
 

Regolamento Torneo DELLAFERRERA 2022 

sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 

Dogliani – Farigliano – Carrù - Morozzo 

Annate 2012/2013 

 

• Torneo a squadre: Numero gironi in base al numero di squadre e 

successivamente incroci fino a definire la vincitrice, i gironi di 

qualificazione si disputeranno nei vari palazzetti coinvolti, i 

successivi incroci verranno definiti in base al piazzamento, le finali si 

disputeranno a Dogliani. 



• Regolamento Aquilotti: 4 contro 4 con al massimo un cambio 

consentito per quarto e da effettuare a gioco fermo. 

• 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, classifica 

avulsa. 

• In torneo inizierà sabato mattina alle ore 9.00, si richiede ad ogni 

squadra di presentarsi nelle rispettive palestre 30 minuti prima 

dell’inizio della loro prima partita. 

• La pausa pranzo si effettuerà per tutti presso la Sala polifunzionale 

di Dogliani dalle 12,30 in poi, comunque se riusciamo ad essere in 

orario pausa torneo per tutti dalle 13,00 alle 14,30. 

• Nel pomeriggio ripresa competizioni nei vari palazzetti coinvolti in 

base ai piazzamenti ottenuti. 

• Termine competizione al sabato indicativamente verso le 18.00, 

termine del torneo domenica ore 17,30 a seguire premiazioni.     

Ogni società è libera di andarsene al termine della loro ultima 

partita. 

• Si richiede alle varie società interessate di compilare al più presto il 

modulo di iscrizione, indicando soprattutto la disponibilità o meno 

di giocare al sabato mattina. Indicando eventualmente un numero 

simbolico per i coperti e per l’eventuale pernottamento. 

• Il pernottamento nelle strutture convenzionate è solo per le 

squadre e i coach, per gli eventuali sostenitori, verranno consigliate 

alcune strutture, ma dovranno prenotare in autonomia. 

 



 

COSTI 

 non ci sono costi di iscrizione, si chiede di consumere i pasti tutti 

insieme nelle strutture convenzionate. 

• Pasto del sabato 15€ per giocatori e sostenitori. 

• Pasto della domenica 15€ per giocatori e sostenitori. 

• Mezza pensione per le squadre che si fermeranno a soggiornare 

in strutture nelle vicinanze 50€ a persona. 

 

• Possibilità 1:  

Squadra che arriva sabato mattina e si ferma a dormire in zona totale 

spesa 80€ a ragazzo (2 pasti + ½ pensione Hotel) 

• Possibilità 2:  

Squadra che arriva sabato mattina, ma non si ferma a dormire e torna 

domenica mattina totale spesa 30€ a ragazzo (2 pasti) 

• Possibilità 3:  

Squadra che arriva sabato pomeriggio e si ferma a dormire in zona totale 

spesa 65€ (1 pasto + ½ pensione Hotel)  

 

 

Link iscrizione: Link DellaFerrera: https://forms.gle/9nW1RJ6FGav4LZyu5 

  

 

https://forms.gle/9nW1RJ6FGav4LZyu5

