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REGOLAMENTO 

La società Insegnare Basket Rimini organizza il 14° Memorial Claudio Papini categorie Under 16, 

Under 15, Under 14, Under 13, Esordienti e Aquilotti. 

 

Articolo 1 

Le partite sono regolamentate secondo la normativa FIP delle rispettive categorie, salvo deroghe 

esplicitate nel successivo articolo 4. 

 

Articolo 2 

Nei tornei possono partecipare atleti non tesserati per le società partecipanti. Le Società devono 

presentare regolari nulla osta alla segreteria del Torneo. 

 

Articolo 3 

 

Under 15 Gold 

La formula del torneo prevede 4 gironi da 4 squadre con formula all’italiana, che si incontreranno secondo 

calendario. 

Al termine degli incontri si stilerà la classifica di ogni girone in base ai risultati; in caso di parità si 

procederà come da regolamento esecutivo gare FIP (Art. 62 - classifica avulsa). 

Le prime classificate  di ogni girone si incontreranno per la classifica 1°-4° posto, le seconde per il 5°-8° 

posto, le terze per 9°-12° posto e la quarte per il 13°-16° posto. 

Aquilotti 

La formula del torneo prevede 2 gironi da 5 squadre con formula all’italiana, che si incontreranno secondo 

calendario e regolamento minibasket. 

Al termine degli incontri si stilerà la classifica di ogni girone in base ai risultati; in caso di parità si 

procederà come da regolamento esecutivo gare FIP (Art. 62 – classifica avulsa). 

Le prime classificate di ogni girone si incontreranno per la classifica 1°-2° posto, le seconde per il 3°-4° 

posto, le terze per 5°-6° posto, la quarte per il 7°-8° posto e le quinte per il 9°-10° posto. 

 

Under 16 Gold, Under 14 Gold e Silver, Under 13 Gold e Silver, Esordienti Gold 

La formula del torneo prevede 3 gironi da 4 squadre con formula all’italiana, che si incontreranno secondo 

calendario. 

Al termine degli incontri si stilerà la classifica di ogni girone in base ai risultati conseguiti; in caso di parità 

si procederà come da regolamento esecutivo gare FIP (Art. 62 - classifica avulsa). 

Le semifinali 1°-4° posto saranno disputate dalle seguenti squadre: 

1° prima vs 1° seconda / 2° prima vs 3° prima 

Nelle gare di semifinale non potranno incontrarsi due squadre dello stesso girone. 

Pertanto, se necessario, gli accoppiamenti verranno modificati nel seguente modo: 

1° prima vs 3° prima / 2° prima vs 1° seconda 

Le vincenti disputeranno la finale per il 1°-2° posto; le perdenti disputeranno la finale per il 3°-4° posto 

Le semifinali 5°-8° posto saranno disputate dalle seguenti squadre: 

2° seconda vs 2° terza / 3° seconda vs 1° terza 

Nelle gare di semifinale non potranno incontrarsi due squadre dello stesso girone. 

Pertanto, se necessario, gli accoppiamenti verranno modificati nel seguente modo: 



2° seconda vs 1° terza / 3° seconda vs 2° terza 

Le vincenti disputeranno la finale per il 5°-6° posto; le perdenti disputeranno la finale per il 7°-8° posto 

Le semifinali 9°-12° posto saranno disputate dalle seguenti squadre: 

3° terza vs 3° quarta / 1° quarta vs 2° quarta 

Nelle gare di semifinale non potranno incontrarsi due squadre dello stesso girone. 

Pertanto, se necessario, gli accoppiamenti verranno modificati nel seguente modo: 

3° terza vs 2° quarta / 1° quarta vs 3° quarta 

Le vincenti disputeranno la finale per il 9°-10° posto; le perdenti disputeranno la finale per il 11°-12° 

posto 

 

Per determinare la classifica tra le squadre piazzate nella stessa posizione (miglior prima, seconda, terza o 

quarta) si darà precedenza al maggior numero di vittorie conseguite, il miglior quoziente canestri complessivo, 

la maggior media di punti segnati e la minor media di punti subiti. 

In caso di protratta parità si attribuirà la precedenza come da regolamento esecutivo gare FIP (Art. 62 

comma 3). 

Under 16 Silver, Under 15 Silver e Esordienti Silver 

La formula del torneo prevede 1 girone da 6 squadre con formula all’italiana, che si incontreranno secondo 

calendario. 

Al termine degli incontri si stilerà la classifica di ogni girone in base ai risultati; in caso di parità si 

procederà come da regolamento esecutivo gare FIP (Art. 62 - classifica avulsa). 

 

Articolo 4 

In deroga al precedente articolo 1 si specifica: 

• in ogni gara possono andare a referto 16 giocatori per squadra 

• nel tornei esordienti e aquilotti si applicherà la regola del possesso alternato 

• il 25 aprile le finali 1°-2° posto e 3°-4° si disputano con 4 tempi da 10’ tutte le altre gare di finale, 

comprese le categorie a 6 squadre si giocano con 4 tempi da 8’. 

• Il torneo esordienti si disputa con 4 tempi da 8 minuti punteggio progressivo, obbligo di disputare 

2 tempi per ogni giocatore a referto. 

• il torneo aquilotti si disputa applicando il regolamento FIP minibasket con 6 tempi da 6 minuti. 

• il 25 aprile nel torneo esordienti le finali 1°-2° posto e 3°-4° si disputano in 4 tempi da 8 minuti, 

nelle altre finali si disputano 4 tempi da 6 minuti. 

• Durante il torneo in tutte le categorie l’intervallo tra tutti i quarti, e anche fra tra i tempi 

supplementari, è di 2 minuti  

 

Articolo 5 

Il Commissario del Torneo sarà designato dal Comitato Provinciale FIP competente. 

 

Articolo 6 

Per quanto non contemplato, valgono le norme del regolamento FIP delle relative categoria. 

 

Articolo 7 

Al fine della riuscita del torneo è richiesta alle società la presenza degli staff tecnici alla serata 

dedicata al Papo di sabato 23 aprile al Palasport Flaminio con inizio alle ore 20:30. 

 

 

 

Il Comitato Organizzatore 


