CAMPIONATO ITALIANO
3x3 ITALIA 2018
INTRODUZIONE
Questo documento rappresenta il regolamento ufficiale del campionato 3x3 Italia organizzato da FISB
Free Italian Streetball per conto di FIP Federazione Italiana Pallacanestro. Tutte le informazioni
contenute devono ritenersi direttive ufficiali.

Sezione 1 - ORGANI DIRETTIVI
Art. 1.0 – Consiglio Sportivo
Si definisce il Consiglio Sportivo quell’organo teso alla promulgazione di regolamenti di
standardizzazione e promozione della pratica sportiva dello Streetball a livello nazionale. Il Consiglio
Sportivo coincide con l’organo costitutivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica FISB Free Italian
Streetball.
Art. 1.2 – Referenti Regionali
Si definisce Referente Regionale quella persona che si propone come responsabile regionale nella
comunicazione da e verso i tornei locali e funge da connettore con la sede principale. Il Referente
Regionale viene nominato direttamente dal Consiglio Sportivo e deve svolgere il suo incarico verso i
tornei locali essendo un punto fondamentale di comunicazione ed integrazione di tutte le funzioni
sportive del Consiglio Sportivo. Il Referente Regionale è responsabile dell’andamento sportivo della
regione di riferimento ed ha il compito principale di applicare le direttive presenti in questo
regolamento.
Allegato 1A : Lista Referenti Regionali
Art. 1.3 – Segreteria
La segreteria FISB ha la principale funzione amministrativa e deve essere coinvolta per tutte le questioni
non prettamente sportive.
Art. 1.4 – Comunicazione
Il reparto di Comunicazione ha l’onere di svolgere tutte le attività di comunicazione su base nazionale e
regionale, nonché di coordinare la comunicazione su tutto il territorio nazionale nella modalità più
consona agli obiettivi e gli accordi di Licenza stipulati con i singoli tornei.

Sezione 2 – COSTITUZIONE DEL RANK
Art. 2.0 – Utilizzo del Ranking per Tornei
Si utilizzerà il concetto di Ranking per assegnare la nomenclatura di riferimento per i tornei appartenenti
al circuito . Ogni torneo otterrà un punteggio suddiviso in sezioni di interesse e per categoria sportiva.
Verrà redatto un ranking nazionale ed uno regionale (o per macro-area) utili all’assegnazione dei Pass
sportivi del circuito.

Art. 2.1 – Definizione Ranking Tornei Regionale o Macro-Area
Tutti i tornei affiliati saranno suddivisi in un ranking regionale o di macro-area. Si crea un ranking su di
una singola regione solo qualora vi siano almeno 20 tornei in regione. Se la regione non presenta un
numero minimo di tornei allora verrà accorpata ad una regione limitrofa con preferenza rispetto alle
regioni che non soddisfano ancora questo requisito.
Per semplicità in questo documento si definirà con “Regione” anche il concetto di Macro-Area.

Art. 2.2 – Ranking delle Regioni
Nell’ottica di una sempre migliore distribuzione dei Pass su scala nazionale si definisce un Ranking delle
Regione come la somma tra la media del punteggi di ranking dei singoli tornei ed un fattore correttivo
basato sul numero di tornei affiliati sulla singola Regione.

Art. 2.2 – Sezioni di riferimento del Ranking Tornei
Il punteggio di ranking viene suddiviso in sezioni per garantire di prendere in considerazione tutte le
principali caratteristiche di un evento Streetball estivo. Si elencano quindi le sezioni con:
 “Ente Organizzatore”: identifica parametri di valutazione dell’ente organizzatore.
 “Sport”: identifica parametri statistici in riferimento alla parte sportiva ed agonistica della
manifestazione. Questa sezione sarà specifica per ogni categoria di riferimento del Ranking.
 “Quality”: identifica parametri di riferimento ai servizi che il torneo garantisce ai giocatori che si
avvicinano ad esso. Sono parametri principalmente qualitativi di presenza/non presenza per
garantire l’oggettività.
La somma dei punteggi di tutte e 3 le sezioni formano il punteggio di rank di ogni singolo torneo affiliato

Art. 2.3 – Schema di definizione del processo del ranking
Tutto il processo sarà seguito dal reparto Affiliazioni di Free Italian Streetball.

Sezione 3 – FORMAT & PASS
Art. 3.0 – Format
Il campionato si costituisce con un format a Pass (Gold/Silver/Bronze per la categoria Senior Maschile e
Pink/Bronze per la categoria Senior Femminile) che identificano il valore dei singoli tornei appartenenti
al circuito e cercano di massimizzarne la standardizzazione e la crescita all’interno del circuito stesso.
Art. 3.1 – Utilizzo di Pass
Il concetto di Pass viene applicato per garantire l’omogeneità dei tornei della stessa categoria ed allo
stesso tempo garantire al circuito di mantenere gli standard più elevati possibili. L’obiettivo principale
del concetto di Pass è garantire ai giocatori partecipanti i tornei di trovare, in base al Pass scelto, gli
stessi parametri sportivi e di servizi, di tutti i tornei aderenti.
I Pass sono assimilabili a dei vincoli di accettazione di partecipazione. Vengono assegnati su base Rank
(vedi sezione 2) e devono essere accettati dai tornei nella loro totalità. La rinuncia ad un Pass prevede la
proposta automatica per un Pass di livello inferiore.
Ogni Pass ha una tipologia di parametri richiesti differente.
Art. 3.2 – Pass di tipo “Gold” maschile e “Pink” femminile
Il Pass di tipo “Gold”/”Pink” identifica il primo standard di qualità e prevede che i tornei che ne fanno
parte abbiano criteri di qualità alti e standardizzati. Da questi tornei si acquisisce il diritto di accesso alle
Finali Nazionali con pass “Gold”/”Pink” ed inoltre si fa parte del circuito “Streetball Elite” (vedi sezione
4).
Art. 3.3 – Pass di tipo “Silver”
Il Pass di tipo “Silver” identifica il secondo standard di qualità dove i giocatori non avranno la certezza di
trovare tutti i parametri qualitativi presenti ma comunque potranno giocare per l’accesso alle Finali
Nazionali acquisendo il diritto di accesso con pass “Silver”.
Art. 3.4 – Pass di tipo “Bronze”
Il Pass di tipo “Bronze” rappresenta la licenza di minor peso ed è assegnata di default a tutti i tornei
affiliati per la stagione.

Art. 3.5 – Struttura Finali Nazionali 2018
Le Finali Nazionali sono strutturate con la seguente modalità di accesso tramite Licenza o pass dedicato:
Pass
Pass Gold
Pass Silver
Pass Winter League
Pass Torneo Open-run

Senior Maschile
16
44
1
3
64

Senior Femminile
16
1
3
20

Art. 3.6 – Torneo ”Open-Run” Parametri di Accesso
Al torneo Open-Run accedono tutti i tornei con Pass “Bronze” delle categorie Senior Maschile e Senior
Femminile. Ad ogni torneo con Pass “Bronze” verrà chiesto di confermare la propria presenza con
anticipo. In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di squadra verrà validata l’opzione di
partecipazione di altre squadre proveniente dai tornei con Pass “Gold/Pink” e “Silver”.

Allegato 1A – Lista Referenti Regionali FISB
Di seguito la lista con i relativi contatti dei referenti regionali FISB.
Regione

Cognome

Nome

Telefono

Mail

Trentino A.A.

Zanon

Davide

347 4112131

trentinoaltoadige@fisb.eu

Veneto

Bianco

Marco

338 1055537

veneto@fisb.eu

Budri

Andrea

339 3482166

Medagliani

Federico

335 5935170

Armana

Matteo

339 1402571

Antoniotti

Andrea

320 974563

Quaranta

Paolo

340 1889400

Brancolini

Erika

340 2238585

Fanzini

Andrea

328 3840659

Fiorindi

Francesco

389 4298079

Camilla

Trillò

348 5352628

Umbria

Becchetti

Alessandro

393 2051526

umbria@fisb.eu

Marche

Sciarrini

Andrea

328 6680999

marche@fisb.eu

Molise

Valente

Francesco

328 0353471

molise@fisb.eu

Campania

Donatantonio

Flavio

329 7958733

campania@fisb.eu

Calabria

Laganà

Luca

338 5484744

calabria@fisb.eu

Sicilia

Paparone

Gianluca

320 07096645

sicilia@fisb.eu

Lazio

Giancarli

Mauro

366 52036698

lazio@fisb.eu

Sardegna

Manca

Luca

340 2280111

sardegna@fisb.eu

Lombardia
Piemonte
Puglia
Emilia Romagna
Toscana

lombardia@fisb.eu
piemonte@fisb.eu
puglia@fisb.eu
emiliaromagna@fisb.eu
toscana@fisb.eu

