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REGOLAMENTO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA GENERALE DI PERUGIA 2014

Il nuovo regolamento prevede la sostituzione della gara a squadre (formula a staffetta) con 
una gara a coppie, con regolamento FIB, e una gara finale a terne, definita provvisoriamente "Tor-
neo dell'amicizia", in cui tutti i giocatori sono coinvolti senza vincolo di appartenenza ai circoli.

La formazione dei gironi avverrà per sorteggio eseguito dal Direttore di Gara (vedi regolamento 
F.I.B.). Per quanto non contemplato, il Direttore di Gara si atterrà scrupolosamente al regolamento F.I.B. vi-
gente.

GARA INDIVIDUALE

Il torneo inizierà sempre con il sistema a terzine, allo scopo di far giocare almeno due partite a tutti 
(il perdente del primo incontro affronterà il terzo giocatore, che successivamente si scontrerà con il primo; in 
caso di parità, per superare il turno si andrà ai tiri sul pallino come da regolamento F.I.B.), per proseguire 
poi ad eliminazione diretta.

Saranno previste due sezioni separate fra i giocatori cartellinati FIB e i non cartellinati.
1 - Cartellinati F.I.B. (per la categoria di appartenenza al momento della gara si fa riferimento ai 
regolamenti federali F.I.B. in vigore nell'anno in corso): la prima fase prevede la separazione fra 
le tre categorie (A, B e C), in modo da avere una classifica per categoria; se in una categoria sono 
presenti meno di sei partecipanti, questi verranno riuniti nella categoria immediatamente superiore, 
ad eccezione della categoria A che potrà essere riunita con la categoria B. Nel caso di unificazione di 
categorie si rispetterà la regola FIB "separate fino al possibile". Per ogni gara sono previsti premi per il pri-
mo, il secondo e i terzi classificati. Allo scopo di determinare il vincitore assoluto individuale cartellinati FIB 
si prevede lo scontro tra i vincenti delle gare separate per categorie. I vincitori delle categorie B e C, limita-
tamente all'anno successivo, gareggeranno nelle categorie immediatamente superiori.
2 - Non cartellinati: il torneo prevede premi per i due finalisti e per i due terzi classificati; i quat-
tro premiati, limitatamente all'anno successivo, gareggeranno nella categoria C.

GARA A COPPIE

Ogni Circolo Universitario può partecipare con più coppie.
Sono previste due gare a coppia: cartellinati FIB (con categorie separate fino al possibile) e 

non cartellinati.
Le coppie verranno formate secondo i regolamenti FIB: c'è un referente iscritto per ogni coppia, 

comunicato direttamente dal Circolo di appartenenza, mentre il secondo, che può essere anche di cate-
goria inferiore (o nel nostro caso anche non cartellinato), viene iscritto al momento della gara.

Le gare si svolgeranno a eliminazione diretta, partendo da gironi da otto formazioni. Nel 
caso di girone unico si può prevedere la separazione fra la parte alta e la parte bassa del girone.

GARA A TERNE MISTE

Tutti i giocatori presenti saranno suddivisi inizialmente in tre gruppi di numerosità equiva-
lente, senza nessun vincolo di appartenenza ai circoli:
1 - Agonisti (A e B)
2 - Dilettanti (C)
3 - Amatoriali ( non cartellinati)



È data facoltà agli organizzatori di spostare alcuni giocatori da un gruppo all'altro per equilibrare le 
relative numerosità (ad esempio: i migliori C per aumentare la numerosità del gruppo 1 o i migliori non 
cartellinati per aumentare la numerosità del gruppo 2).

Ogni terna sarà quindi composta da un componente di ogni gruppo. Nell'estrazione casuale l'unico 
"filtro" da considerare sarà la "non presenza"   nella stessa terna, per quanto possibile, di giocatori dello 
stesso circolo. Se uno o due giocatori non cartellinati non potessero rientrare nei nominativi delle 
terne sorteggiate il loro ruolo sarà quello di "riserva mobile".

La gara verrà effettuata ad eliminazione diretta con gironi da 8. Sono previsti premi per le terne fina-
liste e un premio speciale per la terna più votata dal pubblico presente.


