
         TORNEO AZIENDALE BASKET 3vs3 

     REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

 

 

CAMPO E PALLA 

Campo da Basket 3x3 con un canestro di dimensioni 15x11  

Palla n° 7 

 

ROSTER 

4 giocatori: 3 giocatori + 1 cambio 

 

ARBITRI E UDC 

1 Arbitro e 1 Ufficiale di Campo 

 

TIME OUTS 

1 per squadra, 30 secondi, chiamato in occasione di palla morta. 

 

POSSESSO INIZIALE 

Monetina. La squadra che vince il sorteggio potrà decidere se beneficiare del possesso del pallone a 

inizio gara o all’inizio di un eventuale tempo supplementare. 

 

DURATA PARTITA 

1 Tempo da 15 minuti 

 

LIMITE PUNTEGGIO 

Vince chi arriva a 21 punti con il vincolo dei (2) due punti di scarto.  

Valido solo nel tempo regolare. 

 

EVENTUALE SUPPLEMENTARE  

Se il punteggio è in pareggio al termine del tempo di gioco, viene giocato il tempo supplementare 

dopo una pausa di un (1) minuto.  

Il gioco continua fino a conseguire lo scarto di due (2) punti. 

 

PUNTEGGIO 

1 punto il canestro dentro l’arco, 2 punti il canestro dietro l’arco. 

 

SHOT CLOCK 

L’arbitro avviserà quando mancheranno 5 secondi per tentare il tiro a propria discrezione per 

inattività di attacco. 

 

POSSESSO DOPO UN CANESTRO REALIZZATO 

Palla alla difesa sotto il canestro. 

La palla deve essere palleggiata o passata al di fuori dell’arco.  

La squadra in difesa non può toccare il pallone all’interno dell’arco di gioco. 



 

POSSESSO DOPO UNA PALLA MORTA 

Scambio della palla al centro del campo oltre l’arco. 

 

POSSESSO DOPO UN RIMBALZO IN DIFESA O RECUPERO DIFENSIVO 

La palla deve essere palleggiata o passata al di fuori dell’arco. 

 

SITUAZIONE DI PALLA CONTESA 

Palla alla difesa 

 

FALLO SUL TIRO 

Un (1) tiro libero (due (2) tiri liberi se il fallo è commesso su tiro dietro l’arco). 

 

LIMITE DI FALLI PER GIOCATORE 

Nessuno 

 

LIMITE DI FALLI PER SQUADRA 

4 

 

BONUS PER FALLI DI SQUADRA DAL 5° in POI… 

Ogni fallo NON sul tiro è sanzionato con un (1) tiro libero e palla alla squadra in difesa. 

 

FALLO TECNICO 

Ogni fallo tecnico è sanzionato con un (1) tiro libero e palla alla squadra in attacco. 

 

SOSTITUZIONE: 

Il sostituto deve sostare a bordo campo oltre la linea. 

Il cambio è inteso come libero, ma a gioco fermo. 

 

LA FINALE PER IL PRIMO E SECONDO POSTO: 

La finale che decreterà il vincitore del torneo aziendale di Basket 3vs3 si svolgerà con l’UNICA 

DIFFERENZA, ovvero: 

- La partita non sarà a tempo ma VINCE chi farà per prima 21 punti o si continua fino a 

conseguire lo scarto di due (2) punti. 


