
CAMPIONATO INTER-SCOLASTICO DI BASKET 

- PRESENTAZIONE E REGOLAMENTO -

La Scaligera Basket, in collaborazione con “Magic Summer 3D Sport e Vacanza”, propone
anche per la stagione didattica 2018-2019 un torneo inter-scolastico di pallacanestro fra
scuole superiori. La finalità del torneo è di contribuire a divulgare i principi della lealtà
sportiva, della sana competizione e la conoscenza della pallacanestro nelle scuole
attraverso una manifestazione che possa impegnare e divertire gli studenti del territorio
che saranno coinvolti sia sulla parte ludico-sportiva sia su quella organizzativa. 

LA SQUADRA: ogni Istituto aderente al progetto potrà iscrivere fino a 20 atleti, ma in
campo dovrà presentare una squadra formata da 10 giocatori (con minimo 2 ragazze e
minimo 3 “under”, cioè ragazzi frequentanti il biennio), un allenatore, un vice-allenatore,
un team manager e un addetto stampa.

LE PARTITE: ogni partita si giocherà in 4 tempi da 8’ ciascuno. Le partite di qualificazione
verranno disputate in un unico concentramento a cadenza quindicinale in una palestra
indicata dall'organizzazione. Si chiede massimo rispetto verso arbitri, avversari, sostenitori.

I GIRONI DI QUALIFICAZIONE: il campionato vero e proprio si disputerà a partire da
Gennaio e si concluderà ad Aprile 2019. I 16 Istituti coinvolti verranno suddivisi in 4 gironi.
Ogni istituto effettuerà 3 partite di andata nel mese di gennaio e 3 partite di ritorno nel
mese di febbraio. In base alla classifica al termine dei gironi di qualificazione verrà stilato il
tabellone playoff con queste griglia:

1^ A vs 4^ B 

2^ C vs 3^ D

1^ D vs 4^ C 

2^ B vs 3^ A

1^ B vs 4^ A 

2^ C vs 3^ D

1^ D vs 4^ C 

2^ A vs 3^ B



I playoff avranno inizio nel mese di marzo e si concluderanno a fine aprile con la finale che
si disputerà all'AGSM Forum prima dell'ultima partita di campionato della Tezenis Verona
(A2). Ovviamente tutti gli Istituti saranno invitati a sostenere le squadre impegnate nelle
gare finali.

ISCRIZIONI: l’iscrizione delle squadre è completamente gratuita; le adesioni dovranno
avvenire entro il 31 Ottobre 2018 all’indirizzo mail: schoolcup@scaligerabasket.it e
dovranno contenere i dati dell'istituto, il professore referente e l'elenco degli studenti
iscritti come staff. Entro il 7 dicembre 2018 dovrà pervenire la lista degli studenti
selezionati per comporre gli atleti della squadra (fino ad un massimo di 20).

FORMAZIONE DELLO STAFF: la formazione consiste nella preparazione al Campionato
e coinvolgerà allenatori, team manager e addetti stampa i quali saranno invitati ad incontri
tenuti rispettivamente dal capo allenatore, dai team manager e dall’ufficio stampa, figure
professionali della prima squadra della Scaligera Basket. Gli incontri si terranno in orario
pomeridiano nei mesi di novembre e dicembre.

DIVISE: la Scaligera Basket metterà a disposizione di ogni squadra le divise per i team.

ARBITRI: le partite saranno arbitrate da arbitri preposti dall’organizzazione, alla presenza
di un responsabile. 

TRASFERIMENTI: le scuole dovranno provvedere agli spostamenti per disputare le
partite. 

ASSICURAZIONE: gli studenti coinvolti saranno coperti dall’assicurazione scolastica.

IL CALENDARIO: il calendario delle partite verrà comunicato nel mese di Dicembre.

INFO:  per ogni ulteriore informazione, contattare i responsabili dell’organizzazione:

Andrea Sordelli
Responsabile Marketing e Commerciale Scaligera Basket
a.sordelli@scaligerabasket.it
tel. 393 9756754

Luisa Crestani Dalla Vecchia
Magic Summer 3D Sport e Vacanza
luisacrestani@alice.it
tel. 338 4169657
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