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Organizzazione trasporti
Sarà a cura degli Istituti prenotare, organizzare e pagare il Trasporto per le singole gare fino
alla fase finale provinciale compresa.
Sarà a carico dell’Ufficio di Educazione Fisica dell’UAT VIII di Vicenza l’organizzazione dei
trasporti della fase regionale.

Fasi a gironi - Finale Maschile e Femminile.

Si riporta in calce il calendario della prima fase a gironi.

Ogni girone avrà un responsabile (evidenziato in grassetto) che promuoverà, in accordo con i

referenti delle varie squadre, l’organizzazione del girone nei tempi delle date proposte, in

seno alle attività del Centro Sportivo Scolastico. Ogni sede ospitante la fase a gironi dovrà

predisporre tutto il materiale affinché gli incontri abbiano regolare svolgimento e dovrà

prevedere l’arbitraggio.

La palestra deve essere munita di Defibrillatore, Cassetta di Primo Soccorso e devono essere

presenti alla manifestazione personale abilitato all’uso del defibrillatore, un referente di

Primo Soccorso ed un referente Sicurezza (nel caso la manifestazione sia organizzata in

orario extracurricolare). In orario curricolare, vige il piano di sicurezza adottato dall’Istituto

ospitante.

Modello Eventi
I docenti devono consegnare al Docente responsabile del girone/Organizzatore della
manifestazione un MODELLO EVENTI per ogni squadra dell’Istituto, scaricato dalla
piattaforma www.campionatistudenteschi.it e firmato dal Dirigente scolastico, pena la non
ammissione alla manifestazione.
Si ricorda che, durante gli incontri, è consentita la presenza in panchina solo dei docenti o

dei Dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti; non è permessa la presenza di studenti non

iscritti nel MODELLO EVENTI  e di tecnici federali esterni, pena la squalifica della squadra.

Sarà cura del docente referente comunicare i risultati con punteggio, data, orario e luogo

all’Ufficio di Educazione Fisica tramite e-mail (educazionefisica@istruzionevicenza.it ), entro

il giorno successivo a quello di svolgimento degli incontri.

Composizione delle squadre
Gli Istituti possono partecipare con una o due squadre maschili e femminili, e possono
prendere parte alla manifestazione sia atleti/e tesserati/e alla FIP che atleti/e non
tesserati/e. Ogni squadra, maschile e femminile, può iscrivere a referto in ogni gara massimo
4 giocatori/trici, di cui 3 scendono in campo. Non sono ammesse squadre con un numero
inferiore a 3 giocatori/trici. 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 un punto di penalizzazione in classifica.
Nel caso l’Istituto porti due squadre, esse parteciperanno allo stesso girone, in modo che le
fasi successive prevedano la partecipazione della migliore rappresentativa per ciascun
Istituto.
Categorie:
Categoria CADETTE e CADETTI : nati negli anni 2009-2010.
Modalità di gioco

http://www.campionatistudenteschi.it
mailto:educazionefisica@istruzionevicenza.it


Torneo all’italiana tra le squadre partecipanti, il punteggio viene attribuito come segue:
Vittoria: Punti 3. Sconfitta: Punti 1.
Tempi di gioco
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.
Regole Tecniche e Norme di gioco
Si veda la Scheda tecnica dei dei CS Pallacanestro 3X3 a.s.2022/2023
Adattamento per la partecipazione di studenti con disabilità
Si veda la Scheda tecnica dei dei CS Pallacanestro 3X3 a.s.2022/2023
Norme Generali
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al “Regolamento Tecnico Ufficiale

della Pallacanestro” F.I.P. e al Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi.

CALENDARIO FASI A GIRONI

C.S. di Pallacanestro 3 vs 3 - Istituti primo grado - Cat. CADETTE

fase a gironi entro il  25 marzo 2023

GIRONE A GIRONE B

IC VICENZA 6 MUTTONI 2 SQUADRE per
Scuola 2 gironi sui

due canestri
passano 2
squadre

IC 3 BASSANO
BELLAVITIS 2 SQUADRE per

Scuola 2 gironi sui
due canestri

passano 2 squadre

IC VICENZA 5 GIURIOLO IC CARRE'
IST. PADRI GIUSEPPINI
THIENE IC BREGANZE
ISTITUTO FARINA VICENZA IC SARCEDO

PASSANO 2 SQUADRE PER GIRONE (1 per scuola)

FINALE PROVINCIALE A 4 SQUADRE  3 aprile 2023
c/o IC Vicenza 6 - S.S. 1° grado “Muttoni”



C.S. di Pallacanestro 3 vs 3 - Istituti primo grado - Cat. CADETTI

fase a gironi entro il 25 marzo 2023

GIRONE A GIRONE B

IC SARCEDO 2 SQUADRE per
Scuola 2 gironi sui

due canestri
passa 1 squadra

I.C. IL TESSITORE SCHIO
3 2 SQUADRE per

Scuola 2 gironi sui
due canestri passo

1 squadra

IC BASSANO 3 BELLAVITIS IC MARANO VICENTINO
IC BREGANZE IC MALO

IC CARRE'
GIRONE C GIRONE D

IST. PADRI GIUSEPPINI TH 2 SQUADRE per
Scuola 2 gironi sui

due canestri
passa 1 squadra

IC VICENZA 1 MAFFEI 2 SQUADRE per
Scuola 2 gironi sui
due canestri passa

1 squadra

IC VICENZA 5 SCUOLA DAME INGLESI
ISTITUTO FARINA VICENZA I.C. VI 3 SCAMOZZI
IC VICENZA 6

Passa 1 squadra per Girone

FINALE PROVINCIALE A 4 SQUADRE 3 aprile 2023
c/o IC Vicenza 6- S.S. 1° grado “Muttoni”


