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PALLACANESTRO 

 

ORGANIZZAZIONE Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola  

Comitato Prov.le FIP Mantova 

CATEGORIE Allievi  (AM) nati negli anni 2003, 2004, 2005 (2006) 

Allieve (AF) nate negli anni 2003, 2004, 2005 (2006) 

Junior Maschi nati negli anni 2001 e 2002 

FORMULA DEL TORNEO 5 Vs 5 

AMMESSI gli alunne/i partecipanti devono essere iscritti e frequentanti la 

scuola per cui partecipano alla manifestazione 

RAPPRESENTATIVE ogni istituto potrà partecipare con una sola rappresentativa per 

ogni categoria prevista 

ogni rappresentativa potrà iscrivere a referto minimo 8 e fino a 10 

atleti/e di cui 5 entrano in campo; in ogni incontro diretto, non 

sono ammesse squadre con meno di 8 giocatori; 

la formazione in difetto avrà partita persa per 20-0 ed 1 punto di 

penalizzazione in classifica 

TEMPI DI GIOCO gli incontri si svolgeranno in un unico tempo di gioco di 10’ di cui i 

primi 8’ con tempo a correre seguiti da 2’ effettivi, o fino al 

raggiungimento da parte di una delle due squadre di 20 punti; 

AVVICENDAMENTO DEI 

GIOCATORI 

tutti gli atleti iscritti a referto dovranno entrare in campo nell’arco 

della manifestazione pena l’esclusione dalla manifestazione ;  

REGOLAMENTO le schede tecniche sono pubblicate sul sito 

www.campionatistudenteschi.it; 

CASI DI PARITÀ 

 

nei tornei all’italiana è prevista la possibilità del pareggio 

attribuendo 3 punti alla vittoria 1 al pareggio e 0 alla sconfitta; 

nei casi di parità la classifica verrà definita con i seguenti criteri: 

incontro diretto, quoziente canestri incontri diretti, quoziente 

canestri tutti incontri sostenuti,  maggior numero canestri, minor 

età media;   
NOTE i giocatori non devono indossare alcun oggetto che risulti 

pericoloso per se stesso e per gli altri; 

le rappresentative devono munirsi di palloni propri 

IDONEITA' l’organizzazione considera idonei tutti gli iscritti; si ricorda pertanto 

di procedere nel rispetto degli accertamenti medici previsti 

DOCUMENTI ai fini del riconoscimento degli atleti, è richiesta la presentazione 

del modello B scaricato dal sito www.campionatistudenteschi.it  

che, a firma del dirigente scolastico, certifichi la posizione di 

iscrizione, di frequenza, di identità, di possesso della certificazione 

medica dei partecipanti. 

SUL MOD. B SI POSSONO INSERIRE MASSIMO 2 RISERVE e 

va prodotto in un numero di copie pari al n. di squadre 

avversarie da incontrare + 1 per l’ufficio. Per ogni incontro 

andranno evidenziati i due giocatori che non scenderanno in 

campo. 

TERZO TEMPO si auspica che i docenti, al termine  dell’incontro, invitino i 

componenti della propria rappresentativa a salutare 

amichevolmente i componenti della rappresentativa avversaria 

PREMIAZIONI saranno premiate le prime tre formazioni classificate 
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PALLACANESTRO  (segue) 
 

CATEGORIA ALLIEVI 

 

Levata di Curtatone, Palestra Polisportiva 
13 marzo ore 8:00 

GIRONE A GIRONE B 

IS Arco Este (A) IS Manzoni (A) 

LC Virgilio (B) IS Strozzi  (B) 

IS Galilei (C) LS Belfiore (C) 

IS Sanfelice (D) IS Falcone (D) 

A - B A - B 

C - D C - D 

A – C A – C 

B – D B – D 

A – D A – D 

C - B C - B 

FINALE 

vincente GIRONE A – vincente GIRONE B 
 

 

 
 

A seguire : CATEGORIA JUNIORES MASCHI 
 

 

Levata di Curtatone, Palestra Polisportiva 

25 marzo  

sequenza di gioco attribuita in base all’orario di arrivo al Palazzetto 

IS Manzoni  C – D 

LC Virgilio  A – E 

IS Sanfelice  B – C 

IS Arco Este  A – D 

IS Strozzi   B – E 

LS Belfiore  A – C 

 B – D 

 C – E 

 A – B 

 D - E 

 
 

 

CATEGORIA ALLIEVE 

 

Levata di Curtatone, Palestra Polisportiva 
25 marzo ore 8:30 

LA Romano (A) 

LC Virgilio (B) 

IS Galilei (C) 

A - B 

C – perdente A/B 

C – vincente A/B 


