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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di istruzione  

secondaria di 1° grado dell’Ambito 009-10 
Provincia di Pesaro-Urbino iscritti alla disciplina 
pallacanestro 
Loro indirizzi @ 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e  
Sostegno per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale VI 
usp.ps@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico dell’ICS Galilei di Pesaro 
psic828007@istruzione.it 

Al Comitato Regionale CONI Marche 
marche@coni.it 

A Sport e Salute SPA 
robertabauda@sportesalute.eu 

Al Comitato Regionale Marche FIP  
presidente@marche.fip.it 
scuola@marche.fip.it 

Al    Delegato Provinciale FIP 
presidente.ps@marche.fip.it 

Al Delegato Prov.le Federazione Medici Sportivi 
Dott. Bruscoli Paolo 
ams.pesarourbino@fmsi.it 

Alla Dott.ssa Gostoli Dalila 
dalilagostoli@gmail.com 

Al Docente Progetti Nazionali Ambito Territoriale VI 
ufficioefs.ps@istruzione.it 

Al SITO WEB USR MARCHE 
luciano.belardinelli@istruzione.it 

 
 
Oggetto: Progetto A2.1_PR1920_27-P8 piano regionale sport. Campionati Studenteschi 2019/2020 
PALLACANESTRO BASKET 3x3 -FASE PROVINCIALE  1° grado – Pesaro 27 gennaio 2020. 

 
Questo Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che la fase provinciale di 

PALLACANESTRO BASKET 3x3 degli istituti di istruzione secondaria di I grado si svolgerà a Pesaro il 
giorno 27 gennaio 2020 dalle ore 8:30 presso la Palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Galileo 
Galilei” (Via Della Concordia, 92), organizzata in collaborazione con la FIP e gli Enti in indirizzo.  

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, sugli esiti della medesima, per le valutazioni 
di competenza.  

La regolarità dell’ammissione alla gara sarà garantita dall’allegato B, scaricato dalla 
piattaforma ministeriale www.campionatistudenteschi.it e consegnato in originale, in più copie, il 
giorno della gara alla prof.ssa Franca Colasanti, dal docente referente di ciascun istituto scolastico.  
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La società Sport e Salute SPA provvederà all’invio del medico alla gara, comunicandone  il 
nominativo e numero telefonico alla prof.ssa Colasanti Franca entro due giorni prima della gara. 

Per tutti gli alunni partecipanti ai CS, dalle fasi d’Istituto fino alla fasi regionali comprese, è 
previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, così come descritto 
dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge 
n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m.i.  
 In allegato e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative. 
 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
    Marco Ugo Filisetti 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

ISCRIZIONI 
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 Le iscrizioni e le variazioni si effettueranno unicamente sul sito web 
www.campionatistudenteschi.it/iscrizioni on-line . 

La “funzione/iscrizioni” rimarrà aperta fino al 20 gennaio 2020. Il giorno della gara sarà 
possibile sostituire unicamente il concorrente assente. Gli studenti non inseriti nello stampato 
modello B non potranno partecipare alla gara. 
 
AMMISSIONI 
• E’ prevista la partecipazione ai campionati studenteschi unicamente alle Istituzioni scolastiche 

che hanno istituito il Centro Sportivo Scolastico.  
• Sono ammesse le categorie: Cadetti/e. 
• Ogni scuola partecipante potrà iscrivere 1 rappresentativa d’istituto.  
• La successiva ammissione alla fase regionale sarà comunicata con apposita nota. 
• Per quanto non indicato si fa riferimento alla nota n. 0005174.21-11-2019 di indizione dei 

campionati studenteschi 2019/2020, al progetto tecnico e alle schede tecniche 2019-2020. 
 
Ai fini assicurativi e regolamentari, tutti gli studenti partecipanti dovranno essere abbinati alla 
disciplina nel sito www.campionatistudenteschi.it. I docenti accompagnatori dovranno presentare il 
giorno della gara il modello B, in più copie,  regolarmente stampato firmato e compilato in ogni sua 
parte, disponibile nel sito www.campionatistudenteschi.it/iscrizioni on-line. Gli studenti non inseriti 
nello stampato modello B non potranno partecipare alla gara.  

 
Per tutti i partecipanti è obbligatorio l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica. 
 
DISPOSIZIONI 

Si invitano gli Enti in indirizzo  a provvedere per quanto di loro competenza per la migliore 
realizzazione della manifestazione. 
 Gli accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro 
affidati con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla vigente normativa (artt. 2047. 
2048 C.C. L. 312/80). Si raccomanda ai docenti accompagnatori di collaborare con l’organizzazione, di 
rispettare gli orari previsti dal programma per la migliore riuscita della manifestazione.   
 
TRASPORTI 
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad attivarsi autonomamente per garantire alle proprie scolaresche il 
trasporto alla fase provinciale in oggetto. 

PROGRAMMA 
 
Ore 8.30 ritrovo giurie e concorrenti 

Ore 9.00 inizio gare  
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Ore 13.00 circa orario previsto per la conclusione delle gare 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
C.O.N.I. – C.I.P.                     Campionati Studenteschi 2019/2020   

              Scuola Secondaria di Primo Grado  
 

 
PALLACANESTRO – SCHEDE TECNICHE 

BASKET 3x3 
 
Impianti ed attrezzature 
I campi sono di norma regolamentari, ogni partita di disputa su una delle due metà campo utilizzando 
un solo canestro. 
I canestri sono di tipo regolamentare (altezza m. 3.05), i palloni regolamentari (n. 7 per la categoria 
Maschile- n.6 per quella Femminile). 
Composizione delle squadre 
Gli Istituti possono iscriversi con una o più squadre maschili e femminili, e possono prendere parte 
alla manifestazione sia atleti/e tesserati/e alla FIP che atleti/e non tesserati/e. Ogni squadra, maschile e 
femminile, può iscrivere a referto in ogni gara massimo 4 giocatori/trici, di cui 3 scendono in campo. 
Non sono ammesse squadre con un numero inferiore a 3 giocatori/trici. Nel caso in cui una squadra si 
presenti con meno di 3 giocatori/trici, la gara non verrà effettuata e la squadra in difetto avrà partita 
persa per 20-0 ed un punto di penalizzazione in classifica. 
Si potrà qualificare alle fasi successive una sola squadra per istituto. 
Tempi di gioco 
In tutte le fasi previste le gare si svolgeranno con 1 tempo di gioco di 10 minuti effettivi (il cronometro 
non deve mai essere arrestato), o fino al raggiungimento da parte di una delle due squadre di 21 punti 
totali. 
In caso di parità al termine dei 10’ di gioco previsti si procederà con un supplementare che 
terminerà con la realizzazione di 2 punti da parte di una delle due squadre in campo (canestro 
realizzato o 2 falli subiti). 
Modalità di gioco 
Torneo all’italiana tra le squadre partecipanti, il punteggio viene attribuito come segue: 
Vittoria: Punti 3             Sconfitta: Punti 1 
Il Torneo si articola in una fase provinciale, una fase regionale ed una eventuale fase nazionale. 
Dalla fase provinciale saranno ammesse a partecipare alla fase regionale un numero di squadre che 
verrà definito regione per regione e terrà conto del numero complessivo delle squadre maschili e 
femminili iscritte in ciascuna provincia. 
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Sono ammesse alla eventuale fase nazionale 20 squadre per la categoria maschile e 20 per quella 
femminile:  le vincitrici della fase regionale. 
Regole Tecniche. 
L’inizio del gioco viene assegnato con un sorteggio, la squadra che vince il sorteggio sceglie se 
iniziare in attacco o in difesa; in caso di tempo supplementare il possesso iniziale sarà per la 
squadra che non ha avuto il possesso iniziale della partita. 
L'azione d'attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare massimo 14'' (competenza 
arbitrale), l'intercettazione difensiva, perché diventi azione d'attacco deve ripartire oltre la linea dei tre 
punti attraverso un passaggio o con un palleggio individuale. 
Sulle rimesse laterali o dal fondo, l’azione d’attacco deve partire sempre oltre la linea dei tre punti 
anche quando viene effettuata dalla squadra che era già in attacco. 
Dopo ogni canestro realizzato la palla passa agli avversari. Al fine di velocizzare il gioco non è 
prevista la rimessa da fondo campo e la palla deve essere portata (in palleggio o con il passaggio) dalla 
squadra in attacco oltre la linea dei tre punti senza alcun possibile intervento da parte della squadra che 
difende. 
Non esistono tiri liberi. 
Valore dei punti. 
- la realizzazione del canestro su azione di gioco vale sempre 2 punti; 
- la realizzazione del canestro su azione di gioco effettuato al di fuori dell’area dei 6,75, vale 3 punti; 
- per un fallo su canestro realizzato, oltre ai 2 o 3 punti viene assegnato un ulteriore punto alla 
squadra che ha realizzato e la palla passerà alla squadra avversaria; 
- per ogni fallo subito da un giocatore con o senza palla durante le varie fasi di gioco, 1 punto, e 
possesso di palla (con rimessa dal fondo) viene assegnato alla squadra del giocatore che subisce il 
fallo; 
- in caso di fallo tecnico, 1 punto, e rimessa dal fondo, viene assegnato alla squadra avversaria; 
- gli arbitri hanno facoltà di comminare 1 punto di penalizzazione alla squadra che volontariamente 
allontana il pallone dal campo di gioco per causare una perdita di tempo; 
- non è prevista la rimessa da fondo campo. 
Norme di gioco. 
Non è previsto un limite di falli individuali. 
Non sono previsti time out. 
In caso di palla contesa, il gioco verrà ripreso con una palla a 2 sulla linea di tiro libero. 
Avvicendamento dei giocatori: 
I cambi sono liberi e possono essere effettuati "in corsa" a palla inattiva e comunque senza fermare 
il tempo. 
Durata azione di attacco: 
Ogni qualvolta un giocatore acquisisce il controllo di una palla viva sul terreno di gioco, la sua 
squadra deve effettuare un tiro entro 14 secondi sarà l’arbitro ad avvisare quando mancano 5 secondi 
per tentare il tiro. 
Difesa: 
E’ obbligatoria la difesa individuale e non è consentito alcun altro tipo di difesa. 
Per quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico Ufficiale della 
Pallacanestro” in vigore nel corrente anno sportivo.   
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