
 
 

REGOLAMENTO  

BASKET 

Non stiamo al gioco: cambiamo le regole ! I Mondiali si giocano per combattere il razzismo ! 

 

I Mondiali Antirazzisti sono un torneo NON competitivo, quindi la priorità non va al risultato, bensì allo 

spirito della manifestazione. 

Si invitano le squadre ad avere una muta unitaria (magliette dello stesso colore). 

Non esiste l’arbitro! Il responsabile del torneo presente sul campo di gioco ha le sole funzioni di 

segnatempo e di prendere decisioni in merito a scorrettezze e/o errata interpretazione del torneo. La 

situazione falli sarà autogestita (nella massima correttezza) dai giocatori in campo. 

Si gioca in 3 contro 3 . 

Si gioca in una metà campo a canestro unico. 

Le squadre possono essere maschili, femminili e miste 

Il possesso di palla va alla squadra che realizza il canestro. 

Quando la squadra che difende recupera la palla deve obbligatoriamente uscire dall’aria dei 3 punti prima 

di dare inizio alla propria azione d’attacco. 

Ogni partita ha la durata di 15 minuti. 

Vince la squadra che al termine dei 15 minuti di gioco avrà segnato più canestri . 

Le sostituzioni sono libere. 

Non ci sono tiri liberi per raggiunto limite dei falli. 

Non c’è uscita dal campo per aver commesso 5 falli. 

Alcune regole per scoraggiare il gioco violento: 

Al primo fallo cattivo di una squadra verrà assegnato un punto alla squadra avversaria. 



Al secondo fallo cattivo di una squadra, indipendentemente dal giocatore che lo commette, verrà decretata 

la vittoria a tavolino della squadra avversaria. 

Se una partita viene interpretata in modo eccessivamente competitivo dalle due squadre in campo, 

entrambe le squadre saranno escluse dal torneo. 

Se una squadra perde due partite a tavolino per comportamento antisportivo, verrà sospesa dal torneo. 

Le squadre che non si presentano entro 10 minuti dall’inizio previsto della partita – o che non sono in 

condizioni numeriche per giocare, perdono la partita a tavolino . 

A fine partita due capitani devono confermare il risultato insieme al responsabile di campo, dopo avergli 

consegnato il pallone di gioco. 

Non sono ammesse eccezioni! 

Queste regole sono mirate a distendere e rendere più amichevole il clima sul campo di gioco. 

Ricordatevi di diffondere queste informazioni a tutti i giocatori/giocatrici del vostro gruppo! 

 

Grazie per la collaborazione e buon divertimento ! 
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