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Format

• 12 squadre per tappa

• Lunedì Tappa maschile – Mercoledì Tappa femminile

• Alla «Fase finale» accederanno le migliori classificate
dopo le varie tappe

• Ogni tappa: fase a gironi + fase ad eliminazione diretta

• Regolamento Fiba 3x3

• Ogni squadra potrà tesserare 6 giocatori

• Ad ogni tappa potranno essere convocati 4 giocatori.
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Campo di Gioco

• Cavalieri di Colombo - Centro Benedetto XV - Via dei Sabelli 88C

• ORARIO di SVOLGIMENTO (tappe e fase finale): dalle 9,30 alle 13

• I ragazzi che non sono tesserati con una società FIP verranno
tesserati dalla Vis Nova al costo aggiuntivo di 15 euro (per poter
usufruire della copertura assicurativa)

• Gli iscritti riceveranno alcuni gadget offerti da sponsor tra cui un
completo da basket double face.
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Target

• Il campionato è rivolto a tutti gli studenti universitari
regolarmente iscritti a qualsiasi corso di laurea di
qualsiasi ateneo situato nel Lazio

• Il nome di ciascuna squadra deve comprendere quello
dell’Ateneo – Esempio Unicusano Lakers

• Gli iscritti riceveranno alcuni gadget offerti dallo
sponsor FRONTIS tra cui una maglia da basket double
face.

• OPENING DAY Lunedì 16 Dicembre (ipotesi)
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Prima Tappa

• Fase a gironi: 4 gironi da 3 squadre.

Tab. 1
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Seconda Tappa
• Fase a eliminazione diretta: alla quale accedono le prime 2 squadre

(o solo la prima in base al tempo a disposizione) di ogni girone.

Tab. 2
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Formula campionato e collegamento 
tra le tappe A

• Ad ogni tappa, verranno assegnati dei punti alle squadre in
base al loro posizionamento finale in classifica così divisi:

Tab.3
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Formula campionato e collegamento 
tra le tappe B

• Si disputerà solo la finale per il primo posto e per
il terzo. Per gli altri posizionamenti si seguiranno
le linee dettate dal regolamento Fiba 3x3.

• I punti di ogni tappa si sommeranno per
costituire una classifica finale che porterà alla
suddivisione dei gironi per la finalissima.
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Finalità

• Dare vita a un primo campionato regionale, un punto
di partenza per dare riferimenti concreti a coloro che
vogliono vivere il 3x3

• Specializzare giocatori, arbitri e UDC.

• Creare un bacino di sviluppo per i primi professionisti
di 3x3.

• Aumentare il punteggio nel ranking FIBA degli atleti
italiani, con conseguente aumento del punteggio nel
ranking della Federazione.
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Inizio Torneo

Da lunedì 20 Gennaio 2020 

Finalissima nella settimana del 11 Maggio.

La Vis Nova Basket con il nuovo impianto pressostatico di
Via dei Sabelli 88 C e con una pavimentazione top di
gamma (BERGO Sports Flooring) vuole essere punto di
riferimento per il 3x3 in ogni stagione

Informazioni e Iscrizioni
Tel 06 9356 9700  - Email comunicazione@visnovabasket.com


