
Regolamento Torneo DellaFerrera 2021 

 

Domenica 24 ottobre 2021 

Dogliani – Farigliano - Carrù 

 

• Torneo a 16 squadre: 4 Gironi da 4 squadre: uno a Dogliani, uno a Farigliano e 

due a Carrù in mattinata.  

• Regolamento Aquilotti 4 contro 4  

• Partite da 4 quarti da 6 minuti senza interruzione. 

• Non si possono richiedere time out  

• Non ci saranno i tiri liberi, ma la squadra che subisce un fallo durante un tiro 

guadagna un punto più il possesso palla. 

• Punteggio: 3 punti per vittoria, 2 per pareggio,1 per sconfitta per ogni quarto. 

• Classifica: Punti, eventuali scontri diretti, quarti vinti, differenza punti e anche 

eventuale miglior risultato, questo anche per stabilire le migliori seconde, 

terze e quarte. 

• Si richiede ad ogni squadra di presentarsi nelle rispettive palestre 30 minuti 

prima dell’inizio dell’incontro, a tal proposito abbiamo avuto un occhio di 

riguardo per quelle società provenienti da un po' più lontano. 

• Nel pomeriggio ripresa competizioni solo a Dogliani, finali per i primi 6 posti, si 

qualificheranno le prime di ogni girone più le 2 migliori seconde. A Farigliano 

le restanti squadre per stabilite la classifica dal 7° al 15° posto. 

• Dopo le varie finali, verranno immediatamente fatte le premiazioni e le 

squadre si possono ritenere libere. 



• A Dogliani si affronteranno le 4 prime di ogni girone con semifinali e poi 

rispettive finali e si scontreranno le 2 migliori seconde per la finale del 5° 

posto. 

• A Farigliano si effettueranno direttamente le finali dal 7° al 15° posto in base 

al piazzamento del mattino.  

• Sono garantite 4 partite ad ogni squadra. 

• Ricordo a tutti che per entrare in palestra e nei ristoranti convenzionati è 

necessario il Green Pass, chiediamo la collaborazione di tutti, ogni sostenitore 

potrà guardare le partite dei propri figli, ma dovrà eventualmente lasciare il 

palazzetto quando non giocherà la propria squadra le il numero dei presenti 

fosse superiore al consentito. 

• Pausa pranzo in 3 locali convenzionati rispettivamente nei paesini dove si 

sono disputate le partite del mattino. Ripresa competizioni tra le 14.00 e le 

14.30. 

• Ricordo 15€ per ogni atleta comprensivo di pranzo e premiazione e 10 € per 

ogni sostenitore per il pranzo. 

 


