
XL° EDIZIONE TROFEO ENRICO GARBOSI 

Varese 19 aprile - 22 aprile 2019 

Categoria Under 12 Esordienti (nati nel 2007-08) 
 

 

1. Partecipano n° 24 squadre. 

2. Le squadre sono suddivise in 8 gironi da 3. 

3. Valgono le regole FIP (Regolamento MINIBASKET categoria esordienti-si utilizzano i referti 

categoria esordienti) ad eccezione di quanto previsto al punto 4.  

4. Tutte le squadre disputeranno venerdì n° 2 partite (4 tempi da 5 minuti effettivi), sabato a.m., 

sabato p.m. e domenica a.m./p.m. n° 3 partite da 4 tempi di 8 minuti effettivi indipendentemente 

dal risultato.  

 

Giornata di venerdì (qualificazione): si gioca con la formula del girone all’italiana.  

 Le partite sono da 4 tempi della durata di 5 minuti effettivi (per tutto il resto vale il regolamento 

minibasket, categoria esordienti).  

 

 

Accedono alla fase Gold le vincenti di ogni girone, le seconde classificate faranno parte del girone Silver 

mentre le terze andranno nel girone Bronze.. 

Per determinare le posizioni in classifica si tiene conto: 

1) dei punti in classifica 

2) nel caso di parità nel proprio girone (tre squadre a pari punti), si ricorre al miglior quoziente 

canestri.  

3) in caso di ulteriore parità: sorteggio. 

 

Giornata di sabato e domenica (gironi Gold, Silver, Bronze)  

La formula è ad eliminazione diretta, in tutti e tre i gironi si giocherà per determinare le posizioni dalla 

prima all’ottava, i 4 tempi hanno una durata di 8 minuti effettivi, nessuna variazione rispetto al 

regolamento minibasket, categoria esordienti.  

 

 

 

 

Giornata di sabato a.m.: QUARTI DI FINALE gironi Gold, Silver, Bronze 

Giornata di sabato p.m.: SEMIFINALI vincenti e perdenti Gironi Gold, Silver, Bronze 

Giornata di domenica a.m.: FINALI  1°/2° 3°/4 5°/6° 7°/8° giorni Silver e Bronze, 5°/6° 7°/8° Girone Gold  

Giornata di domenica p.m.: FINALE 3°/4° POSTO, FINALE 1°/2° POSTO Girone Gold 



 

 

 

Gli accoppiamenti delle squadre possono variare, a insindacabile giudizio dell’organizzazione, per 

evitare la ripetizione di partite e consentire alle società ospitanti e/o organizzatrici di effettuare le 

partite nelle proprie palestre. 

 

Per lo svolgimento del torneo si rimanda al calendario. 

 

Per il buon funzionamento del torneo è indispensabile: 

- Tenere un comportamento esemplare e corretto per tutto l’arco delle manifestazione, in 

particolare da parte di tutti i tesserati e non di meno da parte dei genitori; 

- Utilizzare spogliatoio e panchina diligentemente, per garantire un ambiente dignitoso alle 

squadre che subentrano, considerata la sequenza ravvicinata delle partite; 

- Aiutare le società casalinghe con persone in grado di svolgere le mansioni di segnapunti e 

cronometrista; 

- Tenere a disposizione un sostituto in caso di rinuncia degli arbitri designati dalla federazione. A 

questo proposito in fase d’inizio torneo cercheremo di segnalare le gare “scoperte” già in 

partenza dalla FIP. 

 

A livello organizzativo tutte le comunicazioni riguardanti il calendario ufficiale e i risultati in tempo 

reale durante i giorni del torneo saranno divulgate attraverso il sito internet del torneo site 

https://trofeogarbosi.wixsite.com/site 

I risultati di tutte le gare Under 12 dovranno essere comunicati al termine di ogni gara tramite 

Whatsapp o via sms al numero 366/2358844 di Luca Vittori o al 349/0675486 di Valter Ghiringhelli 

indicando “Under 12 nome squadra A, nome squadra B, punteggio”, per le partite della domenica 

mattina Vi chiediamo di essere celeri nell’invio del punteggio finale in modo da permettere 

all’Organizzazione di stilare le classifiche e approntare la sfilata di lunedì mattina al Palazzetto dello 

Sport (Non diamo per scontato che i risultati vengano mandati da qualcun altro meglio ricevere 

due comunicazioni che nessuna, grazie). 

 

E’ obbligatoria la presenza alla giornata finale di lunedì 22 aprile presso il Palazzetto dello Sport di 

Varese per la sfilata di tutte le squadre partecipanti e le premiazioni che si effettueranno dopo le finali 

Under 13 alle ore 9.00 e Under 14 alle ore 10.45.  

 

N.B. Si ricorda (per poter procedere al riconoscimento dei ragazzi) a tutte le squadre partecipanti 

di munirsi del documento d’identità personale o eventuale autocertificazione con fotografia dei 

ragazzi, è inoltre necessario per chi si avvale di prestiti da altre società avere il nullaosta di 

quest’ultima. 

 

 



NORME RIFERITE ALLE MODALITA’ DI GIOCO 

CATEGORIA ESORDIENTI (maschile) 

 

- I giocatori possono essere da 10 a 12 per squadra;  

- 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 20 a 0;  

- Se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, non sono previste eventuali sostituzioni, 

ciascuno giocatore dovrà giocare obbligatoriamente due periodi interi. Se una squadra si 

presenta in campo con 11 giocatori, 5 dovranno giocare obbligatoriamente due periodi interi; 

mentre gli altri 6 dovranno alternarsi in campo con eventuali sostituzioni stabilite dall’istruttore 

all’interno del periodo di gioco previsto;  

- Se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, 6 dovranno alternarsi in campo con 

eventuali sostituzioni stabilite dall’istruttore all’interno del periodo di gioco previsto e gli altri 6 

dovranno alternarsi in campo nell’ulteriore periodo di gioco previsto. 

- Le partite si giocano con canestri alti mt. 3,05;  

- Il pallone di gioco è quello del minibasket;  

- I 4 periodi di gioco sono di 8’ effettivi; (5’ effettivi per il venerdì) 

- Il cronometro si arresta ad ogni fischio del miniarbitro;  

- Contesa sempre a metà campo (no freccia) 

- Non è previsto il tiro da 3 punti;  

- Non è ammessa la difesa a zona;  

- Non sono ammessi raddoppi di marcatura;  

- Non è ammesso l’uso dei blocchi;  

- E’ ammesso il tiro libero aggiuntivo dopo fallo subito e canestro realizzato;  

- Non viene applicata l’infrazione di campo;  

- Esiste il bonus e si applica sui falli negli ultimi 2’ del 4° periodo ed eventuali periodi 

supplementari;  

- In caso di parità: periodi supplementari di 3’ con le modalità stabilite dal regolamento di gioco 

del minibasket. 

 


