodo corrispondente. 

 



 

Punti progressivi 

A fine periodo andranno indicati i punti realizzati nella sezione dedicata ai “punti progressivi”: al termine di 

ogni periodo è bene segnalare i punti realizzati in ogni periodo, o con una linea divisoria o cerchiando il 

punteggio.  

 

Punti per periodo 

Al termine di ogni periodo andranno indicati i punti che comporranno il punteggio finale della gara: sono 3 

punti per la vittoria, 2 per il pareggio e 1 per la sconfitta di ogni periodo. 

 

3. Partecipazione degli atleti 

Periodi successivi al primo 

Nel secondo periodo è d’obbligo schierare atleti che non hanno partecipato al primo, fatto salvo il caso in cui 

una squadra presenti in 7 o meno atleti e allora dovrà giocare chi ha giocato meno e, a parità di condizione, 

chi ha realizzato meno punti.  

 

Ogni periodo il punteggio riparte da 0-0.   



 

 

Casi particolari 

Nel caso in cui un giocatore dovesse segnare più canestri degli spazi a disposizione, sarà possibile “sforare” 

nel periodo successivo, delimitando i due periodi con un segno.  

 

In questo periodo le due squadre hanno pareggiato ottenendo 2 punti a testa.  

 

  



 

4. Risultato finale 

La somma totale dei punti ottenuti in ogni periodo determinerà la vincente della gara. La somma totale dei 

punti, in assenza di supplementari, sarà sempre 24. Al termine della gara, andranno indicati i punti totali nelle 

caselle dedicate al punteggio progressivo. 

 

Casi di parità: 

 In caso di parità di punti vince la squadra avanti nella colonna del punteggio progressivo.  

 Nel caso precedente, la squadra vincente otterrà 13 punti e la perdente 12. 

 In presenza di una ulteriore parità si disputano tempi supplementari da 3 minuti ciascuno (senza 

arresto del cronometro, salvo i casi previsti) fino a designare la squadra vincente. 

 Nel caso precedente, la squadra vincente otterrà 13 punti e la perdente 12. 

 Per la cat. Under 9 il risultato di parità è ammesso e determina la conclusione della gara 
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