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Campionati Studenteschi 2022/23 – formula di svolgimento  

 

3 contro 3 Basket School Cup - Scuola Secondaria II Grado  
 

CATEGORIA ALLIEVI 
 
Fase di qualificazione : entro il 31 marzo 2023 
 
Finale Provinciale: da definire  
 
57 SQUADRE DIVISE IN 16 GIRONI:  
1 girone da due - 6 gironi da tre squadre – 7 gironi da quattro - 2 gironi da cinque 
 
Accedono alla finale provinciale le vincenti di ogni girone (16 squadre) 

 
 

CATEGORIA ALLIEVE 
 

Qualificazioni : entro il 31 marzo 2023 
 

Fase di qualificazione: da definire 
 
16 SQUADRE DIVISE IN 5 GIRONI: 1 gironi da due - 2 girone da tre squadre - 2 gironi da quattro 
 
Accedono alla finale provinciale le vincenti di ogni girone (5 squadre) 
 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Per motivi organizzativi e per dare maggior risalto alla Fase di Istituto, la partecipazione al torneo è 
limitata ad una sola squadra per istituto, per categoria. 
Per le sole fasi di qualificazione si da la possibilità di portare, nelle gare a concentramento dove 
sono previste più partite, un numero di alunni superiore a quattro ma massimo dodici. In questo 
caso però ogni istituto, all’inizio di ogni partita, dovrà presentare un Modello Eventi con 
evidenziati i nominativi dei soli quattro alunni che scenderanno in campo, come riportato nelle 
schede tecniche di cui si riporta un estratto: 
 ...“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. 
Alla Finale Provinciale la scuola potrà portare massimo 8 giocatori, fermo restando che ad ogni 
partita potranno essere iscritti a referto massimo 4 alunni/e presentando il relativo Modello 
Eventi. 
 
Dovendo concludere la prima fase tassativamente entro il 31 marzo 2023, si richiede il rigoroso 
rispetto delle scadenze e pertanto non saranno concesse deroghe. 
I calendari prevedono la formazione di gironi da 2, 3, 4 e 5 squadre.  
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Si consiglia di scegliere la formula a concentramento e nel caso si decida di disputare andata e 
ritorno si consiglia di effettuarle in due giornate distinte, previo accordo tra le scuole dello stesso 
girone sottoscritto prima di disputare il primo incontro. 
 
Si riportano gli schemi da svolgere secondo la composizione del girone: 

a) nei gironi a due squadre obbligatorio disputare 3 partite; la vincente sarà la squadra che 
vince 2 partite delle 3. La terza partita andrà disputata in ogni caso. 
 

b) nei i gironi a tre squadre: 
A-B  
C-B  
A-C 
(in caso di un concentramento: A-B; C - perdente 1° partita; C - vincente 1° partita) 

 in caso di assenza di una squadra si disputerà un girone a 2 squadre.  
 

c) nei gironi a quattro squadre: 
A-B C-D 
A-C B-D 
A-D B-C 

in caso di assenza di una squadra si disputerà un girone a 3 squadre.  
 
d) nei gironi a cinque squadre:  

CAMPO 1 CAMPO 2  

A-E B-D rip. C 

D-C E-B rip. A 

B-A C-E rip. D 

E-D A-C rip. B 

C-B D-A rip. E 

in caso di assenza di una squadra si disputerà un girone a 4 squadre.  
 
Al termine della giornata di gara sarà cura del docente del campo ospitante inviare i moduli 
“Comunicazione Risultato”, uno per ogni singola partita, specificando numero girone e categoria  
a: scuola@lazio.fip.it 
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