
Regolamento Torneo di Natale

"Special Time"

Miglior Difensore, Miglior Passatrice, Miglior Tiratrice

In caso di pareggio tra le seconde la scelta verra presa dopo un confronto tra coach.
Le premiazioni avverrano a fine torneo.
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 10' di gioco 13 minuti effettivi
Gara 2 10' di gioco 13 minuti effettivi
Gara 3 10' di gioco 13 minuti effettivi
Gara 4 10' di gioco 13 minuti effettivi
Gara 5 10' di gioco 13 minuti effettivi
Gara 6 10' di gioco 13 minuti effettivi

1h 15' 
1^ Turno Play Off 1^vs 4^ 10' di gioco 15 minuti effettivi
1^ Turno Play Off 2^vs 3^ 10' di gioco 15 minuti effettivi
Finale 3-4 posto perdente vs perdente 10' di gioco 15 minuti effettivi
Finale 1-2 posto vincente vs vincente 10' di gioco 15 minuti effettivi

1h
20'

un canestro in contropiede 1c0 vale 1 punto aggiuntivo.

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

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

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

La stessa giocatrice non può vincere 2 o più premi; in tal caso verrà premiata la 2^.

Ij cit  bùn

Ij cit  bùn

a fa nen frèid

A fine di ogni gara i 4 coach voteranno individualmete su carta miglior difensore, miglior passatore e miglior tecnica di tiro.

a fa nen frèid

a smia na tumatica

Premiazioni 

boce ferme

A)per ogni gara 2 tempi da 5 Minuti con normali interruzioni da regolamento di federazione

es. recupero difensivo, canestro in contropiede in solitaria:

es. recupero difensivo, azione a difesa schierata: 1 punto (recupero difensivo)+2punti(canestro)=3 punti
E)Durante la fase a girone i coach devono fare due quintetti o sestetti per ogni periodo di gioco.

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

Premi individuali:

boce ferme

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

boce ferme

a fa nen frèid

Regolamento:

a smia na tumatica

a smia na tumatica

Ij cit  bùn

1punto(recupero difensivo)+2punti(canestro)+1 punto(canestro in sovrannumero in contropiede)=4 punti

D)il canestro segnato da qualsiasi posizione del campo vale SEMPRE 2 punti; una palla recuperata su anticipo difensivo lontano da palla vale 1 punto; 

La giocatrice che riceverà il numero più alto di voti vincerà il premio. In caso di pareggio la scelta verra presa dopo una confronto tra i coach del torneo.
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La stessa giocatrice non può vincere 2 o più premi; in tal caso verrà premiata la 2^.

A)per ogni gara 2 tempi da 5 Minuti con normali interruzioni da regolamento di federazione

es. recupero difensivo, canestro in contropiede in solitaria:

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

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

D)il canestro segnato da qualsiasi posizione del campo vale SEMPRE 2 punti; una palla recuperata su anticipo difensivo lontano da palla vale 1 punto; 


