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Oggetto: ProgettoA2.2_PR1920_27_P8_Campionati Studenteschi Finali Provinciali Pallacanestro  
3x3 e Pallacanestro integrata_ Primo grado_ Ancona 28 febbraio 2020 
 

L’USR per le Marche, con la collaborazione tecnica della FIP, indice i Campionati Sportivi 
Studenteschi di:  Pallacanestro 3x3 e Pallacanestro Integrata   per gli Istituti Secondari di primo grado 
della provincia di Ancona. 

La manifestazione si svolgerà ad Ancona, in data 28 febbraio 2020 presso il “Palarossini Estra” via 
Cameranense, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 circa. 

 
 

Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  della 
Provincia di Ancona - loro indirizzi@ 

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

Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi di Pesaro scuola capofila rete dei LiSS 
psps02006@pec.istruzione.it 

Al Dirigente ufficio III Ambito territoriale di Ancona Luca Galeazzi 
uspan@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Ancona 
 Sindaco del Comune di Ancona Valeria Mancinelli 

comune.ancona@emarche.it   
All’ Assessore allo Sport del Comune di Ancona 

andrea.guidotti@comune.ancona.it 
AL Segretario Regionale Sport e Salute 

roberta.bauda@sportesalute.eu  
Al Coordinatrice Territoriale Ed Fisica U.S.R. Marche di Ancona 

uefs.an@istruzione.it  
Al Comitato Regionale CONI Marche 

marche@coni.it 
Al Delegato Provinciale CONI Ancona  

ancona@coni.it  
Al Comitato Provinciale CIP Ancona  

marche@comitatoparalimpico.it 
Al Referente del CIP per la scuola   

giorgiasordoni@gmail.com  
Al Comitato Regionale FIP 

presidente@marche.fip.it  
scuola@marche.fip.it  

A Comitato regionale  Federazione Medici Sportivi 
cr.marche@fmsi.it 

A C.R.I. Ancona  
ancona@cri.it   cl.ancona@cri.it  

Al Dirigente Tecnico USR Marche Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 

Al Sito WEB USR Marche 
luciano.belardinelli@istruzione.it 
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ISCRIZIONI 
La regolarità dell’ammissione alle gare sarà garantita dall’allegato BI, scaricato dalla piattaforma 

ministeriale www.campionatistudenteschi.it, regolarmente compilato e firmato  dal Dirigente Scolastico. 
Tale documento dovrà essere consegnato in originale in triplice copia, il giorno della gara, alla prof.ssa 
Paola Tedde, responsabile organizzativa della manifestazione o ad un docente da lei delegato . 

Gli studenti non inseriti nello stampato modello BI non potranno partecipare alla gara. 
Potranno essere ammesse alle gare le rappresentative degli Istituti scolastici che hanno effettuato 

regolare pre-iscrizione alle discipline “Pallacanestro 3x3” e “ Pallacanestro integrata” nella piattaforma 
www.campionatistudenteschi.it  e  perfezionato l’iscrizione alla voce “sport di squadra- scelta sport” 
selezionando le suddette discipline e compilando i campi richiesti, entro il   20  febbraio 2020. 

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.  

Per tutti i partecipanti alle gare è prevista l’assistenza medica. 
La segreteria regionale di “Sport e Salute SpA”  provvederà ad individuare il medico per 

l’assistenza sanitaria  e comunicherà alla prof.ssa Paola Tedde, entro due giorni prima della gara, il 
nominativo e numero telefonico. 

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. 

Si ringrazia “il “Consorzio per lo Sport Palarossini Ancona” per la preziosa collaborazione logistica. 
Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 

riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, ispettore dott. Giuseppe Manelli, sugli esiti della 
medesima, per le valutazioni di competenza.  
 In allegato e parte integrante della comunicazione, le indicazioni tecnico-organizzative e  le 
relative schede tecniche. 
 
       20200123156 Pallacanestro_Integrata_I°_grado 
       20200123156 scheda tecnica 3x3                                                                                                          

                                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                               Marco Ugo Filisetti  
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ELENCO  ISTITUTI AMMESSI 
 

PALLACANESTRO 3X3 
CATEGORIA CADETTI E CADETTE 

 
 PALLACANESTRO 3 X 3   CADETTI CADETTE  
POLVERIGI M. RICCI - POLVERIGI   X X 
OSTRA - OSTRA   X X 
ANCONA AUGUSTO SCOCCHERA - ANCONA   X X 
ANCONA NOVELLI NATALUCCI - ANCONA   X X 
CITTADELLA - MARGHERITA HACK - ANCONA   X X 
ANCONA - PINOCCHIO MONTESICURO - ANCONA   X X 
ANCONA - GRAZIE TAVERNELLE - ANCONA   X X 
MONTEMARCIANO - MARINA - MONTEMARCIANO  X X 
FALCONARA CENTRO - FALCONARA MARITTIMA   X X 
CERRETO D'ESI ITALO CARLONI - CERRETO D'ESI   X X 
FABRIANO F. IMONDI ROMAGNOLI - FABRIANO   X X 
JESI CARLO URBANI - JESI   X X 
CASTELFIDARDO PAOLO SOPRANI - CASTELFIDARDO   X X 
LORETO GIANNUARIO SOLARI - LORETO  X X 
FABRIANO EST ALDO MORO - FABRIANO   X X 
FABRIANO OVEST MARCO POLO - FABRIANO   X X 
SENIGALLIA MARIO GIACOMELLI - SENIGALLIA   X X 

 
 

PALLACANESTRO INTEGRATA MISTA (M+F) 
 
 

ANCONA NOVELLI NATALUCCI - ANCONA   
FALCONARA CENTRO - FALCONARA MARITTIMA   
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INDICAZIONI TECNICO- ORGANIZZATIVE 
 

Il giorno della gara  i docenti accompagnatori si presenteranno all’accredito con l’allegato BI  in 
originale in triplice copia da consegnare alla referente dell’ USR Marche prof.ssa Paola Tedde 
responsabile organizzativa. 

AMMISSIONI 
Ogni Istituto potrà iscrivere 1 rappresentativa per categoria. 

 
PALLACANESTRO 3X3 

CATEGORIA CADETTI E CADETTE 
 
Ogni squadra può essere composta da  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. 
L’arbitraggio degli incontri sarà affidato ad arbitri federali. 
Il programma degli incontri verrà comunicato successivamente 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al progetto Tecnico, alle schede tecniche e al  
“Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro” in vigore nel corrente anno sportivo. 
 

PALLACANESTRO INTEGRATA MISTA (M+F) 
CATEGORIA CADETTI/E 

 
Le squadre partecipanti possono essere miste, maschili e femminili, senza un numero specifico di 
partecipanti per genere, ed ogni squadra può iscrivere a referto in ogni gara un minimo di 8 ed un 
massimo di 10 giocatori/trici, di cui 5 scendono in campo. Le squadre partecipanti alla Pallacanestro 
Integrata devono avere nella lista dei propri partecipanti almeno 2 alunni con disabilità (qualsiasi tipo di 
disabilità intellettivo-relazionale e/o fisica che comunque consenta autonomia degli arti inferiori e 
superiori) e da un massimo di 6 alunni normodotati frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili. 
Possono essere ammesse anche squadre con un numero inferiore ad 8 giocatori/trici, dopo preventivo 
accordo tra gli Insegnanti, purché partecipano almeno 2 alunni con disabilità. 
L’arbitraggio degli incontri sarà affidato ad arbitri federali. 
Il programma degli incontri verrà comunicato successivamente 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al progetto Tecnico, alle schede tecniche e al  
“Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro” in vigore nel corrente anno sportivo. 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 
• Ore 8:30 accredito rappresentative scolastiche 
• Ore 8:45 riunione tecnica con un docente accompagnatore per Istituto ed arbitri 
• Ore 9.00 inizio gare  
• Ore 13:30 termine gare e premiazioni. 

mailto:uefs.an@istruzione.it
mailto:educazionefisicamarche@istruzione.it
mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 

1 
 

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.  
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.  
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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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PALLACANESTRO INTEGRATA– SCHEDE TECNICHE 
EASYBASKET 5 contro 5 

 
 
Impianti ed attrezzature  
I campi sono di norma regolamentari; sono tollerate misure diverse, nel rispetto delle opportune prerogative 
di sicurezza. 
I canestri sono di tipo regolamentare (altezza m. 3.05), i palloni regolamentari (n° 5).  
 
Composizione delle squadre 
Le squadre partecipanti possono essere miste, maschili e femminili, senza un numero specifico di 
partecipanti per genere, ed ogni squadra può iscrivere a referto in ogni gara un minimo di 8 ed un massimo di 
10 giocatori/trici, di cui 5 scendono in campo. Le squadre partecipanti alla Pallacanestro Integrata devono 
avere nella lista dei propri partecipanti almeno 2 alunni con disabilità (qualsiasi tipo di disabilità intellettivo-
relazionale e/o fisica che comunque consenta autonomia degli arti inferiori e superiori) e da un massimo di 6 
alunni normodotati frequentanti lo stesso Istituto degli alunni disabili.  
Possono essere ammesse anche squadre con un numero inferiore ad 8 giocatori/trici, dopo preventivo 
accordo tra gli Insegnanti, purché partecipano almeno 2 alunni con disabilità. 
 
Tempi di gioco 
In tutte le fasi le gare si svolgeranno in 4 tempi di 6 minuti effettivi ciascuno, con intervalli di 2’ tra il primo 
ed il secondo tempo e tra il terzo e il quarto tempo, mentre tra il secondo ed il terzo tempo si osserva un 
intervallo di 5 minuti. 
 

Casi di parità 
Nel caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si svolgerà un tempo supplementare di 4 
minuti, ed in caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari ad oltranza, fino a 
quando non si sblocchi la parità. 
 
Possesso della palla: 
Il possesso inziale della partita, e di ogni successivo quarto di gioco, verrà determinato con una gara di TIRI 
LIBERI che dovrà essere eseguita da tutti i componenti di ciascuna squadra; tutti i giocatori eseguiranno 2 
tiri liberi ciascuno per un massimo di 20 (2 tiri liberi a testa in caso di 10 giocatori/trici ed un eventuale tiro 
aggiuntivo per alcuni giocatori/trici scelti dall’Insegnante per squadre composte da un numero inferiore a 
10). I tiri previsti verranno effettuati 1mt avanti rispetto alla linea di tiro libero, il canestro realizzato vale 
3pt, se il tiro colpisce il ferro viene assegnato 1pt, la squadra che totalizzerà più punti avrà conquistato il 
possesso iniziale della palla per ogni tempo di gioco (in caso di parità 1 tiro ad oltranza per ciascuna 
squadra).  
 
Sospensioni : 
Può essere chiesta una sospensione di un minuto per ciascun periodo di gioco previsto, eventuale tempo o 
tempi supplementari compresi. Le sospensioni non sono cumulabili. 
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Bonus : 
Non esiste la regola del Bonus per i falli di squadra, ogni contatto sanzionato dall’Arbitro fa conquistare 1pt 
e il possesso della palla alla squadra che subisce il fallo (rimessa in campo nel punto più vicino a dove è stato 
commesso il fallo). 

 
Schieramento in campo ed avvicendamento atleti: 
Le squadre si presentano in campo, per ogni quarto di gioco, con 5 giocatori/trici, di cui 3 normodotati e 2 
alunni con disabilità, le sostituzioni sono libere a cura del Docente, fermo restando la norma che deve sempre 
vedere in campo la medesima presenza di alunni normodotati o con disabilità. 
Compatibilmente con la dinamica del gioco, l'atleta disabile deve sempre partecipare attivamente all'azione e 
quindi deve essere coinvolto dai compagni. 
 

Superamento della metà campo: 
Non esiste un limite di tempo per portare o far pervenire la palla in attacco, e non vengono applicate le regole 
dei 3” in area, dei 5” sulla rimessa e dei 24” per terminare l’azione d’attacco, salvo eccezioni che verranno 
valutate dall’Arbitro, in accordo con i Docenti, nel contesto specifico di gioco 
 
Regole di gioco per gli alunni disabili: 
- è possibile palleggiare con 2 mani contemporaneamente; 
- è possibile smettere di palleggiare e poi ripartire nuovamente in palleggio; 
- è possibile fare fino a 2 passi con la palla in mano senza palleggiare, al 3° passo senza aver palleggiato 

l’Arbitro potrà applicare la norma dei passi; 
- è possibile utilizzare la difesa individuale, ma non  è permesso il raddoppio difensivo sul giocatore in 

possesso di palla. 
 
Assegnazione dei punti: 
- 2 punti in caso di canestro realizzato e rimessa dal fondo per la squadra che subisce canestro; 
- 3 punti in caso di canestro realizzato da oltre la linea 6,75 e rimessa dal fondo per la squadra che subisce 

canestro; 
- 1 punto in caso di cerchio del canestro colpito con l’azione di tiro e rimessa dal fondo per la squadra che 

subisce il punto; 
- 1 punto e possesso di palla con rimessa laterale dal punto più vicino a dove il fallo è stato commesso per 

la squadra che subisce il fallo. 
 
Per quanto non esplicitamente previsto, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico Ufficiale della 
Pallacanestro” in vigore nel corrente anno sportivo  
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