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CAM P I ONATI NAZI ON ALI UN I VER SI TAR I 2016

--- TORN EO STREETBALL 3X3 ---

SPORT P ROM OZI ONALE
STR EETBALL - 3 CONTR O 3 A M ETA’ CAM P O
Lo streetball è il basket 3 contro 3 giocato all’aperto, una pratica che ha cominciato ad
avere un notevole riscontro mediatico negli ultimi anni, da quando la Federazione
Internazionale FIBA ha comunicato l’intenzione di rendere il gioco del 3 contro 3 una
specialità olimpica, a partire dai giochi di Tokyo 2020. Queste premesse, unite alla
diffusione massiccia di tale disciplina sul territorio nazionale e al crescente consenso da
parte dei giocatori del tradizionale 5 contro 5 a tutto campo, hanno portato alla decisione
del Comitato organizzatore delle finali nazionali CNU 2016 di proporre questa avvincente
pratica tra gli sport opzionali.

LOCATI ON
Come da tradizione americana, la “pallacanestro da strada” è giocata nei playground,
ovvero le aree di gioco all’aperto dove durante la stagione primaverile/estiva gli amanti
della palla a spicchi hanno modo di confrontarsi una volta terminata l’attività istituzionale
5 contro 5 che si gioca in inverno.
E’ proprio a Modena che ha sede il campo di 3 contro 3 più prestigioso del panorama
nazionale, il mitico Playground Schiocchi” di Via Corni, che negli ultimi 15 anni ha
ospitato gli eventi di maggior richiamo del movimento streetball italiano.

DATA
Sabato 18 giugno (ore 15.30/20.00) – gironi di qualificazione
Domenica 19 giugno (ore 10.00/12.30) – gironi di qualificazione
Domenica 19 giugno (ore 15.30/18.30) – fase finale ad eliminazione diretta

N.B. Il torneo è aperto anche agli atleti che partecipano alla fase finale del Campionato
Nazionale Universitario 5 contro 5:
i Centri Universitari Sportivi impegnati nelle finali di sabato 18 giugno, hanno la
possibilità di giocare il torneo 3 contro 3 interamente nella giornata di domenica 19
(girone di qualificazione alla mattina ed eventuale fase finale al pomeriggio).

CR I TER I DI AM M I SSI ONE
Le categorie coinvolte sono: OPEN MASCHILE, OPEN FEMMINILE e WHEELCHAIR
BASKET.
Condizione necessaria per l’ammissione dei teams interessati è l’iscrizione degli studenti
al medesimo ateneo nell’anno accademico in corso. Possono partecipare anche gli
studenti Erasmus. L’età degli atleti deve essere necessariamente compresa tra i 18 e i 28
anni.
Non è prevista nessuna fase precedente le finali in programma nelle date prima indicate.
Ciascun ateneo ha la possibilità di iscrivere non più di 6 formazioni all’evento. Nel caso di
un numero di formazioni interessate superiore al limite, i singoli atenei dovranno
comunicare al comitato organizzatore quali sono le 6 squadre dalle quali verranno
rappresentati.
Le uniche deroghe sono concesse al basket in carrozzina. Con il fine di
agevolare gli Atenei nella formazione di un numero maggiore di squadre,
l’iscrizione è estesa ai dipendenti e collaboratori universitari e non sono
previsti vincoli di età per i partecipanti.

VALI DAZI ONE TOR NEO FI BA EUR OP E
Il torneo è riconosciuto dalla Federazione Internazionale come evento
ufficiale FIBA ENDORSED 3x3, con il riconoscimento agli atleti partecipanti dei
punti nel ranking mondiale (www.3x3planet.com).

I NI ZI ATI VE COLLATER ALI
Nell’occasione del torneo CNU 3x3 verranno organizzati eventi collaterali strettamente
legati al mondo del basket da strada e promossi da anni tramite il format degli eventi 3x3
a livello mondiale: gara delle schiacciate, gara del tiro da 3 punti, esibizione di writers e
artisti di strada, musica balli di gruppi hip-hop.

R EGOLAM ENTO DI GI OCO
Per il regolamento di gioco si rimanda alle disposizioni ufficiali previste dalla Federazione
Internazionale 3x3.
Le partite saranno dirette da arbitri federali con grande esperienza del gioco 3x3.

