
COMPILARE

REFERTO GARA
MINIBASKET

TAVOLO GARA

CONSOLE CRONOMETRO
SEGNALI FALLI PERSONALI E 

BONUS SQUADRA
FRECCIA POSSESSO ALTERNATO CRONOMETRO MANUALE

•PENNA (NERO/BLU)

•FISCHIO
•APPUNTI COMPILAZIONE REFERTO

COSA SERVE



PRE PARTITA LISTA STA GIOCATORIORI -- BALONCESTO LISTA GIOCATORI ORI –– SQUADRA B

COMPILARE I CAMPI DELLE SQUADRE

CON I NOMI SULLE LISTA GIOCATORI

DURANTE IL RICONOSCIMENTO

EFFETTUATO DALL’ARBITRO INSERIRE I 

NUMERI DI MAGLIA

COMPILARE LA PARTE 
SUPERIORE DEL REFERTO 
CON I DATI RICHIESTI

4c4

• 4 periodi di 8 minuti

• 1 min di riposo tra 1-2 e 3-4, 
5 min di riposo tra 2-3

• SOLO Esordienti tempo EFFETTIVO

• 1 time-out per periodo

• Ultimi 3’ di partita e supplementari –
ogni FALLO=2 tiri liberi

• NON ESISTE TIRO DA 3 PUNTI

5c5 – SOLO ESORDIENTI

• 6 periodi di 6 minuti

• 1 min di riposo tra 1-2,2-3 e 4-5,5-6, 
5 min di riposo tra 3-4

• Stop tempo solo su fallo/salto a due/tiri 
liberi

• 1 time-out per periodo

• Ultimi 2’ di partita e supplementari –
ogni FALLO=2 tiri liberi

• NON ESISTE TIRO DA 3 PUNTI

REGOLE



4c4
è prevista la partecipazione di minimo 10 e massimo 12 giocatori/trici, 
con i seguenti criteri di utilizzo : 

- se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori 
inferiore a 10, l’incontro verrà disputato ugualmente ma, ai fini di 
un’eventuale classifica, la vittoria verrà assegnata alla squadra in 
regola con il punteggio di 18 a 6; 

- se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, 6 giocatori 
dovranno giocare obbligatoriamente due periodi interi, mentre 4 
giocatori potranno giocare 3 periodi (vedi regola sostituzione 
giocatori art.16). I giocatori che disputeranno il terzo periodo di gioco 
possono essere solo giocatori che hanno giocato di meno, o a parità 
di condizione che hanno realizzato meno punti o commesso meno 
falli. Ad ulteriore parità di condizione sceglie l’Istruttore. Non sono 
ammesse sostituzioni (salvo le eccezioni previste dall’art.16); 

- se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 9 giocatori 
dovranno giocare obbligatoriamente due periodi interi, mentre 2 
giocatori potranno giocare 3 periodi (vedi regola sostituzione 
giocatori art.16): i giocatori che disputeranno il terzo periodo di gioco 
possono essere solo giocatori che hanno giocato di meno, o a parità 
di condizione che hanno realizzato meno punti o commesso meno 
falli. Ad ulteriore parità di condizione sceglie l’Istruttore. Non sono 
ammesse sostituzioni (salvo le eccezioni previste dall’art.16); 

- se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, tutti e 12 
dovranno giocare 2 periodi di gioco; non sono ammesse sostituzioni 
(salvo le eccezioni previste dall’art.16).

OBBLIGO DI SCHIERARE IN CAMPO NEI PRIMI TRE PERIODI TUTTI GLI 
ATLETI ISCRITTI A REFERTO. Il mancato rispetto della presente norma 
determina l’assegnazione della sconfitta alla squadra non in regola con il 
punteggio di 6 a 18.

5c5 – SOLO ESORDIENTI
è prevista la partecipazione di minimo 10 e massimo 12 
giocatori/trici, con i seguenti criteri di utilizzo : -

se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori 
inferiore a 10, l’incontro verrà disputato ugualmente ma, ai fini di 
un’eventuale classifica, la vittoria verrà assegnata alla squadra in 
regola con il punteggio di 20 a 0; 

- se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, ciascuno 
giocatore dovrà giocare obbligatoriamente due periodi interi e 
non sono ammesse sostituzioni (salvo le eccezioni previste 
dall’art.16); 

- se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 5 
GIOCHERANNO 2 PERIODI INTERI SENZA POSSIBILI 
SOSTITUZIONI MENTRE GLI ALTRI 6 GIOCHERANNO 2 PERIODI 
INTERI CON POSSIBILI SOSTITUZIONI TRA LORO STABILITE 
DALL’ISTRUTTORE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI GIOCO 
PREVISTO; 

- - se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, 
L’ISTRUTTORE POTRÀ UTILIZZARE 6 GIOCATORI PER CIASCUN 
PERIODO DI GIOCO CON POSSIBILI SOSTITUZIONI TRA LORO 
STABILITE DALL’ISTRUTTORE ALL’INTERNO DEL PERIODO DI 
GIOCO PREVISTO; 

E’ obbligo schierare in campo nei primi due periodi tutti gli atleti 
iscritti a referto. Il mancato rispetto delle presenti norme 
determina l’assegnazione della sconfitta alla squadra non in regola 
con il punteggio di 0 a 20.

ENTRATE IN CAMPO

SOSTITUZIONI

Le sostituzioni si devono effettuare solamente all’inizio di ciascun periodo di gioco, tranne che nella 
modalità di gioco 5 c 5 per le squadre con 11 o 12 giocatori (vedi art.15) 

È possibile sostituire un giocatore durante il periodo di gioco, solamente nei seguenti casi: - uscita dal 
campo per raggiunto limite di falli per le Categorie dove previsto; 

- nel 5c5 Esordienti in caso di presenza di 11 o 12 giocatori; 

- fallo squalificante (espulsione);

- infortunio, accertato dal Miniarbitro; Il giocatore uscito dal campo può essere sostituito solamente da un 
giocatore che risulti, da referto, aver giocato di meno e, a parità di condizione, che abbia realizzato il 
minor numero di punti; in caso di parità di punti realizzati fra due o più giocatori in panchina, sceglierà 
l’Istruttore. In caso di squadre con 11 o 12 giocatori iscritti a referto, il giocatore che esce dal campo può 
essere sostituito solo da uno dei giocatori che ha giocato di meno, o a parità di condizione che ha 
realizzato meno punti o commesso meno falli. Ad ulteriore parità di condizione sceglie l’Istruttore. 
Qualora il giocatore sostituito per infortunio, dovesse riprendersi ed essere in condizione di rientrare in 
campo, lo potrà fare solamente sostituendo il giocatore che precedentemente lo aveva sostituito; il 
cambio deve avvenire a gioco fermo; l’eventuale ingresso in campo deve essere annotato. Il giocatore che 
commette volutamente cinque falli in un periodo o che comunque è invitato dall’Istruttore a commetterli 
per essere sostituito, non potrà essere sostituito per tutta la durata del periodo stesso e la sua squadra 
giocherà in inferiorità numerica (in questo caso non è ammessa la difesa a zona)



REFERTO

SEGNARE CON «X» I PUNTI
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CHIUDERE I QUARTI SEGNANDO IL PUNTEGGIO
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