
TORNEI DIRITTO ALLO SVAGO 2010 Erdisu-Cus Udine
BASKET

presso PalaCus “A.G. Giumanini” - via delle Scienze 100 – Udine

aggiornamento 15/3/2010

FASE UNICA

LUNEDI' 15 MARZO 2010

GIRONE UNICO punti 09.15 campo 1 Necanome Stellini 30-17

Necanome 8 09.15 campo 2 Marinoni I Figaioli 25-28

I Figaioli 6 09.45 campo 1 I Figaioli Scienze Motorie 23-18

Marinoni 4 09.45 campo 2 Stellini Marinoni 24-36

Scienze Motorie 2 10.15 campo 1 Necanome I Figaioli 19-16

Stellini 0 10.15 campo 2 Scienze Motorie Marinoni 25-28

CLASSIFICA FINALE 10.45 campo 1 Scienze Motorie Stellini 25-20

1. Necanome 10.45 campo 2 Marinoni Necanome 18-28

2. I Figaioli 11.15 campo 1 Necanome Scienze Motorie 25-24

3. Scienze Mot. 11.15 campo 2 Stellini I Figaioli 19-44

4. Marinoni 11.45 FIN 3°/4° Marinoni Scienze Motorie 29-31(ot)

5. Stellini 12.15 FIN 1°/2° Necanome I Figaioli 24-22

SINTESI REGOLE-BASE
1. Tutte le gare si disputano su due tempi da 8 minuti, con il solo ultimo minuto del secondo tempo effettivo.
2. Per la determinazione della classifica valgono in ordine: punti totali (2 per la vittoria, 0 per la sconfitta), scontri 

diretti, differenza canestri, canestri segnati, sorteggio.
3. Sono previste la finale per il terzo posto tra la terza e la quarta classificata del girone e la finalissima tra la prima 

e la seconda classificata del girone.
4. Per tutte le gare valgono le regole base della pallacanestro, con le seguenti deroghe: massimo 3 falli per gara; 

un minuto di sospensione a squadra per gara; non è previsto il tabellone dei 24 secondi. Si sottolinea, in ogni 
caso, l'intento ludico e di socializzazione della manifestazione. Sono assolutamente bandite forme di agonismo 
esasperato.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
1. Gli  studenti  delle  scuole  superiori  partecipano  sotto  la  responsabilità  delle  relative  scuole,  gli  studenti 

universitari devono comunicare entro il 12/3/2010 alla segreteria del Cus Udine i propri dati (cognome, nome, 
data e luogo di nascita, facoltà e numero di matricola) e consegnare entro l'inizio del torneo un certificato di 
idoneità sportiva non agonistica (o copia di uno agonistico)

2. A tutti gli studenti partecipanti sarà fornito un buono per la colazione/merenda ed uno per il pranzo presso il 
Triboo Gym Cafè (bar interno al PalaCus “Giumanini”).

3. A  tutti  gli  studenti  verrà  consegnata  la  maglietta  personalizzata  della  manifestazione.  E'  prevista  una 
premiazione per le due squadre finaliste.

4. A tutti gli studenti verrà consegnato un buono per un mese di abbonamento gratuito al Cus Fitness Center – 
palestra/sala macchine del PalaCus.


