
REGOLAMENTO 

TORNEO DUNKEST 3VS3 
6-7-8 Luglio 2018 

Arena Civica Gianni Brera – Milano 

 

 

L’EVENTO 

L’evento “Torneo Dunkest 3vs3” si svolgerà da venerdì 6 luglio a domenica 8 luglio a Milano presso 
Arena Civica, Parco Sempione. 

L’evento consiste in un torneo di basket 3 contro 3, in cui si sfideranno un massimo di 40 squadre, 
ognuna composta da 4 persone (3 titolari e un panchinaro). 

Il torneo prevede due fasi: 

• Qualificazioni: venerdì 06 o sabato 07 luglio 2018 (ogni squadra decide a quale delle due 
giornate di qualifica iscriversi) 

• Finali: domenica 08 luglio 2018 

Il risultato di ogni partita verrà calcolato in base al “Punteggio Dunkest”, ovvero la somma delle 
statistiche accumulate da ogni giocatore durante le partite. La classifica di ogni giornata di 
qualificazione sarà quindi calcolata sommando il “Punteggio Dunkest” totale accumulato durante 

le partite di qualificazione. 

Le prime 8 squadre della classifica di ogni giornata di qualificazione accederanno alle Finali.  

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione di 1 squadra composta da 4 persone avviene attraverso il pagamento di 80€ (20€ a 
persona) su https://www.shop.dunkest.com/dunkest3vs3.  

Ogni squadra in fase di iscrizione potrà scegliere la giornata in cui effettuare le 4 partite di 
qualificazione garantite, tra venerdì 06 o sabato 07 luglio. 

Le migliori 8 squadre di ogni giornata di qualificazione accederanno alle fasi finali che si 
svolgeranno domenica 08 luglio 2018. 

L’iscrizione di una squadra comprende: 

• 4 partite di qualificazione garantite: ogni partita ha durata di 10 minuti 

• Kit Torneo composto da: canotta Adidas Electric Reversible (prezzo di listino 40€), zainetto 
Dunkest e 1 sconto Triplebasket 

 

 

 

 

https://www.shop.dunkest.com/dunkest3vs3


PROGRAMMA EVENTO 

Venerdì 06 Luglio – Gironi di qualificazione 

• 10:00 - Apertura cancelli Arena Civica 

• 11:00 - Inizio Check-In: consegna Kit Torneo, controllo documenti e iscrizioni  

• 14:00 - Inizio partite di qualificazione 

• 21:00 - Conclusione partite 

 

Sabato 07 Luglio – Gironi di qualificazione  

• 10:00 - Apertura cancelli Arena Civica 

• 11:00 - Inizio Check-In: consegna Kit Torneo, controllo documenti e iscrizioni 

• 14:00 - Inizio partite di qualificazione 

• 21:00 - Conclusione partite 

 

Domenica 08 Luglio – Fasi finali a eliminazione diretta 

• 10:00 - Apertura cancelli Arena 

• 11:00 - Inizio Check In: controllo documenti e iscrizioni 

• 14:00 - Ottavi e quarti di finale 

• 16:00 - Gara tiro da tre punti 

• 17:00 - Semifinale e finale 

• 20:00 - Conclusione partite 

• 21:00 - Premiazione prime tre squadre classificate 

 

CHECK IN 

Ogni squadra dovrà presentarsi al Check-In all’interno dell’Arena Civica durante la giornata di 

qualificazione prescelta (venerdì o sabato), seguendo le seguenti regole:  

• La squadra dovrà presentarsi al Check-In entro 1h dalla prima partita che dovrà giocare, 
pena squalifica; 

• La squadra dovrà presentarsi al Check in al completo, ovvero con tutte e 4 le persone che la 
compongono 

• Ogni componente della squadra dovrà presentare i seguenti documenti:  

1. Ricevuta di iscrizione 
2. Documento di identità valido 
3. Visita medico sportiva o certificato sana robusta costituzione 
4. Se minorenne: delega di un genitore (è possibile richiedere il modulo a 

info@dunkest.com) 

 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

• Ogni volta che una squadra segna mantiene il possesso della palla; 

• Se la squadra avversaria recupera il rimbalzo offensivo, deve far uscire la palla dall’area dei 
tre punti prima di poter segnare; 

• Se un giocatore subisce fallo mentre sta tirando, ha a disposizione un tiro libero; 

• Non esiste espulsione per numero di falli (un giocatore può, però, essere allontanato 
dall’arbitro in caso di comportamento antisportivo)  



• Durata partite: 10 minuti (fase gironi), 15 minuti (fase eliminazione diretta) 

• Ogni squadra sceglierà, prima della partita, un capitano (che raddoppierà il suo punteggio  
Dunkest) e un panchinaro (che lo dimezzerà); 

• Ogni giocatore verrà identificato con un numero sul braccio per raccoglierne le statistiche e 

attribuirgli un punteggio Dunkest. 

• Sul tabellone di gioco verrà riportato il punteggio della partita e il punteggio Dunkest; 

• Le squadre iscritte verranno raggruppate in gironi dal numero omogeneo di squadre 
(minimo 4, massimo 5) 

• Passano alla fase a eliminazione diretta le migliori 8 squadre (di ogni giornata di 
qualificazione)  per punteggio Dunkest totalizzato, a prescindere dalla posizione nel girone.  

 

PUNTEGGIO DUNKEST 

Il “Punteggio Dunkest” verrà calcolato sulla base della seguente tabella: 

 

CONTATTI 

Per informazioni: info@dunkest.com  

Canestro +2 

Canestro da 3 +3 

Rimbalzo difensivo catturato +1 

Rimbalzo offensivo catturato +1,25 

Assist +1,5 

Pallone recuperato +1,5 

Pallone perso -1,5 

Stoppata fatta +1,5 

Stoppata subita -1,5 

Partenza nel terzetto iniziale +1 

Tiro dal campo sbagliato -1 

Tiro libero sbagliato -1 

Fallo Subito +0,5 

Fallo commesso -0,5 

Doppia doppia +5 

Tripla doppia +10 

Quadrupla doppia +50 

Vittoria della squadra +3 

Sconfitta della squadra -3 

mailto:info@dunkest.com

