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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2023 

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE  
3C3 PALLACANESTRO 

GIOVEDI’ 2 MARZO 2023 
 

1) L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola di Bologna indice e, in 
collaborazione con il Comitato Provinciale FIP, organizza la Manifestazione 
Provinciale di PALLACANESTRO 3C3 dei Campionati Studenteschi 2023 presso la 
palestra C.U.S.B. via del Carpentiere n. 44 - Bologna. 
 

2) CATEGORIE - Alla Manifestazione possono partecipare tutte le Scuole 
Secondarie di 1° e 2° grado di Bologna e provincia, aderenti ai Campionati 
Studenteschi 2023 e che risultano aver selezionato 3C3 PALLACANESTRO tra le 
discipline sportive nel rilevamento sul portale Campionati Studenteschi, con 
studenti appartenenti alle sotto indicate categorie 

● Cat. "RAGAZZE"  nate negli anni 2011 (2012)   RF 

● Cat. "RAGAZZI"   nati negli anni 2011 (2012)   RM 

● Cat. "CADETTE"  nate negli anni 2009 - 2010   CF 

● Cat. "CADETTI"   nati negli anni 2009 - 2010   CM 

● Cat. “ALLIEVE”   nate negli anni 2008 - 2007 - 2006       AF 

● Cat. “ALLIEVI”   nati negli anni 2008 - 2007 - 2006       AM   

● Cat. “JUNIOR F”    nate negli anni 2005 - 2004               JF 

● Cat. “JUNIOR M”     nati negli anni  2005 - 2004              JM 

Tutti i partecipanti dovranno appartenere agli anni di nascita sopra indicati. 

3) PARTECIPAZIONE - Gli alunni/e partecipanti dovranno essere regolarmente 
iscritti/e e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado che abbiano aderito 
all'attività di PALLACANESTRO 3C3 nell'ambito dei Campionati Studenteschi 
2023. 
Tutti gli alunni/e dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni 
assicurative, sanitarie e quant'altro previsto dal Regolamento Tecnico dei 
Campionati Studenteschi 2023.   
La partecipazione è per SQUADRE formate da un massimo di QUATTRO  
GIOCATORI. Saranno considerate INCOMPLETE le squadre con meno di TRE 
GIOCATORI; le squadre incomplete NON POTRANNO PARTECIPARE alla gara.  
 

4) IMPIANTI E ATTREZZATURE - I campi sono di norma regolamentari, ogni partita si 
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 e n.6 per quella Femminile). 
Ogni squadra partecipante dovrà essere munita di almeno 3 palloni. 

5) SQUADRE AMMESSE - Ogni Scuola è ammessa alla partecipazione con UNA SOLA 
SQUADRA. Ciò a condizione che la stessa Scuola/Istituto risulti aver svolto la 
MANIFESTAZIONE D'ISTITUTO. 



6)    ISCRIZIONE - Le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado di Bologna e Provincia che intendono partecipare alla 
Manifestazione in oggetto, dovranno accedere al portale www.campionatistudenteschi.it per effettuare le 
iscrizioni, entrando in EVENTI, cliccare sul pulsante verde con segno + relativo alla disciplina Pallacanestro 
3C3 FASE PROVINCIALE, selezionare l’insegnante accompagnatore e salvare con il tasto blu SALVA, procedere 
poi selezionando gli studenti partecipanti, indicando se titolari o riserve, salvare come sopra e cliccare su 
EVENTI, in alto sulla barra blu, per visualizzare il tasto: STAMPA MODELLO EVENTI, cliccare e stampare. La 
procedura descritta dovrà essere ripetuta dal punto EVENTI per ogni categoria partecipante. 

TUTTI I MODELLI, COMPILATI E FIRMATI, ANCHE DIGITALMENTE, DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DOVRANNO 
PERVENIRE VIA E-MAIL PRESSO QUESTO UFFICIO   

edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it 

ENTRO LE ORE 13.00 DI GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2023. 

● modulo EVENTI scaricato dal portale Campionati Studenteschi (un modulo per categoria) 
● modulo PRESENTAZIONE SCUOLA allegato al presente dispositivo. 

 
7)  SCADENZE - Le iscrizioni su portale www.campionatistudenteschi.it si chiuderanno alle ore 13.00 di  

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2023. 

Si precisa che il mancato inserimento delle iscrizioni sul portale www.campionatistudenteschi.it e il relativo 
invio dei moduli allo scrivente ufficio, entro il termine sopra indicato sarà considerato come rinuncia alla 
partecipazione. 

8) SEGRETERIA - Il giorno della manifestazione, l’insegnante dovrà confermare l'iscrizione   presentando alla 
Segreteria Gara il MODULO PRESENTAZIONE SQUADRA cartaceo, allegato al presente dispositivo ( UN 
MODULO PER OGNI CATEGORIA). 

Tutti gli alunni/e partecipanti alle gare dovranno essere in grado di esibire un documento identificativo. 
 

9)     ORGANIZZAZIONE - La manifestazione si svolge a concentramento in gironi e una finale riservata alle squadre 
risultanti vincitrici di ogni girone. Solo ad iscrizioni avvenute, l’ufficio scrivente predispone i gironi per ogni 
categoria, effettuando il sorteggio il giorno della manifestazione. 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 1 
punto di penalizzazione in classifica. 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 tempo 
supplementare che terminerà con la realizzazione del primo canestro da parte di una delle due squadre in 
campo. Non è previsto il “TIME OUT”. 

10)  CLASSIFICA A SQUADRE - Il punteggio viene attribuito come segue: Vittoria= Punti 3.  Sconfitta=Punti 1 Nel 
caso in cui due o più squadre  risultino alla pari in classifica, la graduatoria viene stabilita, in ordine 
prioritario:  

●  risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti 
●  in base al maggior numero di gare vinte 
●  in base al miglior quoziente punti 
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11) PROGRAMMA - La Manifestazione Provinciale sarà svolta secondo il sottoindicato programma-orario: 

GIOVEDI’ 2 MARZO 2023  

Palestra C.U.S.B.   via del Carpentiere n. 44 , Bologna 

La tabella sotto riportata indica la scansione oraria della manifestazione. Eventuali variazioni 
dettate da fattori organizzativi o tecnici, saranno comunicate dal Giudice Arbitro. 

CATEGORIE  RITROVO ORE INIZIO ORE FINE CA ORE  CATEGORIE  RITROVO ORE INIZIO ORE FINE CA ORE  

CADETTI  8.30 9.00  10.45 ALLIEVI 9.30 10.30 13.00 

RAGAZZE 8.45 9.45 10.30 ALLIEVE 10.15 11.15 13.00 

RAGAZZI 8.45 9.45 12.00 JUNIOR M 10.30 11.30 14.30  

CADETTE 8.45 9.45 10.45 JUNIOR F 12.00 13.00 14.00 

 
12)    MANIFESTAZIONI SUCCESSIVE - Alla successiva Manifestazione Regionale saranno ammesse le squadre PRIME 

CLASSIFICATE per le categorie CADETTE/I e ALLIEVE/I nella Manifestazione Provinciale. 

13) REGOLAMENTO - Il possesso di palla iniziale viene assegnato con un sorteggio sia per l’inizio del tempo di gioco 
previsto che per l’eventuale tempo supplementare; 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 il 
possesso di palla viene assegnato alla squadra del giocatore che subisce il fallo 

 in caso di fallo tecnico, 1 punto, e il possesso di palla 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 previsto un limite di falli individuali 

 in caso di palla contesa, il gioco verrà ripreso con una palla a 2 sulla linea di tiro libero. 

 i cambi sono liberi e possono essere effettuati "in corsa" a palla inattiva e comunque senza fermare il 
tempo.  

 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 

 è’ obbligatoria la difesa individuale e non è consentito alcun altro tipo di difesa. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente si rinvia alle Schede Tecniche e al “Regolamento 
Tecnico Ufficiale della Pallacanestro” in vigore nel corrente anno sportivo. 

14) SICUREZZA - Sul campo non è consentito l’uso di cellulari e di auricolari per ragioni legate alla sicurezza e alle 
comunicazioni tecniche. Si richiede ai Docenti accompagnatori di vigilare affinché i propri alunni rispettino 
tutte le strutture e gli ambienti messi a disposizione ivi compreso l’interno degli spogliatoi. Si ricorda che tutti 



gli effetti personali non vanno lasciati negli spogliatoi. L’assistenza sanitaria è garantita dalla normativa 
vigente. 

15) VIAGGIO -  Per raggiungere la sede della manifestazione  con i mezzi pubblici si suggeriamo la linea N. 14 C. Si 
consiglia comunque di visitare la mappa interattiva “TPER” per verificare orari e interscambi. 

 
 Il Presidente dell’OPSS 
 Il Dirigente USP – Uff. V  BOLOGNA  
 Giuseppe Antonio Panzardi 


