
1) Il torneo MIST BASKET 2015 si svolgerà da GIOVEDÌ 28 MAGGIO A MERCOLEDÌ 10 GIUGNO per 
quanto riguarda la fase a gironi. Nei giorni di GIOVEDÌ 11 E VENERDÌ 12 GIUGNO verranno disputate le 
semifinali e finali (le date sono indicative e possono variare in base al numero di squadre iscritte. Le date 
ufficiali verranno comunicate in seguito; i giorni 01/02 GIUGNO NON SI GIOCA! In base al numero di 
squadre si potrebbe giocare sabato 06 giugno con partite dal primo pomeriggio fino alla sera)
2) Le squadre ammesse al torneo dovranno essere così composte:
- Numero minimo di 2 ragazze. Tra i componenti della squadra devono risultare anche giocatori NON tesserati 
Fip in categorie senior (possono far parte di questa categoria i giocatori over 40) in quanto
uno di loro dovrà essere SEMPRE in campo
- Non sono ammessi al torneo i nati dopo il 1999
- Un responsabile di squadra È obbligatorio che ogni squadra designi 2 giocatori per l’arbitraggio
3) Per giocare al torneo OGNI PARTECIPANTE DOVRÀ PRESENTARE UN CERTIFICATO MEDICO DI 
BUONA SALUTE
4) Ogni partita è suddivisa in 4 tempi da 10 minuti continui, con 2 minuti di pausa per ogni quarto
5) È obbligatorio che durante tutta la partita ci sia SEMPRE IN CAMPO UNA RAGAZZA, UN “NON 
TESSERATO FIP” in categorie senior e al massimo 2 TESSERATI FIP in categorie senior
6) Dal 3° fallo di squadra in poi. all’avversario verrà abbonato un punto. Qualsiasi fallo ritenuto scorretto o 
troppo violento dall’arbitro o dagli organizzatori avrà come conseguenza una sospensione temporanea
7) Il giudizio dell’arbitro è insindacabile e inappellabile
8) Una squadra che per qualsiasi motivo non si presenta alla partita, sarà penalizzata di 2 punti in classifica
9) Se i giocatori designati per l’arbitraggio della partita non si presentano la loro squadra sarà penalizzata di 4 
punti in classifica
10)Una squadra che per qualsiasi motivo si presenti alla partita senza ragazza, potrà giocare
ugualmente ma con un o scarto iniziale di 40 punti
11) Sarà prevista la linea dei 4 punti
12) Per tutto quanto non elencato varranno le regole FIP
13) Il torneo si disputerà nella piattaforma dietro la palestra, in caso di situazioni meteo avverse
si giocherà in palestra
14) La quota di partecipazione al torneo è di € 12,00 a giocatore e comprende T-shirt  del torneo, assicurazione 
e uso degli spogliatoi

- Le iscrizioni termineranno tassativamente Venerdì 22 Maggio, con la consegna dei moduli
direttamente agli organizzatori
- Si ricorda che possono essere accettate anche singole iscrizioni, qualora una persona non riesca formare 
un’intera squadra. Sarà l’organizzazione che in base alle iscrizioni raccolte comunicherà quanto prima la 
formazione
- Tutte le decisioni per “i casi particolari” verranno prese insindacabilmente dall’organizzazione dopo aver 
valutato ogni singolo caso
- Si ricorda che non è un torneo prettamente agonistico, ma un’ottima occasione di svago, di divertimento, di 
sana e soprattutto amichevole competitività
- Calendari e orari saranno disponibili presso la palestra o sulla pagina facebook MIST Basket 2015

INFO
Cavedon Martina 349/8866250
Brusaterra Marco 333/8066794
Zambon Alessio 320/0250082


