
   

CRITERIUM NAZIONALE PALLACANESTRO 3X3 MASCHILE E FEMMINILE 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 – PALACUS – VIA CAMPI 161 - MODENA 

REGOLAMENTO  

Art.1) La partecipazione alla competizione è riservata a squadre iscritte dai (CUS) Centri Universitari 

Sportivi; 

Ciascun CUS può iscrivere al torneo un numero illimitato di squadre, composte da un minimo di tre 

giocatori ed un massimo di quattro, ogni squadra potrà avere nomi di fantasia e/o nomi abbinati ai 

corsi di laurea; 

Complessivamente, dei quattro giocatori partecipanti almeno, tre di questi devono risultare in 

regola con l’iscrizione ad un corso di laurea triennale o magistrale riferito all’a.a. 2020/2021 e 

2021/2022 ed appartenenti ad Atenei legalmente riconosciuti dal MIUR. Lo status di studente 

rimane valido anche per i laureati (triennale o magistrale) nel corso dell’anno 2021; 

Art.2) Sono ammesse alla disputa del torneo un massimo di 32 squadre maschili e 8 femminili, 

considerate in ordine di presentazione dell’iscrizione. 

Art.3) Il criterium è inserito tra i tornei del Circuito ufficiale 3x3 Italia, con conseguente attribuzione 

dei punti nel ranking italiano ed al contempo nel ranking mondiale FIBA 3x3. Tutti i giocatori della 

squadra devono essere registrati sull’app “Pick n Roll”. Gli atleti già tesserati FIP 5x5 verranno 

direttamente riconosciuti dal sistema mentre gli altri potranno tesserarsi direttamente con pochi 

click. 

Art.4) Gli incontri tra le squadre si svolgeranno secondo un tabellone che prevede gironi da 4 

squadre con tre partite minime garantite per ogni formazione partecipante, a cui seguirà una fase 

ad eliminazione diretta. 

Art.5) Le partite si disputeranno secondo il regolamento FIBA 3x3 come da allegato (regolamento 

3x3). 

Art.6) Tutte le squadre sono tenute a presentarsi, con la formazione al completo, al check-in previsto 

per le ore 10.00 presso il campo di gioco. Il programma del torneo sarà comunicato giovedì 21 

ottobre, dopo il termine della scadenza iscrizioni prevista per mercoledì 20 ottobre. 

Art.7) Ogni squadra dovrà avere due serie di maglie di colore diverso o un completo da gioco 

reversibile. 

Art.8) La partecipazione al torneo è gratuita. 

 

Con informazione successiva, saranno comunicati gli eventuali premi previsti. 


