
BASKET 4x4 “ARESE NIGHT CUP”- 25-26 giugno 2016 - REGOLAMENTO 
www.aresenightcup.it - Cici.Sport: via dello Sport, 6, Arese

Formula del torneo, composizione squadre e punteggio:
 4x4 metacampo con 4 tempi da 8 minuti (senza fermare il cronometro)
 sono concesse squadre miste, squadre solo maschili e solo femminili (da 6 a 20 giocatori)
 categoria unica: under, over, maschi, femmine... tutti giocano vs tutti (non ci sono categorie)
 canestro di una ragazza vale doppio + canestro di un over40 vale doppio + canestro da metacampo 5 pti

Costo iscrizione: 25 € a giocatore (*), che da diritto:

partecipazione torneo basket 4x4 al campetto all'aperto
con illuminazione notturna (PalaCICI, palestra di basket in caso di pioggia)

e disponibili gli spogliatoi per fare la doccia per tutta la 24 h

ingresso evento "Night Cup Party": serata disco con DJ set
dalle ore 22:00 di sabato sera all'1:00 di domenica notte

(poi riprenderà il torneo) con il mitico SCHIUMA PARTY

sabato sera, prezzo scontato (**) alla supergrigliata "BEER‘N’ GRILL
FESTIVAL - ALL YOU CAN GRILL YOU CAN EAT" con birra

artigianale e grigliata di carne di qualità (disponibile menù per vegani).
Prezzo pieno 21 € ai non iscritti al torneo. Info: www.beerngrill.it

(** in fase di definizione)

Fun Village: toro meccanico e altre
divertenti animazioni per tutta la durata del torneo

Area Campeggio: riposare e dormire dentro la vostra tenda da campeggio
immersi nel verde del Cici.Sport

Food & Fruit bar & punti ristoro aperti 24h per tutta la durata del torneo

 

SCONTISTICA
(*)

 da 1 a 10 partecipanti: 25 € a giocatore
 da 11 a 15 partecipanti: 20 € a giocatore
 da 16 a 20 partecipanti: 15 € a giocatore
 iscrizione ad un secondo sport: 5 € a giocatore

Premi:
 Premi: la squadra vincitrice del torneo 4x4 basket riceverà 800 € * di carte regalo Decathlon 

Baranzate (* il valore del premio potrà subire delle modifiche in base al numero di iscritti al torneo)
 torneo "5 cerchi": colore assegnato ad estrazione tra 5 e si formeranno 5 mega squadre. Chi ottiene 

più punti nei vari tornei, vince la "NEVERENDING CUP"

http://www.aresenightcup.it/


Articoli del regolamento:
Art.1 L'organizzazione del torneo è esente da responsabilità su qualsiasi infortunio sul campo.

Art.2 Il torneo avra' inizio alle ore 14.00 di sabato 25 giugno 2016 e si concluderà domenica 26 
giugno 2016

Art.3 Il termine per le iscrizioni è sabato 18/6/2016.

Art.4 Le partite avranno durata di 4 tempi di gioco da 8 minuti ciascuno (4 quarti da 8') senza 
fermare il cronometro. Quattro tempi per ogni partita.

Art.5 Ogni squadra dovrà essere composta da 6 a 20 giocatori, senza vincoli di tesseramento, 
purchè di età maggiori di anni 14. Il numero minimo di elementi (per ogni squadra) per disputare 
una partita è di 6 giocatori (con 4 giocatori in campo). La categoria è unica.

Art.6 Le partite disputate con giocatori irregolari saranno perse a tavolino per 30 a 0.

Art.7 In caso di ritardo o di mancata presentazione di una delle due squadre, il tempo di
tolleranza sarà di 5 minuti. Il superamento dello stesso comporterà la sconfitta a tavolino per 20 a 0.

Art.9 Per ogni altra regola non specificata, vige il regolamento ufficiale FIP.

Art.10 Le squadre si sfideranno in gironi da 4 o 5 squadre e a seguire le fasi eliminatorie

Art.11 Tutte le squadre passano alla seconda fase, i gironi servono per decretarne gli accoppianti.

Art.12 Terminata la parità dopo i tempi regolamentari delle partite ad eliminazione diretta, si 
disputeranno i tempi supplementari da 4 minuti ognuno e poi in caso di ulteriore parità si tireranno 
2 tiri liberi per squadra.

Art.13 Il torneo è a scopo ludico creativo, ogni comportamento violento nei confronti di arbitri e 
avversari sarà punito con l'esclusione del giocatore e/o della squadra.

Link Arese Night Cup:
 iscrizioni online: www.sgsport.it/arese-night-cup-iscrizione-online oppure in reception al 

Cici.Sport: via dello Sport, 6, Arese
 regolamento generale: www.aresenightcup.it/regolamento
 pagina facebook: www.facebook.com/Arese-Night-Cup-417433275096430

https://www.facebook.com/Arese-Night-Cup-417433275096430/
http://www.aresenightcup.it/regolamento
http://www.sgsport.it/arese-night-cup-iscrizione-online/

