comune di trieste
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presenta

l
a
i
r
o
mem

7°
Con il patrocinio ed il supporto
della Terza Circoscrizione del Comune di Trieste
e grazie all'ospitalità del Circolo Canottieri Saturnia
In collaborazione:
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Giovedì 30 agosto
Venerdì 31 agosto
presso il

Circolo Canottieri Saturnia
Perizie Nautiche

Viale Miramare 36 - Trieste

L'Associazione Sportiva Dilettantistica DAI E VAI Onlus
in collaborazione con

Cooperativa Sociale L.Ri - Orion Valves - Art Group Graphics
Alma - Zurich Dierre Assicurazioni - Rebulla Surveyors
Is Copy - Terza Circoscrizione - Footlights Pub
grazie al supporto e all'ospitalità del

Circolo Canottieri Saturnia

è lieta di presentare il 7° torneo Memorial “Radin”,
presso il “campetto” del Circolo Saturnia il 30 e 31 Agosto 2018.
La manifestazione, di carattere amatoriale,
viene organizzata per ricordare l'amico Paolo Radin e la sua famiglia,
tragicamente scomparsi in un incidente automobilistico

Calendario manifestazione
Giovedì 30 Agosto
ore 17.00

accoglienza giocatori
e distribuzione delle maglie
ore 17.30
inizio partite
(tutti contro tutti a chiamata)
chiosco fino a tarda sera nei pressi del campetto

Venerdì 31 Agosto
ore 17.00
accoglienza giocatori
ore 17.30-18.30 terzo Trofeo Giovani Leoni Orion Valves
(riservato agli under)
ore 18.30-19.30 finale ultimo-penultimo
ore 19.30-20.00 gara tiro da 3 punti
ore 20.00-21.00 finale terzultimo-quartultimo
ore 21.00
premiazioni
ore 19.30
apertura griglia

Regolamento
Premessa:
Ormai lo sapete... Il torneo non è una manifestazione ufficiale ed ha lo scopo di ricordare, in
modo festoso ed amichevole l'amico Paolo. È pertanto impostato in modo da svolgersi in
un'atmosfera rilassata e ludica, evitando qualsiasi eccesso agonistico e, soprattutto, polemico.
Composizione delle squadre:
Ci saranno quattro squadre, che si distingueranno dal colore della maglietta, la quale viene
fornita dall'organizzazione al momento dell'iscrizione. In linea di massima, come da
tradizione, le compagini saranno costituite da una selezione dei “ex-ricreatori” in cui
militava il Paolo ragazzino, una selezione del Dai&Vai, una selezione del Circolo Saturnia e
una squadra “All Star”. Chi si iscrive singolarmente verrà inserito a forza in una della
compagini ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, il quale, anzi, si riserva il
diritto di spostare chiunque dappertutto in qualsiasi momento. A dire il vero chiunque può
spostarsi anche da solo dappertutto e in qualsiasi momento semplicemente procurandosi
una maglietta di colore diverso
Regolamento tecnico:
Si gioca 4 contro 4 e sono accettate solamente difese “blande”. I falli individuali non verranno
conteggiati, tuttavia OGNI FALLO sarà sanzionato con un ESPULSPRIZ (vedi sotto) e il
famigerato colpevole potrà rientrare tanto velocemente quanto sarà capace di redimersi
sorbendo. Non verranno conteggiati nemmeno i punti individuali (non ci sono neanche i numeri
sulla maglietta) ma solo quelli di squadra, quindi è inutile, oltrechè malvisto e pesantemente
fischiato “far tutto soli”. Sono invece apprezzati gesti tecnici a carattere spettacolare che
possono venire premiati con un numero arbitrario di tiri liberi, anche se non si è segnato.
Il primo giorno ogni squadra giocherà contro tutte le altre una partita di circa tre tempi di
circa 12 minuti l'uno e comunque si gioca finchè ci cacciano fuori. Ogni tempo vale 1
punto e la vittoria finale 2 punti. Al termine verrà stilata una classifica che determinerà le
partite del giorno dopo. Il tempo scorrerà inesorabilmente e verrà fermato solo per i tiri
liberi e i time-out. I time-out non sono previsti.
Le due finali si svolgeranno normalmente (nei limiti in cui la parola “normalmente” possa
venire applicata): due tempi da 20 minuti, sempre senza fermare il cronometro.
Probabilmente ci saranno degli arbitri (previo corso di aggiornamento c/o chiosco bibite). In
ogni caso è possibile lamentarsi e protestare solo in maniera eclatante e ridicola... altrimenti:
Espulspriz! Cambi illimitati e volanti. (non vale usare sta regola per giocare in 5 o più... o
almeno finchè nessuno se ne accorge).
Niente tre secondi dato che non c'è l'area, tuttavia non vale campeggiare sotto canestro,
soprattutto se si appartiene alla categoria “gronghi”. L'infrazione “grongo immobile sotto”
verrà sanzionata a discrezione e piacimento di chiunque abbia, o non abbia, titolo.
Tiro da tre di tabella dichiarato vale 4 punti (come da regolamento FIP).
Espulspritz: qualunque giocatore in qualunque momento si renda colpevole di un fallo o di
una giocata catalogabile (ad insindacabile giudizio di chiunque) nella categoria “cagatona”
subirà detta sanzione, che consiste nel venire cacciato con ignominia dal campo e
riammesso solo dopo aver sorbito uno spritz (tavolino preposto a bordo campo)
Per il resto, se resta qualcosa, vale il solito regolamento da campetto (buon senso e rispetto).
Il Comitato Organizzatore si arrogherà il diritto di modificare le regole come gli pare e
piace anche in maniera estemporanea, soprattutto se questo aumenta la spettacolarità del
gioco o favorisce il carattere ludico della manifestazione
Controversie: Le controversie sono vietate

