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RASSEGNA NAZIONALE UNDER 13 – 14  
Montecatini Terme (Pistoia) 
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SEDE ORGANIZZATIVA  
c/o Palazzetto dello Sport Via Leonardo Da Vinci  – Montecatini Terme 
 
Responsabile Manifestazione Lega Nazionale Pallacanestro: Federico Ioppolo  347-8322205 
 
Responsabile Manifestazione UISP e Responsabile della Logistica  
Nicola Tesi               393-9795535 
 
Giudice Unico Manifestazione e Designatore Arbitrale: Donald Ceglia 
 
Al fine di chiarire ed esemplificare il regolamento di gioco, il Commissario Straordinario di concerto 
con il Responsabile della manifestazione ha previsto l’uscita di questo CUN per chiarire tutte quelle 
discrepanze verificatesi nella serata del 03.06.2011 
 

FORMULA  UNDER 13  
Nell’arco delle tre giornate si procederà a mini-gare di quattro tempi di 6 minuti ciascuno in un 
girone all’italiana di sola andata. Risulterà vincente la squadra prima classificata. 
 

NORME DI GIOCO UNDER 13 
 
E’ obbligatoria la difesa individuale, è permessa qualsiasi tipo di difesa individuale, non sono 
ammessi i raddoppi. Non è consentita la zona pressing. Ammessa la difesa a zona in caso di 
inferiorità numerica.  
 
Obbligo di presentarsi con almeno 8 giocatori/trici; nel caso in cui una società si presenti con 
un numero inferiore la gara sarà disputata regolarmente ed omologata con il punteggio di 30-
0 per la società in regola con il numero di atleti, od omologata con il risultato acquisito sul 
campo se lo scarto è superiore ai 30 punti. 
 
Vista la durata dei tempi, ridotti da 8 a 6 minuti, il bonus falli è al 4° fallo di squadra 
 
Le sospensioni sono una per ogni periodo, mentre nell’ultimo quarto sono due e non sono 
cumulabili tra singoli quarti di gara. 
 
Non è previsto il tiro da tre punti 
 
Obbligo sostituzioni: 
 
Nel secondo tempo è obbligatorio sostituire almeno tre giocatori/trici dei/lle cinque  che hanno 
disputato il 1° tempo. 
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Questi tre giocatori/trici potranno essere sostituiti/e nel corso del 2° tempo  solo con 
giocatori/trici che non hanno preso parte alla gara, mentre i/le due giocatori/trici che hanno 
disputato il 1° tempo possono essere sostituiti/e c on chiunque. 
Nel 1° tempo sono ammesse sostituzioni purchè si ri spetti l’obbligo delle sostituzioni nel 2° 
tempo. 
Nel 3° e 4° tempo le sostituzioni sono libere. 
Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni nel 2° tempo la gara sarà omologata 
con risultato di 30-0. 
 

FORMULA  UNDER 14  
Girone all’italiana dove le squadre si incontrano tra loro nell’arco dei tre giorni in partite di sola 
andata.  
 
 

NORME DI GIOCO UNDER 14 
 
E’ obbligatoria la difesa individuale, è permessa qualsiasi tipo di difesa individuale. Non è 
consentita la zona pressing. Ammessa la difesa a zona in caso di inferiorità numerica.  
 
Obbligo di presentarsi con almeno 8 giocatori/trici; nel caso in cui una società si presenti con 
un numero inferiore la gara sarà disputata regolarmente ed omologata con il punteggio di 30-
0 per la società in regola con il numero di atleti, od omologata con il risultato acquisito sul 
campo se lo scarto è superiore ai 30 punti. 
 
Il bonus falli è al 5° fallo di squadra 
 
Le sospensioni sono una per ogni periodo, mentre nell’ultimo quarto sono due e non sono 
cumulabili tra singoli quarti di gara. 
 
Non è previsto il tiro da tre punti 
 
E’ prevista la presenza in campo di max. 1 atleta fuori quota contemporaneamente, ovvero 
solo uno può giocare simultaneamente durante la gara. 
 
Obbligo sostituzioni: 
 
Nel secondo tempo è obbligatorio sostituire almeno tre giocatori/trici dei/lle cinque  che hanno 
disputato il 1° tempo. 
Questi tre giocatori/trici potranno essere sostituiti/e nel corso del 2° tempo  solo con 
giocatori/trici che non hanno preso parte alla gara, mentre i/le due giocatori/trici che hanno 
disputato il 1° tempo possono essere sostituiti/e c on chiunque. 
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Nel 1° tempo sono ammesse sostituzioni purchè si ri spetti l’obbligo delle sostituzioni nel 2° 
tempo. 
Nel 3° e 4° tempo le sostituzioni sono libere. 
Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni nel 2° tempo la gara sarà omologata 
con risultato di 30-0. 
 
 
Firenze, lì 04.06.2011 
 
       Il Responsabile della Manifestazione 
             Nicola Tesi 


