17° Memorial Garattoni
27 30 Dicembre 2018
REGOLAMENTO
La società Angels Santarcangelo organizza il 17° Memorial Garattoni categorie Under Under 13, Esordienti e
Aquilotti.
Articolo 1
Le partite sono regolamentate secondo la normativa FIP delle rispettive categorie.
Articolo 2
Nei tornei possono partecipare atleti non tesserati per le società partecipanti in regola con il certificato medico. Le
Società devono presentare regolari nulla osta alla segreteria del Torneo.
Articolo 3
Under 13
La formula del torneo prevede 2 gironi da 4 squadre con formula all’italiana, che si incontreranno secondo calendario.
Al termine degli incontri si stilerà la classifica di ogni girone in base ai risultati; in caso di parità si procederà come da
regolamento esecutivo gare FIP (Art. 62). La prime del girone A si incontrerà con la seconda del girone B, la prima del
girone B si incontrerà con la seconda del girone A per la classifica 1°-4° posto. La terza del girone A si incontrerà con la
quarta del girone B, la terza per girone B si incontrerà con la quarta del girone A per il 5°-8° posto.
Esordienti Maschile
La formula Trofeo a dodici squadre, con tre gironi da quattro squadre che si incontreranno con formula all’italiana come
da calendario.
Le semifinali si disputeranno secondo i seguenti abbinamenti
SEMIFINALI 1°-4° POSTO1° PRIMA 1° SECONDA
SEMIFINALI 1°-4° POSTO 2° PRIMA 3° PRIMA
SEMIFINALI 5°-8° POSTO 3° SECONDA 1° TERZA
SEMIFINALI 5°-8° POSTO 2° SECONDA 2° TERZA
SEMIFINALI 9°-12° POSTO 1° QUARTA 2° QUARTA
SEMIFINALI 9°-12° POSTO 3° TERZA 3° QUARTA
nelle gare di semifinali non potranno incontrarsi squadre dello stesso girone, eventualmente gli accoppiamenti
verranno modificati se necessario.
Le vincenti e le perdenti si incontreranno per la classifica 1° - 12° posto.
Aquilotti
La formula del torneo prevede un Trofeo da 6 squadre, che si incontreranno con formula all’italiana secondo calendario. Le
partite saranno disputate 4 contro 4 con 6 tempi da 6 minuti, tempo continuato che si ferma solo in occasione di tiri liberi,
palla a due, time out e falli. Al termine di ogni periodo di gioco il punteggio andrà azzerato e si assegneranno 3 punti alla
squadra vincente il periodo e 1 punto alla perdente e 2 punti in caso di parità. Vince la squadra che totalizza più punti. In
caso di pareggio (12 a 12) vince chi ha realizzato più punti complessivi nei sei periodi. E’ concesso un time out ogni
periodo. Possono giocare tutti i giocatori a referto, minimo 10, devono giocare almeno 2 periodi di gioco e non più di 3. In
caso di cambio obbligatorio deve entrare chi ha segnato meno punti
Al termine degli incontri si stilerà la classifica 1°-6° posto.
Articolo 5
Il Commissario del Torneo sarà designato dal Comitato Provinciale FIP competente.
Articolo 6
Per quanto non contemplato, valgono le norme del regolamento FIP delle relative categoria
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