
US Acli Milano - Via della Signora 3  - 20122 - Milano  
tel. 0276017521 - fax 0232066678 - mail: segreteria@usaclimi.it  - www.usaclimi.it   

Gio

High School League Milan 

 

FORMULA  
categoria BIENNIO  

3 gironi da tre squadre con girone di sola andata, accedono alle semifinali la prima classificata di                         
ogni  girone e la miglior seconda classificata dei tre gironi . 

Dalle semifinali in poi gare ad eliminazione diretta in gara unica 

Gare da 1 tempo di 10 minuti o al raggiungimento dei 21 punti.  

 

categoria TRIENNIO  

3 gironi da quattro squadre con girone di sola andata, accedono alle semifinali la prima classificata  di           
ogni girone e la miglior seconda classificata dei tre gironi . 

Dalle semifinali in poi gare ad eliminazione diretta in gara unica 

Gare da 1 tempo di 10 minuti o al raggiungimento dei 21 punti.  

 
 

REGOLAMENTO 
 

Ogni canestro vale 2 o 3 punti, come da regolamento FIP 

I cambi sono liberi e possono essere effettuati in corsa a palla non in gioco.  

L`azione d’attacco parte sempre oltre la linea dei tre punti e deve durare 14” 

L’intercettazione difensiva perché diventi azione d’attacco deve ripartire oltre la linea dei tre punti 

 Dopo ogni canestro la palla passa agli avversari 

Il fallo in azione da tiro,  dà diritto ad 1 punto ed alla rimessa dal fondo alla squadra che lo ha subito. 

Su canestro realizzato e fallo subito viene assegnato, oltre ai 2 o 3 punti, un ulteriore punto.   

In caso di parità al termine dei 10 minuti ci sarà un overtime fino al primo canestro 

In caso di palla contesa la palla passa alla squadra difendente.  

Il bonus di squadra si raggiunge a 5 falli; ad ogni fallo successivo viene assegnato un punto alla squadra          
avversaria  
  

CLASSIFICA GIRONI ELIMINATORI 
La classifica è stabilita con l’attribuzione di tre punti per gara vinta e di zero punti per gara persa. 

In caso di parità di punti tra due o più squadre la classifica finale verrà determinata tenendo conto in ordine di:  

-punti conseguiti negli scontri diretti; 

-differenza fra i punti segnati e quelli subiti negli stessi incontri diretti 

-differenza tra i punti segnati e quelli  subiti nell’intero Torneo 

-maggior numero di punti segnati nell’intero Torneo 

-sorteggio  

 

CLASSIFICA GENERALE  
Per quanto concerne  il punteggio valido per  la classifica  generale verranno assegnati, per ogni categoria,  i 
seguenti punteggi   

1ª Classificata =  5 punti,    

2ª Classificata =   4 punti,    

3° posto ex aequo = 2 punti   

altre posizioni =  1punto 

NB: Nel caso di partecipazione di più squadre dello stesso Istituto alla stessa categoria verrà assegnato un solo 
punteggio e nel caso solamente il miglior punteggio conseguito. 

REGOLAMENTO TORNEO DI BASKET  3 vs 3 


