
 

 

 

GARA TIRO DA 3         20-27 Luglio 2014 

La nuova formula della gara del tiro da 3 punti sarà così strutturata: 

1. Numero massimo di partecipanti: 96 

2. La gara è divisa in due fasi: 

 1° FASE: Eliminatorie (punti/tempo). Partecipano tutti gli iscritti 

 2° FASE: Ad eliminazione diretta (punti/tempo). Partecipano i migliori 32 della 1° 
FASE secondo il tabellone sotto riportato. 

3. Tutte le gare, ad eccezione della finale, saranno disputate con la seguente modalità: 

 10 palloni distribuiti per 2 su 5 posizioni. 

 Tempo massimo 30 secondi 

 Ogni canestro vale 1 punto 

 Contano i punti ed a parità di punti il tempo in cui verrà terminata l’esecuzione. 

4. La finale sarà disputata con le seguenti modalità: 

 15 palloni distribuiti per 3 su 5 posizioni 

 Tempo massimo 45 secondi 

 I canestri valgono 1 punto ad eccezione del 3 tiro per ogni posizione che vale 2 

  Contano i punti ed a parità di punti il tempo in cui verrà terminata l’esecuzione. 

5. La 1° FASE verrà svolta durante gli intervalli delle partite delle prime 4 giornate: 
DOMENICA, LUNEDI’, MARTEDI’ e GIOVEDI’; nel seguente modo: 

 Ad ogni intervallo tra primo e secondo tempo (orario approx 20:45 per la prima 
partita e 22:15 per la seconda): 12 giocatori su due campi. Quindi 6 Turni (tempo 
stimato 6/7 minuti) 

6. La 2° FASE verrà svolta nelle giornate di VENERDI’ e SABATO, con le seguenti modalità: 

 VENERDI’:  

i. 1° TURNO (Sedicesimi di finale) PARTE SX del TABELLONE: nell’ intervallo 
della prima partita orario stimato 20:45 (sono 8 gare per un tempo stimato 
di 8 minuti) 

ii. 1° TURNO (Sedicesimi di finale) PARTE DX del TABELLONE: nell’intervallo 
della seconda partita orario stimato 22:15 (sempre 8 gare per circa 8 
minuti) 



 

 

 SABATO:    

i. 2° TURNO (Ottavi di finale) prima della finalissima alle ore 20:00 (sono 8 
gare per circa 8 minuti) 

ii. QUARTI DI FINALE/SEMI FINALE/FINALE: durante l’intervallo della 
finalissima, orario stimato 21:45 (sono 7 gare per un tempo stimato di 8-9 
minuti)  

7. Le iscrizioni saranno aperte durante la festa di presentazione il 4 luglio e poi seguiranno 
su Facebook etc.. fino all’inzio della partita di ciascuna giornata secondo disponibilità di 
posti. 

8. Ognuno dovrà scegliere il giorno e la gara (prima o seconda) in cui vorrà iscriversi, 
secondo disponibilità posti. Organizzeremo una tabella con 24 posti per giornata 
suddivisi a metà per prima partita e seconda partita. Questo per dare a tutti la possibilità 
di sapere e scegliere (con precedenza ai primi arrivati) il giorno e circa l’ora dello 
svolgimento della loro fase eliminatoria. 

 

1° TURNO 2° TURNO QUARTI SEMI SEMI QUARTI 2° TURNO 1° TURNO

1 2

32 31

16 15

17 18

9 10

24 23

25 26

8 7

5 6

28 27

21 22

12 11

13 14

20 19

29 30

4 3

FINALE

 

 

 

Venerdi ore 20:45 
Intervallo 1°  semi 

Venerdi ore 22:15 
Intervallo 1°  semi 

Sabato ore 21:45 
Intervallo finale 

Sabato ore 20:45 
Prima dell’inizio della finale 


