
Comitato Provinciale di Treviso 

Settore Giovanile Minibasket e Scuola  
Tel. +39 0422 324233 E-mail: d.immucci@ghirada.it 
Fax +39 0422 324335  
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Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato confermo che in data 04-05-2011 
presso gli impianti de La Ghirda ci sarà il momento conclusivo del progetto EasyBasket. Le 
scolaresche interessate fruiranno del trasporto gratuito degli autobus ACTT con partenza dalle 
ore 8.40 e rientro previsto per le ore 12.15. 
 
Indico di seguito i gironi, il regolamento le modalità della manifestazione. 
 
Le 24 classi partecipanti sono state divise in sei gironi, tre con le classi quinte e tre con 
le classi quarte: 
 
CLASSI QUARTE: 

CAMPI AZZURRI 
(Esterno) 

CAMPI GIALLI  
(Palestra) 

CAMPI VERDI 
(Palestra) 

CANOSSIANE IV A CANOSSIANE IV B TONIOLO IV A 
TOMMASEO IV C TONIOLO IV B V. DA FELTRE 
PRIMO MAGGIO VOLTA TOMMASEO IV A 
R. DEGLI AZZONI TOMMASEO IV B GIOVANNI XXIII 
 
CLASSI QUINTE: 

CAMPI ROSSI 
(Palestra) 

CAMPI ROSA 
(Esterno) 

CAMPI BLU  
(Esterno) 

CANOSSIANE V B CANOSSIANO V A VALERI 
V. DA FELTRE PRIMO MAGGIO MASACCIO V A 
VOLTA MASACCIO V B R. DEGLI AZZONI V B 
GIOVANNI XXIII R. DEGLI AZZONI V A S.G. BOSCO 
 
Ogni classe dovrà scontrarsi contro tutte le avvers arie del proprio girone, con una 
partita composta da 5 tempi di gioco. 
A tale proposito vi consigliamo di suddividere in p recedenza la classe in 5 squadre, in 
modo che ogni piccola squadra giochi un tempo di gi oco.  
 
Ecco uno schema dove inserire i nomi dei vari ragaz zi/e: 

Sq. 
Geometria Sq. Italiano Sq. Scienze Sq. Inglese Sq. Storia 

     
     
     
     
     



 
 
Al termine dei cinque tempi, per decretare la class e vincitrice, si sommeranno i punti 
fatti da ogni squadra. La classe vincitrice ricever à 3 punti in classifica; in caso di 
pareggio 1 punto per classe. 
 
Le gare inizieranno alle 9.20; per distinguere le c lassi in campo, all’arrivo ogni 
bambino/a riceverà una double-face rossa-bianca, ch e indosserà dalla parte del colore 
indicata nei calendari di gioco. 
 
In ogni palestra saranno allestiti due campi di gio co, di conseguenza le quattro classi, 
che compongono i gironi, saranno sempre impegnate a  giocare e non si dovranno 
ulteriormente spostare, e verso le ore 10.30 tutte insieme effettueranno una pausa 
merenda. 
 
Al termine di tutte le gare, verso le 11.20, tutte le classi si raduneranno in Palestra 1, per 
una breve cerimonia di premiazione con le varie aut orità. 

 
Vi ricordiamo le modalità di gioco: 
 

• 4 vs 4 versione Junior 
• canestri sono 

o 2,60 di altezza per le classi IV 
o 3,05 di altezza per le classi V 

• Squadre  composte dall’intera classe 
• Tempi di Gioco  4 da 5’ senza arrestare il cronometro.(nessun giocatore può 

giocare più di 2 tempi di gioco). Non sono previsti Time Out durante il gioco e le 
sostituzioni avvengono solo tra un tempo di gioco e l’altro. (ogni classe farà più 
partite permettendo a chi non avesse ancora giocato di partecipare) 

 
Regole di gioco. 
Easy Basket prevede la semplificazione di alcune regole di utilizzo dei fondamentali : 
1. SI    può palleggiare con 2 mani  
2. SI    può interrompere il palleggio e poi ripartire nuovamente in palleggio  
3. SI    possono fare 2 passi con la palla in mano (da fermi e in movimento)  
4. NON    si possono fare più di 2 passi con la palla in mano  
5. NON    viene applicata la regola dei 3” in area  
6. NON viene applicata la regola dei 5” su rimessa o possesso di palla  
7. NON    vi è Bonus per i falli di squadra  
8. NON    vi è limite e non vengono segnalati i falli individuali  
9. NON     viene applicata la regola dell’infrazione di metà campo  
10. NON vengono assegnati tiri liberi in alcun caso 
 
Valore dei punti.  
• Canestro realizzato                3p. e rimessa dal fondo per la difesa 
• Fallo (in qualsiasi caso)            1p. e possesso palla per chi ha subito il fallo 
• SOLO PER LE CLASSI V: 1 p. quando la palla tocca l’anello del canestro. 
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