
FESTA SPECIAL TIME

Girone all'italiana: tutte le squadre si affronteranno, in seguito verra effettuato il primi turno dei Play-off a gara secca.

In fine gara 3-4 e a seguire 1-2 posto. 

Gara 1 boce ferme

Gara 2 a smia na tumatica

Gara 3 a smia na tumatica

Gara 4 a fa nen frèid

Gara 5 Ij cit  bùn

Gara 6 a smia na tumatica

In autonomia e condivisione il capitano di ogni squadra scriverà, oltre a se stessa, le  compagne nei rispettivi giochi, dove 

ad ognuno di esso possono iscriversi una max di 3 atleti per squadra, se la squadra è composta da meno di 9 atleti, allora 

sarà possibile iscriversi ad un secondo gioco.

B) Il limite massimo di falli è 4; al raggiungimento del 4^ fallo di squadra le avversarie hanno diritto al bonus

Gara di tiri liberi consecutivi: 3 compenenti della squadra dovranno gareggiare contro le altre 3 giocatrici delle squadre avversarie, tempo max 1 minuto 

per manche. 

Gara di tiri liberi a navetta: altri 3 componenti, sfideranno le altre squadre e la gara consiste nel realizzare più tiri liberi possibili in un minuto, la 

caratteristica è che dopo aver tirato 2 TL bisogna correre fino all'altezza del tiro libero avversario e ritornare a tirare. 

Gare  individuali:

Regolamento:

D)Durante la fase a girone i coaches devono fare due quintetti o sestetti per ogni periodo di gioco.

C) Regola del 1+1 ai tiri liberi ( ho diritto al secondo tiro libero se segno il primo)

Sono ammessi cambi in caso di infortunio o raggiunto limite di falli o sestetti.

I falli saranno chiamati da chi li commette o da chi li subisce.

a fa nen frèid

boce ferme

boce ferme

Ij cit  bùn

A) Ogni gara è composta da 2 tempi di 5 Minuti con normali interruzioni da regolamento di federazione

Ij cit  bùn

Gara dei tre punti: ancora altri 3 componenti, sfideranno le altre squadre tirando  10 tiri da tre punti nelle 5 posizioni entro 1 minuti

E) Le partite saranno AUTO-ARBITRATE, in caso di controversia il giudice di campo  la  risolverà.

a fa nen frèid
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