Segreteria Ludi del Bo, CUS PD via G. Bruno n° 27, Padova
tel. 049/8801551 – Orario Ufficio Ludi: mart./giov. 16,30-19,30
Web: www.cuspadova.it – Mail: ludi@cuspadova.it

LUDI DEL BO 2017/18
BASKET MISTO 5 vs 5
COMUNICATO N. 01

Padova, 14 Aprile 2015

Nel comunicare l’elenco delle squadre partecipanti, la formula del torneo, il calendario degli incontri e il
Regolamento tecnico, si ritiene opportuno rammentare una prassi ormai consolidata nei “Ludi”: tutte le
squadre, nella fase eliminatoria, hanno l’obbligo di presentarsi in campo garantendo la presenza di un
segnapunti.
La presenza del refertista al tavolo sarà assicurata dall’organizzazione.
Si informa che i depositi cauzionali residui saranno restituiti dalla Segreteria del CUS da Mercoledì 2o
Giugno a Venerdì 20 Luglio 2018 su presentazione della ricevuta originale.
Il Regolamento Organizzativo Generale (che contiene anche i Regolamenti tecnici delle singole
discipline) e i Regolamenti di Giustizia e Disciplina dei Ludi del Bo, sono a disposizione presso la
Segreteria Ludi per chiunque desiderasse consultarli, nei giorni e negli orari di apertura della segreteria
stessa.
Nel raccomandare un comportamento sempre corretto, responsabile e conforme ai principi dell’etica
sportiva, auguriamo a tutti buon divertimento.

FORMULA DEL TORNEO
1. Il torneo si articolerà in 1 girone da 4 squadre, con incontri di sola andata al termine dei quali si
formerà la griglia delle semifinali.

ELENCO RESPONSABILI
NR

SQUADRE

RESPONSABILE

EMAIL

TEL.
342 7452539

1

BIOSCHIMICI

Rati Elisa

elisa93rati@gmail.com

2

CUS CUS UNIPIDI

Guarini Raffaele

raffyg96@gmail.com

392 3161536

3

18 e LODE

Fanton Antonio

antoniofnt@gmail.com

346 0451416

4

SCIENZIATI MOTORI

Arpioni Davide

dado698@gmail.com

346 3529897
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REGOLAMENTO TECNICO - NORME PARTICOLARI

1.

La partecipazione al torneo è riservata alle squadre regolarmente iscritte, per la stagione in corso,
provviste di carta di partecipazione ai Ludi.

2.

Prima dell’inizio di ogni gara dovrà essere consegnata, all’arbitro o al commissario di campo, la lista
gara dei partecipanti ed ogni squadra dovrà essere composta da minimo 3 atleti e un massimo di 8
(tre in campo). La partita, comunque, può continuare anche con 2 giocatori in campo, se gli altri sono
usciti per falli, espulsione o infortunio.

3.

Nel caso in cui una squadra si presenti in campo con meno di 3 atleti, la gara non verrà disputata e la
squadra in difetto perderà 21 – 0.

4.

Gli atleti iscritti in una squadra non potranno far parte di altre squadre.

5.

Ogni squadra dovrà scendere in campo provvista di almeno un pallone regolamentare.

6.

Si gioca a metà campo su un solo canestro con cambi liberi a gioco fermo.

7.

Ogni squadra dovrà scendere in campo con maglie di colore uniforme. Non è espressamente previsto
il numero di maglia.

8.

Il possesso iniziale della palla viene determinato per sorteggio. Quando cambia il possesso di palla
(canestro subito, rimbalzo difensivo, palla rubata, fallo) la nuova azione d’attacco riprenderà oltre la
linea dei 3 punti. In caso di violazione di questa regola, l’eventuale canestro verrà annullato e la palla
passerà all’avversario.

9.

Fallo sul tiratore: se non fa canestro viene assegnato 1 punto più possesso palla; se segna vale il
canestro più 1 punto e perde il possesso palla.

10. Dopo il 5° fallo di squadra (bonus), qualsiasi fallo viene sanzionato con 1 punto più possesso palla; in
caso di fallo tecnico o antisportivo, sono assegnati 2 punti più possesso di palla alla squadra
avversaria; il giocatore che commette 2 falli intenzionali o ha atteggiamenti scorretti o antisportivi
viene espulso.
11. E’ vietato appendersi al cerchio del canestro (fallo tecnico).
12. Per il possesso di palla vale la regola dei 24 secondi.
13. Durata dell’incontro: 1 tempo di 12 minuti oppure 21 punti raggiunti. In caso di parità, si continua ad
oltranza e vince la squadra che per prima va in vantaggio.
14. Punti partita: vittoria = 2 punti, sconfitta = 0 punti.
15. In caso di parità di punteggio tra 2 squadre, si terrà conto, nell’ordine:
a) Risultato dello scontro diretto
b) Migliore differenza punti
c) Maggior numero di punti realizzati
d) Sorteggio
16. In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre, si terrà conto, nell’ordine:
a) Numero di punti totalizzati negli scontri diretti (classifica avulsa)
b) Migliore differenza punti negli scontri diretti
c) Maggior numero di punti realizzati negli scontri diretti

d) Migliore differenza punti complessiva
e) Maggior numero di punti realizzati complessivamente
f) Sorteggio
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17. Il tempo di attesa per l’inizio della gara è fissato in 10 minuti; scaduto tale termine la squadra sarà
considerata rinunciataria. La rinuncia comporta la perdita dell’incontro a tavolino con il risultato di
21 a 0.
18. Nessun giocatore, allenatore o dirigente, sprovvisto di “Carta di Partecipazione ai Ludi” potrà

accedere al recinto di gioco.
19. Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri messi a disposizione dal Comitato Organizzatore (arbitri
C.S.I.)
20. Eventuali reclami tecnici, dovranno essere presentati, dopo regolare preavviso all’Arbitro o al

Commissario di campo, in Segreteria Ludi nei termini e secondo le norme del R. di G. dei Ludi e
della Federazione Italiana Pallacanestro, accompagnati dalla tassa di € 12,00.
21. A torneo iniziato, non sarà possibile aggiungere giocatori in lista.
22. L’unica modifica consentita al calendario incontri è l’inversione di 2 gare. In tal caso, i responsabili

delle 4 squadre coinvolte dovranno inviare una comunicazione ufficiale via mail all’indirizzo
ludi@cuspadova.it con almeno 4 giorni di anticipo. L’inversione dovrà, in ogni caso, essere
ufficializzata dalla Segreteria Ludi (via mail o tramite supplemento di comunicato): in caso contrario,
rimarrà valido il Calendario Incontri pubblicato nel Comunicato n.1.
23. Per quanto non contemplato, vigono le norme contenute nel R.O. dei Ludi e della F.I.P.
IL GIUDICE UNICO
Filippo Fedetto
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CALENDARIO INCONTRI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

tur
no

data
martedì
mercoledi
martedì
mercoledi
mercoledi
mercoledi

17/04
18/04
24/04
02/05
09/05
09/05

ora
18:30
17:00
18:30
17.00
17:30
18:30

GARA

risultato

BIOSCHIMICI vs SCIENZIATI MOTORI
18 e LODE vs CUS CUS UNIPIDI
BIOSCHIMICI vs 18 e LODE
SCIENZIATI MOTORI vs CUS CUS UNIPIDI
SCIENZIATI MOTORI vs 18 e LODE
BIOSCHIMICI vs CUS CUS UNIPIDI

96
57
89
56
44
64

28
63
62
80
50
68

Si raccomanda la massima puntualità nel presentarsi in campo e nella consegna delle liste giocatori.
IL RESPONSABILE LUDI
Leonardo Busca

