
 
 

 
   

 
TORNEO 

 

Mini(Soul)Basket 

 
 
 

Riservato alla categoria 

Aquilotti  
(2012/2013) 

 

Domenica 23 ottobre 2022 
 
 
 

PalaSOUL  
Via Brivio 1 – ang. Console Marcello - Mi 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soulbasket rossi 
 

Soulbasket bianchi 

 

 

Cornaredo Corsico 

 

 

Urania Olimpia Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

inizio gara 

 

inizio gara 

 

9:00 Soulbasket rossi - Cornaredo 9:30 Soulbasket bianchi - Corsico 

10:00 Soulbasket rossi - Urania 10:30 Soulbasket bianchi – Olimpia Mi 

11:00 Urania - Cornaredo 11:30 Olimpia Mi - Corsico 

 

12:00       3^ classificata girone A      vs         3^ classificata girone B 

12:30       2^ classificata girone A      vs         2^ classificata girone B 

13:00       1^ classificata girone A      vs         1^ classificata girone B 

 
 
 
 

Girone A Girone B 

Girone A Girone B 

FINALI 

PROGRAMMA GARE 



 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO: 
 
Il torneo 4 CONTRO 4 è riservato alla categoria AQUILOTTI (atleti nati nell’anno 2012/2013) 

• Tutti gli atleti partecipanti dovranno soddisfare i requisiti di idoneità riportati nel Regolamento FIP.  
• Non sono ammessi giocatori in prestito da altre società.  
• L’arbitraggio sarà cura della Società organizzatrice.  
• Ogni gara verrà disputata al meglio dei 4 tempi da 6 minuti ciascuno. In caso di parità i tempi supplementari dureranno 3 

minuti ciascuno. 
• Le squadre potranno presentarsi con un numero indefinito di giocatori durante il torneo ma potranno essere iscritti a 

referto solo 12 giocatori per gara 
• Durante la partita, il conteggio del tempo verrà fermato in occasione di ogni fallo, dell’effettuazione dei tiri liberi, del salto a 

due per palla contesa e dei minuti di sospensione (uno per periodo per ciascuna squadra) ed ogni qualvolta il Miniarbitro lo 
ritenga opportuno (infortunio, palla lontana dal campo, etc.).  

• Il minuto di sospensione potrà essere richiesto in qualsiasi momento della partita e, dovrà essere accordato, a gioco 
fermo (anche nel caso di canestro subito).  

• È prevista la partecipazione di squadre miste con un minimo di 10 ed un massimo di 12 giocatori/trici, con i seguenti 
criteri di utilizzo:  

- se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori inferiore a 10, l’incontro verrà disputato 
ugualmente ma, ai fini di un’eventuale classifica, la vittoria verrà assegnata alla squadra in regola con il punteggio 
di 18 a 6;  

- se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, 5 giocatori dovranno giocare obbligatoriamente due 
periodi interi (il 1^ e il 3^), mentre gli altri 5 giocatori i rimanenti due periodi. Non sono ammesse sostituzioni;  

- se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 6 giocatori dovranno giocare obbligatoriamente due 
periodi interi (il 1^ e il 3^), mentre gli altri 5 giocatori i rimanenti due periodi. Non sono ammesse sostituzioni; 

- se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, tutti e 12 dovranno giocare 2 periodi di gioco; 6 nel 1^ e 
3^ quarto, i rimanenti 6 negli altri due quarti. Non sono ammesse sostituzioni.  

- In caso di supplementari: nel 1^ ot giocheranno i bambini che hanno disputato il 1^ quarto, mentre nel 2^ ot quelli 
che hanno disputato il secondo quarto. 

• Alle FINALI accederanno le squadre in base alla classifica risultante dai due gironi all’italiana 
• Per ogni vittoria verranno assegnati due punti. La classifica sarà determinata, a parità di punti dalla differenza canestri. In 

caso di parità ulteriore sarà meglio classificata la squadra che avrà realizzato più punti. In caso di ulteriore parità sarà 
meglio classificata la squadra che avrà realizzato più punti escludendo dal computo i tiri liberi. In caso di ulteriore parità si 
procederà al sorteggio.  

• Per quanto non previsto dal presente regolamento vale il regolamento FIP. 
• Ogni Società si farà carico della copertura assicurativa dei propri iscritti. 
• Non sono previste Premiazioni 
 
 

Soulbasket 


