
REGOLAMENTO 
QUADRANGOLARE 5vs5 #NTC SUMMER LEAGUE 

 

In tutte le situazioni di gioco non specificamente menzionate dal presente Regolamento, si applica 

il Regolamento Ufficiale FIBA del gioco della Pallacanestro. 

Art.1 Il campo e la palla 

Si gioca su un campo di gioco regolamentare. Il campo deve presentare la tracciatura 

regolamentare di un campo da pallacanestro, compresa una linea di tiro libero (5,80 m), una linea 

dei due punti (6,75 m) e un semicerchio no-sfondamento sotto il canestro. La palla da 3x3 deve 

essere usata in tutte le categorie.  

Art.2 Le squadre. 

Ogni squadra è composta da un minimo 8 giocatori o da un massimo di 10. L’organizzazione ha 

deliberato che, trattandosi di un torneo misto, devono sempre trovarsi in campo 2 giocatrici. 

Nota: nessun allenatore deve essere presente sul campo, né allenare a distanza dalla tribuna 

Art.3 Gli Ufficiali di gara 

Gli ufficiali di gara sono 1 o 2 arbitri, segnapunti e cronometrista. 

Art.4 Inizio del gioco 

4.1 Le squadre devono effettuare il riscaldamento insieme prima della gara. 

4.2 Il primo possesso è deciso con la contesa 

4.3 La gara comincia con cinque giocatori in campo  

Art.5 Segnare punti 

5.4 Ogni tiro realizzato dentro l’arco vale 2 punto. 

5.5 Ogni tiro realizzato da dietro l’arco vale 3 punti. 

5.6 Ogni tiro libero segnato vale 1 punto. 

Art.6 Tempo di gioco/Vincitore della gara 

6.1 Il tempo di gioco regolamentare è il seguente: due periodi da 15 minuti. Il cronometro non si 

ferma durante le situazioni di palla morta e di tiro libero.  

6.2 Se il punteggio è in parità alla fine del tempo regolamentare, si gioca un tempo supplementare 

dopo un intervallo di un minuto. Il supplementare ha una durata di 5 minuti (senza pause). 

 

 

 



Art.7 Falli/Tiri Liberi 

7.1 Una squadra esaurisce il bonus dopo aver commesso 5 falli. I giocatori sono esclusi a fronte 

del numero di falli personali.. 

7.2 Falli commessi durante l’atto di tiro e seguiti da un canestro realizzato, sono puniti con un 

tiro libero aggiuntivo. 

7.3 Tutti i falli tecnici sono puniti con un tiro libero e possesso di palla, mentre i falli antisportivi 

sono puniti con due tiri liberi e possesso. Il gioco riprende con una rimessa laterale. 

Nota: nessun tiro libero è assegnato a seguito di un fallo in attacco. 

Art.8 Sostituzioni 

Le sostituzioni possono essere effettuate da ogni squadra durante ogni situazione di palla morta o 

prima di un tiro libero. Il sostituto può entrare in gioco al momento dell’uscita dal campo del 

compagno e a seguito di un contatto fisico tra i due. Le sostituzioni possono essere effettuate 

esclusivamente dietro la linea laterale e non necessitano di alcun intervento da parte dell’arbitro o 

degli ufficiali di campo. 

Art.9 Time-out 

11.1 Ogni squadra può chiamare un time-out a gara. Può essere chiamato da qualsiasi giocatore in 

situazione di palla morta. 

11.2 In caso di riprese TV, l’organizzatore può decidere di ricorrere a due time-out televisivi, 

chiamati alla prima palla morta dopo che il cronometro abbia indicato rispettivamente 6:59 e 3:59 

in tutte le gare. 

11.3 Tutti i time-out hanno una durata di 30 secondi. 

Art.10 La procedura di contestazione 

Nel caso in cui una squadra ritenga che i propri interessi siano stati danneggiati da una decisione di 

un arbitro o da un qualsiasi evento verificatosi durante una gara, deve procedere come descritto di 

seguito: 

1. Un giocatore deve firmare il referto di gara immediatamente dopo la fine della gara, prima che 

lo firmi l’arbitro. 

2. Nei successivi 30 minuti, la squadra deve presentare una spiegazione scritta del caso e 

depositare 200€ all’organizzatore. Qualora la protesta venisse accolta, il deposito viene restituito. 

3. Materiale video può essere utilizzato solo per decidere se il pallone dell’ultimo tiro della gara è 

stato rilasciato in tempo utile e/o se quel tiro sia stato effettuato da dietro l’arco o meno. 

 


