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Prot. n° 3123

Livorno, 20/04/2012
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Istruz. Secondaria 2° grado
di Livorno e Provincia
Ai Docenti Educazione Fisica
LORO SEDI
E.p.c. Mediamakers s.r.l.
Segreteria organizzativa
Milano

Oggetto:

NBA SCHOOLS CUP
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e per darne comunicazione ai docenti di Educazione

Fisica, si rende noto che NBA , per il corrente anno scolastico, per tutte le scuole Secondarie di 2° grado di
Livorno e Provincia, organizza la Manifestazione di NBA SCHOOLS CUP, torneo di tre contro 3.
Si comunicano, di seguito, le date indicative:
Scadenza iscrizioni:
Fase d’Istituto
Fase qualificazione
Fase finale

27 aprile 2012
entro il 30 aprile 2012
maggio 2012 a Firenze
9 e 10 giugno 2012 a Trieste.

Per iscriversi, gli Istituti potranno inviare la richiesta di partecipazione alla Segreteria Organizzativa (email
info-italia@nba.com ) Il modulo qui allegato dovrà essere spedito, via fax, al numero 02.45409072 entro il
27 aprile 2012.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la segreteria organizzativa del Campionato:
Mediamakers s. r. l.
Via Friuli 60, 20135 Milano
tel. 02/29512596; fax 02/45409072.
Per il Dirigente
F.to il Funzionario
Maddalena Feola
In allegato:
-presentazione progetto
-regolamento
-scheda adesione n° 1

UFFICIO EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA - LIVORNO

1. Le categorie previste sono due: Scuola Media Superiore Maschile e Scuola Media Superiore Femminile.
2. Si gioca ad un solo canestro e in una sola metà campo.
3. Ogni squadra è formata da quattro giocatori/trici (3 in campo effettivi e 1 sostituto) e indossa
obbligatoriamente il materiale di gioco fornito dall’organizzazione.
4. È prevista la presenza di arbitri che dirigeranno l’incontro oltre a tenere il tempo ed il punteggio.
5. Il possesso di palla iniziale è determinato per sorteggio.
6. Per ogni canestro segnato vi è il cambio di possesso.
7. Punteggio:
7.1. Ogni canestro realizzato fuori dall’arco vale 2 (due) punti
7.2. Ogni canestro realizzato dentro l’arco vale 1 (uno) punto
7.3. Ogni tiro libero realizzato vale 1 (uno) punto
8. Tempi di gioco / vincitori della partita:
8.1. I tempi di gioco regolari sono definiti in 2 (due) periodi da 5 (cinque) minuti ciascuno senza
interruzione del cronometro. Tra i due periodi è previsto un intervallo di 1 minuto.
8.2. Quando uno dei due team segna 21 (Ventuno) o più punti vincerà la partita, se questo avverrà
prima della fine dei tempi regolamentari o dei supplementari.
8.3. Se il punteggio al termine dei tempi regolamentari è pari, la partita finirà quando una delle due
squadre segnerà 2 (due) punti e risulterà vincitrice dell’incontro, il primo possesso del tempo
supplementare spetta alla squadra che ha avuto il possesso all’inizio della partita.
8.4. La squadra perderà a tavolino per forfait (21-0) se, dopo 3 (tre) minuti dall’orario fissato
per l’inizio della gara, non sarà presente o non sarà in grado di schierare sul campo 3
(tre) giocatori.
8.5. Sono abolite le regole dei 3 secondi e dei 24 secondi.
8.6. La rinuncia continua ad attaccare il canestro comporta una violazione dello spirito del gioco e
verrà sanzionata dapprima con un richiamo e alla seconda violazione con la perdita del
possesso.
9. Falli / tiri liberi
9.1. Una squadra sarà in bonus al 4° (quarto) fallo commesso.
9.2. Il giocatore che commette 4 (quattro) falli personali deve lasciare la partita.
9.3. I falli durante un’azione di tiro all’interno dell’arco danno diritto ad 1 (uno) tiro libero.
9.4. I falli durante un’azione di tiro all’esterno dell’arco danno diritto a 2 (due) tiri liberi.
9.5. I falli durante un’azione di tiro e successivo canestro danno diritto a 1 (uno) tiro libero.
9.6. I falli in regime di bonus danno diritto ad 1 (uno) tiro libero.
10. Come si gioca la palla
10.1. Ad ogni possesso di squadra la palla deve essere giocata da almeno due giocatori della stessa
squadra e dovrà essere portata tramite o palleggio o passaggio oltre l’arco. La violazione di
questa regola comporta la perdita del possesso.
10.2. Un giocatore della squadra che ha subito il canestro inizierà il gioco direttamente dal campo da
oltre l’arco.
10.3. Dopo ogni tentativo di tiro o tiro libero non realizzati:
• Se il rimbalzo viene preso dalla squadra in attacco potrà tentare nuovamente il tiro senza
uscire dall’arco
• Se il rimbalzo viene preso dalla squadra in difesa la palla dovrà essere portata oltre l’arco
10.4. Dopo palla rubata od intercettata: se è avvenuta all’interno dell’arco la palla dovrà uscire
all’esterno dell’arco (con passaggio o palleggio).
10.5. Tutti i possessi dovuti a falli (ad eccezione di quelli che danno diritto al/ai tiro/i libero/i),
infrazione, violazioni, uscite di campo, dovranno essere effettuati dando la palla al di fuori
dell’arco il più vicino possibile al luogo dove è avvenuta l’infrazione in mano al giocatore della
squadra che ne ottiene il possesso da parte di un giocatore della squadra che ne perde il
possesso.
11. Le sostituzioni sono permesse quando la palla è considerata morta.
12. Non sono concesse sospensioni a nessun team e in nessun caso.
13. Nei tornei con formula di girone all’italiana, in caso di arrivo in parità, la squadra che passa al turno
successivo è determinata nell’ordine dei seguenti criteri: 1) scontri diretti; 2) quoziente canestri degli
scontri diretti; 3) quoziente canestri di tutti gli incontri; 4) maggior numero punti realizzati 5) minore età
14. Per quanto non specificato, vale il regolamento tecnico FIBA

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e p.c. sig. professore/sig.ra professoressa di Educazione Fisica
Milano, aprile 2012
Oggetto: torneo “NBA SCHOOLS CUP” iscrizioni 2012
Egr. Dirigente Scolastico,
raccogliendo l’eredità dei tornei scolastici di 3 contro 3 di pallacanestro che lo hanno preceduto, siamo a presentarLe
NBA SCHOOLS CUP, il torneo nazionale di basket 3 contro 3 a partecipazione gratuita per le scuole medie superiori,
statali e non statali.
Rivolto agli studenti e alle studentesse degli Istituti di Istruzione secondaria di Secondo grado di 44 province italiane, il
campionato si svolgerà in tre fasi:
1) una fase interna nella quale la scuola svolgerà una selezione per individuare le squadre (una maschile e una
femminile) che parteciperanno a NBA SCHOOLS CUP (tramite selezione diretta o torneo interna a scelta del
docente);
2) una fase di qualificazione nella quale tutte le scuole iscritte si affronteranno per stabilire chi parteciperà alla Finale
Nazionale (saranno 16 le sedi di gioco, con trasporto a carico dell’Istituto);
3) la Finale Nazionale (con trasporto, vitto e alloggio a carico dell’organizzazione) che si terrà nella città di Trieste in
Piazza Unità d’Italia nei giorni 9 e 10 giugno.
Il Suo Istituto potrà iscriversi gratuitamente al campionato NBA SCHOOLS CUP 2012 inviando via fax al numero
02 45409072 la scheda di adesione n.1, qui allegata, entro il 27 aprile 2012.
La scheda n.2, da compilare con i nomi degli studenti partecipanti, vi verrà inviata via fax dalla Segreteria Organizzativa a
seguito della Vostra iscrizione e dovrà essere compilata ed inviata, sempre via fax, entro il termine che Vi sarà indicato.
Gli Istituti che non faranno pervenire la scheda n.2 in tempo utile non potranno partecipare alla Fase di Qualificazione.
Le ricordiamo che, in aggiunta alle sedi principali, le sezioni staccate e le scuole coordinate potranno partecipare in
forma autonoma previa autorizzazione della dirigenza scolastica e l’invio di una scheda di adesione separata.
Saremo lieti di ricevere l’iscrizione al campionato scolastico di 3 contro 3 NBA SCHOOLS CUP e, in attesa
dell’iscrizione, cogliamo l’occasione per inviarLe i nostri migliori saluti.

Grazie per l’attenzione.
NBA ITALIA
Segreteria organizzativa NBA SCHOOLS CUP
MEDIAMAKERS srl
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La nostra scuola è lieta di partecipare a NBA SCHOOLS CUP, torneo interscolastico di pallacanestro 3 contro 3.
DIRIGENTE SCOLASTICO (in stampatello)
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I PROF. DI EDUCAZIONE FISICA (in stampatello)
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.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

1. Ai sensi del D. L.vo 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti verranno da noi trattati a norma di legge con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, relativamente allo svolgimento della
manifestazione in tutte le sue fasi e potranno essere comunicati da noi a terzi allo stesso fine. La informiamo, inoltre, che titolare e responsabile del trattamento è MediaMakers srl e che, ai sensi dell’articolo 7 del D. L.vo n.
196/2003, Lei ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, nonché opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento di
cui sopra. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati può provocare la mancata o parziale accettazione dell’iscrizione.
2. La informiamo inoltre che i dati forniti saranno da noi trattati per iniziative di marketing e/o commerciali, nonché attività a carattere pubblicitario o promo/pubblicitario poste in essere da MediaMakers o da terzi con cui
MediaMakers intrattiene rapporti.
3. Autorizzo, infine, la società organizzatrice ad utilizzare immagini filmate e fotografiche dei partecipanti, riprese durante la manifestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa economica al riguardo.

1.2.3. Presto il consenso

Nego il consenso

Firma Dirigente Scolastico . .............................................................................................................

Firma Dirigente Scolastico

SCHEDA DA INVIARE AL NR.FAX

02.45409072

....................................................................................................................................

E SUCCESSIVAMENTE IN ORIGINALE ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MEDIAMAKERS s.r.l. VIA FRIULI 60 - 20135 MILANO

