
Summerbasket UISP MATERA 2016 

Sabato 9 luglio 2016 - Campetto S. Agnese - Matera 

REGOLAMENTO TAPPA di MATERA 

ORGANIZZAZIONE TORNEO E COMPOSIZIONE SQUADRE 

a) Il torneo sarà composto da un massimo di 8 squadre di 4 giocatori 

(3+1) ciascuna, categorie Open (+18 misti) e Under18 (nati 1998). Le 

squadre si sfideranno in due gironi (da massimo 4 squadre ciascuno) 

e le prime due si incroceranno in semifinali e finali. 

b) La squadra vincitrice della tappa di Matera avrà la possibilità di 

partecipare alla fase finale nazionale SUMMERBASKET 2016 di 

Pesaro del 22-23-24 luglio. 

c) Vengono considerate squadre Under18 quelle che schierano 

giocatori nati entro il 1998 (18 anni). Potranno inserire un giocatore 

Open per arrivare a completare la squadra con un quarto giocatore, 

ma quest’ultimo non potrà essere ammesso alla fase finale di 

Pesaro del 22/24 luglio in caso di vittoria. 
 

DURATA DELLE PARTITE 

d) Ogni partita finirà al raggiungimento dei 21 punti o allo scadere degli 

8 minuti di gioco, di cui 7 consecutivi e l’ultimo in cui il cronometro 

sarà fermato come da regolamento FIP. 
 

ISCRIZIONE SQUADRE E SINGOLI GIOCATORI 

e) Costo iscrizione per gli Open sarà di 24€ mentre per gli Under18 sarà 

di 18€ a squadra. Ogni partecipante avrà due canotte di diverso 

colore ed una sacca/zaino UISP in omaggio. Le squadre che si 

prescriveranno entro giovedì 7 luglio avranno un costo di iscrizione 

ridotto: per gli Open 20€ e per gli Under18 15€. 

f) Le iscrizioni di singoli giocatori verranno accettate solamente sabato 

9 luglio (a seconda del numero di squadre preiscritte) e i giocatori 

saranno sorteggiati dalla direzione per comporre le squadre. Il costo 

sarà di 6€, canotte e zaino inclusi. 

g) Le iscrizioni si effettuano contattando il Comitato UISP di Matera 

sulla pagina ufficiale Facebook della manifestazione (Summerbasket 

Matera) o ai seguenti recapiti: 393/2110491 (Peppe), 329/3551905 

(Emanuele), 0835/334076 (Sede UISP). 


