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PALLACANESTRO

INVENTORI
L’attività della categoria inventori è organizzata in modo da tutelare i ragazzi che si avvicinano al
mondo della pallacanestro attraverso norme che sostengano i giovani atleti alla partecipazione.

Partecipanti: misto nati/e negli anni 2009 e seguenti. E’ ammessa la partecipazione in distinta di Atlete
(fuoriquota) del 2008. Fermo restando il rispetto della regola dell’insostituibilità in ogni quarto di gioco
potrà essere schierata una sola atleta fuoriquota.

Norme comuni Mini Basket CSI:
• È obbligatorio prima della partita compilare e consegnare agli ufficiali di gara la distinta di
partecipazione ufficiale alla gara.
• Sono ammesse sostituzioni durante il tempo di gioco, a condizione che tutti gli atleti giochino
almeno un tempo secondo il principio “dell’insostituibilità”. Per insostituibilità s’intende un tempo
di gioco completo (due frazioni o più frazioni anche se di minutaggio maggiore non ottemperano
alla regola prevista). Al contempo nessun giocatore potrà essere presente in più di tre tempi.
• A ciascuna partita potranno partecipare minimo 6 e massimo 16 giocatori.
• Le partite saranno dirette o dagli ISTRUTTORI QUALIFICATI della società o dagli ARBITRI
DELLA SOCIETA’ abilitati solo dopo aver svolto il corso organizzato dal comitato provinciale.

Norme specifiche Campionato Inventori CSI:
1. Il torneo comprenderà partite di minibasket 5c5.
2. Le partite si disputeranno in quattro tempi di otto minuti con intervalli di due minuti tra un tempo
e l’altro ed una pausa di dieci minuti a metà partita.
3. Il tempo viene fermato ad ogni fischio dell’arbitro (effettivo).
4. Ai fine della classifica, per ottenere il punto di partecipazione la squadra si deve presentare con
almeno 8 giocatori.
5. Il pallone di gioco è il numero 7.
6. Il canestro è posto all’altezza di 3.05 mt.
7. È prevista l’infrazione di campo.
8. È previsto il tiro aggiuntivo su canestro realizzato.
9. Il bonus è fissato a 5 falli. Dal sesto fallo si poi si tirano 2 tiri liberi.
10. Non è ammesso il pareggio. In caso di parità le squadre giocheranno un tempo supplementare di
5 minuti.
11. Per tutto ciò che non è riportato si rimanda al regolamento specifico della disciplina.

Si ricorda che la commissione tecnica provinciale si riserva il compito di controllare che siano stati
presenti in distinta ad almeno sette incontri della fase regolare quegli atleti che militano in società che
partecipano anche ad un campionato federale (F.I.P.).
Per le squadre che accedono alla fase regionale vige il regolamento tecnico del comitato regionale CSI
Lombardia.

Punti classifica
Partecipazione (minimo 8 atleti): 1 punto
Vittoria partita: 2 punti

