TORNEO NAZIONALE DI BASKET OPEN MASCHILE
Regolamento di partecipazione

L’US ACLI indice e l’USN Basket organizza, nell’ambito della Manifestazione “SPORT IN TOUR 2022”,
il Torneo Nazionale di Basket riservato alla categoria Open Maschile (ammessi atleti nati dall’anno
2005 in poi senza limiti di età).
Il Torneo vedrà il suo svolgimento a Pesaro dal giorno Venerdì 10 giugno a Domenica 12 giugno p.v.

Norme di Partecipazione:
•

La partecipazione a questo evento è riservata ai tesserati US Acli in regola con il
tesseramento per l’anno associativo in corso e con la legislazione in materia di certificazione
sanitaria.

•

Il Torneo è rivolto a società o gruppi composti per l’occasione che ne facciano richiesta o al
Comitato Provinciale di appartenenza o direttamente alla USN di disciplina.

•

L’ USN Nazionale si riserva di stabilire, in ultima istanza, l’ammissibilità delle squadre iscritte
in base al numero delle richieste pervenute e/o alle specifiche esigenze organizzative.

Composizione delle squadre:
•

Le squadre partecipanti dovranno essere squadre di tesserati US Acli o rappresentative US
Acli.

•

Per le rappresentative di Comitati Provinciali il responsabile è il Presidente Provinciale US
Acli o un delegato nominato dalla squadra stessa indicato formalmente con l’invio delle
iscrizioni.

•

Non è previsto un limite al numero dei partecipanti, purché in regola con le norme US Acli di
partecipazione agli eventi. Ogni squadra, tuttavia potrà schierare a referto per ogni partita
un numero massimo di tesserati pari a 16 di cui massimo 12 giocatori, massimo 2 tecnici e
massimo 2 dirigenti.

•

Visto il carattere amatoriale della manifestazione, potranno essere iscritti a referto giocatori
che abbiano militato nell’anno sportivo in corso fino alla categoria F.I.P. di serie D maschile.

Squadre ammesse:
•

Per l’ammissione alla partecipazione ai Tornei non sono previste limitazioni particolari ma si
seguirà un criterio di equa distribuzione territoriale.
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•

Le squadre partecipanti devono, ovviamente, essere in regola e con le disposizioni previste
dalla circolare generale dell’evento emessa dalla Sede Nazionale dell’US Acli ed è prevista
una quota di iscrizione al Torneo stabilita in euro 50,00 per squadra quale contributo per le
spese di organizzazione dell’evento

•

La USN verificherà le adesioni pervenute e le province partecipanti e organizzerà di
conseguenza.

Gestione del Torneo:
•

La USN si occuperà di reperire gli impianti, le attrezzature e gli arbitri per il corretto
svolgimento del Torneo.

•

Qualora ve ne fosse necessità, si richiede la disponibilità dei dirigenti accompagnatori delle
squadre per coprire la posizione di refertista e cronometrista di gara sempre in osservanza
dello spirito che deve caratterizzare i partecipanti agli eventi US Acli.

•

Per gli addetti al tavolo si richiede alle società, qualora ve ne fosse necessità, di mettere a
disposizione uno dei dirigenti al seguito di ogni squadra che faccia le funzioni di
cronometrista o refertista sempre in osservanza dello spirito che deve caratterizzare i
partecipanti agli eventi US Acli.

•

L’US Acli provvede alla distribuzione alle squadre dei palloni utili per il riscaldamento e la
gestione della gara per ogni singola partita.

Regolamento Tecnico:
•

Si fa riferimento al Regolamento Tecnico F.I.P. ed alle consuetudini della US Acli.

Documenti:
•

I giocatori delle squadre partecipanti alla Manifestazione nazionale, dovranno presentarsi
agli arbitri per l’iscrizione a referto e partecipazione alla partita esibendo un documento di
identità personale.

Tutela e Certificazione sanitaria:
•

L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a
persone o cose prima, durante o dopo la manifestazione se non per quanto contemplato
dalla copertura assicurativa legata al tipo di tessera sottoscritto da ogni singolo tesserato.

•

Trattandosi di un evento a carattere nazionale, tutti gli atleti partecipanti alla Manifestazione
devono essere in possesso di certificato medico attestante "l'idoneità all'attività sportiva
agonistica".

•

Tale certificato dovrà essere presentato in fase di iscrizione al Torneo o, comunque, prima
dell’inizio dell’evento.
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•

Gli atleti privi di questo documento non potranno prendere parte alle gare: in deroga è
ammessa una dichiarazione, da presentare prima dell’inizio della Manifestazione o al
massimo all’arrivo nella sede della Manifestazione, in originale, firmata dal Presidente della
Società (qualora si tratti di una ASD o società sportiva in genere) o dal Presidente Prov.le US
Acli con la quale i predetti dichiarano: “di assumersi la totalità di ogni tipo di responsabilità
civile e penale in caso di sinistro declinando e scaricando da ogni responsabilità l’USN
Pallacanestro, i dirigenti Nazionali US Acli presenti alla manifestazione a vario titolo e la
Presidenza Nazionale US Acli”. Nel caso di squadre organizzate per l’occasione, il
Responsabile della squadra stessa dovrà presentare alla commissione Us Acli copia dei
certificati di tutti gli atleti iscritti al torneo prima della disputa della prima partita. Per gli
atleti per cui non sarà presentata tale documentazione sarà impossibile la partecipazione al
torneo.

Regolamento Disciplinare:
•

Le Società affiliate e i tesserati all’US Acli dovranno, in ogni occasione, tenere un contegno
consono allo spirito che finalizza le attività dell’Associazione e saranno tenuti al rispetto di
quanto previsto dalle vigenti Norme disciplinari delle attività sportive US Acli.

•

Il comportamento de tesserati deve essere, quindi, sempre indirizzato al fair play e Il rispetto,
pertanto, di avversari, arbitri e dell’organizzazione in genere sono, quindi, condizioni
indispensabili alla partecipazione alla manifestazione.

•

Nel caso in cui, venisse rilevata una qualsiasi forma di inosservanza a tali principi, l’USN può
prendere decisioni sanzionatorie che possono arrivare fino all’esclusione del tesserato o
dell’intera squadra dalla partecipazione all’evento anche nel caso in cui gli arbitri non
abbiano riportato nulla a referto in modo assolutamente autonomo e insindacabile.

•

Reclami circa la non corretta osservanza di condizioni tecniche previste dal regolamento di
gioco possono essere presentate di mano solo in forma scritta da parte dal delegato ufficiale
della squadra al responsabile della USN al massimo entro un’ora dal termine della partita
oggetto della contestazione.

•

Il reclamo verrà esaminato e giudicato dalla commissione di disciplina composta dai
componenti di USN che delibererà sui fatti sempre in maniera assolutamente insindacabile.

•

La squalifica di un giocatore durante una partita, di norma, non prevede sanzioni ulteriori e
si esaurisce con la penalizzazione ricevuta durante la partita stessa. Si ricorda però che si fa
sempre riferimento a quanto previsto nel punto precedente in cui si parla dell’autonomia
della commissione della USN che nei casi previsti può deliberare diversamente

Gestione del Torneo:
•

La USN si occuperà di reperire gli impianti, le attrezzature e gli arbitri per il corretto
svolgimento del Torneo.
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•

Qualora ve ne fosse necessità, si richiede la disponibilità dei dirigenti accompagnatori delle
squadre per coprire la posizione di refertista e cronometrista di gara sempre in osservanza
dello spirito che deve caratterizzare i partecipanti agli eventi US Acli.

•

Per gli addetti al tavolo si richiede alle società, qualora ve ne fosse necessità, di mettere a
disposizione uno dei dirigenti al seguito di ogni squadra che faccia le funzioni di
cronometrista o refertista sempre in osservanza dello spirito che deve caratterizzare i
partecipanti agli eventi US Acli.

Premi:
•

L’US Acli provvede alla premiazione delle squadre partecipanti al termine dell’ultima gara
prevista dal calendario di gioco che corrisponderà alla finale per il primo e secondo posto.

•

Oltre a Coppe e Medaglie per le prime tre squadre classificatesi diverse in base al
piazzamento ricevuto, per tutti i partecipanti all’evento è previsto un premio ricordo per la
partecipazione all’evento

•

Premi speciali sono previsti per il miglior marcatore del Torneo e per il giocatore che si sarà
maggiormente distinto per correttezza e sportività durante lo svolgimento del torneo stesso.
Quest’ultimo sarà eletto in base alle indicazioni ricevute dai tecnici di ogni squadra
partecipante (che non potranno indicare un giocatore della propria squadra) e dalla
commissione della USN

Calendario e Formula di svolgimento:
•

il Torneo prevede la partecipazione di 6 squadre divise in 2 gironi da 3 che al termine della
quale verrà definita una classifica dal primo al terzo posto in base ai risultati ottenuti.

•

Le prime squadre di ogni girone faranno la finale per il primo e secondo posto, le seconde
classificate faranno la finale per l’assegnazione del terzo e quarto posto e le terze classificate
faranno la finale per la quinta e sesta posizione.

•

La formula dei gironi all’italiana al termine della quale verrà stilata una classifica dal primo
al quarto posto in base ai punti ottenuti (2 per la vittoria e 0 per la sconfitta).

•

In caso di arrivo a pari punti di 2 o più squadre si farà ricorso alla differenza canestri tra punti
segnati e punti subiti e, in caso di ulteriore parità, alla valutazione degli scontri diretti

•

Composizione di griglie e gironi verrà stabilita attraverso un sorteggio fatto qualche giorno
prima dell’evento tramite collegamento on line alla presenza degli organizzatori e di un
delegato di ogni squadra che possa verificare la regolarità della procedura.

•

Il calendario delle partite sarà il seguente:
DATA
Venerdì 10 luglio
Venerdì 10 luglio
Venerdì 10 luglio

ORA
10.00
12.00
17.00

GARA
1A–1B
2A–2B
1A–1C

CAMPO
Palazzetto dello sport “Baia Flaminia”
Palazzetto dello sport “Baia Flaminia”
Palazzetto dello sport “Baia Flaminia”
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Venerdì 10 luglio
Sabato 11 Luglio
Sabato 11 Luglio
Domenica 12 Luglio
Domenica 12 Luglio
Domenica 12 Luglio

19.00
17.00
19.00
9.30
9.30
11.30

2A–2C
2B–2C
1B–1C
Finale 5°/6°
Finale 3°/4°
Finale 1°/2°

Palazzetto dello sport “Baia Flaminia”
Palazzetto dello sport “Baia Flaminia”
Palazzetto dello sport “Baia Flaminia”
Palestra Celletta
Palazzetto dello sport “Baia Flaminia”
Palazzetto dello sport “Baia Flaminia”

Note:
•

La USN si riserva di valutare l’esecuzione del Torneo anche in caso di un numero di squadre
partecipanti pari a 8 squadre in base alla fattibilità del torneo stesso.

•

Il numero minimo invece, qualora non si raggiungesse il numero previsto di 6 squadre è pari
a 4.

•

Nel caso in cui le adesioni pervenute fossero inferiori alle 4 indicate il Torneo non vedrà il
suo svolgimento e quanto versato dalle squadre partecipanti verrà totalmente restituito
tramite bonifico a un iban indicato dal delegato della squadra stessa.

•

In questi casi, evidetemente, formula e calendario potranno subire delle variazioni rispetto
a quanto indicato sopra e, in ogni caso, la USN si riserva di apportare opportune variazioni
con comunicazione fatta per tempo qualora se ne rilevasse la necessità per la migliore
gestione possibile dell’evento.

•

Di norma, eventuali variazioni vengono concordate e comunicate alla presenza dei delegati
delle squadre, Qualora, per qualsiasi motivo, la partecipazione del rappresentante di Società
non fosse possibile non sarà ammesso alcun reclamo su quanto stabilito in sua assenza e
pertanto sarà obbligatorio attenersi alle decisioni prese che saranno, quindi da considerarsi
insindacabili.

•

Risultati delle partite, classifica e eventuali provvedimenti disciplinari comminati saranno
comunicati nella maniera più facilmente eseguibile ai responsabili delle squadre da parte
della USN previa accordo con i responsabili stessi.
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