Settore Tecnico
C.I.A. Ferrara
NORME PARTICOLARI PER I CAMPIONATI
UNDER 14 E UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE
[Estratto dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2013/2014]
Norme tecniche di gioco
Per la stagione sportiva 2013/14 non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre
punti, ecc.).
Ai Comitati Regionali non è data facoltà di sperimentazioni tecniche che comportino adozioni di particolari regole.

Tempi di gioco
Le gare dei campionati Under 14 e Under 13 maschile e femminile si svolgeranno in quattro periodo da 10’ ciascuno
con recupero ed intervallo di 2’ tra il primo e secondo periodo e tra il terzo e quarto periodo, mentre tra il secondo e
terzo periodo si avrà un intervallo di 10’.
Vige la regola dei 24”, con azzeramento del tempo ad ogni azione. (Conteggio mentale dell’arbitro).

Sospensione
Una sospensione per ogni squadra e per ogni periodo di gioco (nel 4° periodo 2 sospensioni).
Le sospensioni non sono cumulabili.

Pallone di gioco
Nel campionato Under 14 maschile viene utilizzato il pallone misura n° 7.
Nel campionato Under 14 femminile viene utilizzato il pallone misura n° 6.
Nel campionato Under 13 maschile e femminile viene utilizzato il pallone misura n° 5 tipo minibasket.
Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.

Obbligo di presentarsi e iscrivere a referto almeno 10 atleti (camp. Maschili) o 8 atlete (camp. Femminili)
E’ concesso ai Comitati Regionali, con propria delibera, di ridurre l’obbligo a 8 atleti.
In ogni caso le gare dovranno essere disputate, spetterà al giudice sportivo sanzionare le Società che non adempiranno
a tale obbligo.

Obbligo sostituzioni 2° periodo (solo per il Campionato Under 13 Maschile e Femminile)
È obbligatorio sostituire almeno tre atleti dei cinque che hanno disputato il 1° periodo. Questi tre atleti possono essere
sostituiti nel corso del 2° periodo solo con atleti che non hanno preso parte alla gara, mentre i due atleti che hanno
disputato il 1° periodo possono essere sostituiti con chiunque.
Nel 1° periodo sono ammesse sostituzioni purché si rispetti l'obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo.
Nel 3° e 4° periodo le sostituzioni sono libere.
Se una squadra non rispetta l’obbligo delle sostituzioni nel 2° periodo la gara sarà omologata col risultato di 30 a 0.
Solo per il campionati femminili, quando una squadra si presenta con 8 atlete nel 1° periodo non è possibile effettuare

sostituzioni e nel 2° periodo non è possibile sostituire le tre nuove entrate.
In caso di infortunio, riconosciuto dall’arbitro, o di uscita per raggiunto limite di falli:
- nel 1° periodo la sostituzione avverrà con uno dei tre della panchina ed il 2° periodo sarà disputato dai due
atleti che non hanno preso parte alla gara, da due giocatori che hanno disputato il 1° periodo e dall’ atleta che
ha disputato il 1° periodo ed ha segnato meno punti. In caso di secondo infortunio o di ulteriore uscita per 5
falli si giocherà in quattro e così via;
- nel 2° periodo la sostituzione di uno/a degli atleti che non hanno disputato il 1° periodo potrà avvenire solo
con l’ atleta che ha segnato meno punti nel 1° periodo. Se si è già usufruito di questa facoltà, si continuerà a
giocare in quattro e così via.

Squadre miste
E’ consentita la partecipazione di bambine nelle squadre del Campionato Under 14 e Under 13 maschile.
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