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 JOIN THE GAME 2010 
  

 Torneo Nazionale 3 contro 3 
 

Under 13 e Under 14, femminile e maschile 
 

La F.I.P., in collaborazione con VERDE SPORT e con il patrocinio del C.O.N.I., organizza 

JOIN THE GAME, manifestazione che si gioca con la formula del 3vs3 riservato alle 

categorie Under 13 e Under 14, maschile e femminile. Il torneo prevede tre fasi; provinciale, 

regionale e nazionale. Al Comitato Regionale F.I.P., in collaborazione con Verde Sport, 

competono le modalità organizzative ed operative della manifestazione per quanto riguarda 

la 2ª Fase. La fase di qualificazione provinciale si è disputata, domenica 31 gennaio. La 2ª 

Fase, regionale, si svolge domenica 28 marzo 2010 . Le Finali Nazionali sono in programma 

sabato 22 e domenica 23 maggio 2010 a Jesolo Lido (Venezia). La squadra vincitrice per 

ciascuna delle 4 categorie, oltre a ricevere in premio lo scudetto tricolore della F.I.P., si 

aggiudicherà una crociera sulla nave Musica della flotta MSC verso Grecia e Croazia con 

partenza da Venezia il 12 settembre 2010. 

 

FASE REGIONALE 
  

OVIESSE TROPHY 

Confermata, anche per l'edizione 2010 del Torneo, la gara di tiro da tre punti “Oviesse 

Trophy”. Un solo “cecchino” per squadra potrà partecipare alla gara, compilando il coupon 

allegato che verrà anche distribuito al momento del check in delle squadre e che dovrà poi 

essere riconsegnato allo staff organizzatore entro e non oltre le ore 9:15 al mattino e alle ore 

14:45 il pomeriggio. La gara si svolgerà, per ogni categoria, al termine della Fase di 

Qualificazione. Saranno 4 i vincitori, uno per categoria,  ed ognuno di loro verrà premiato con 

un kit offerto da Oviesse e VerdeSport. Le ragazze ed i ragazzi scelti per la partecipazione 
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alla gara del tiro da 3 punti, saranno fotografati da un fotografo professionista su incarico 

dello sponsor Oviesse. A loro sarà poi riservata una gradita sorpresa. 

 

ORARI 

La Fase Regionale, come già specificato, si svolge nella sola giornata di DOMENICA 28 

MARZO 2010. Di seguito, distintamente per ciascuna delle 4 categorie, gli orari di inizio gare. 

Ricordiamo che le partite si svolgono contemporaneamente su più campi di gioco ricavati 

all’interno della medesima struttura. Per tale motivo, si raccomanda la MASSIMA 

PUNTUALITA’  nel prendere parte alla manifestazione. Vi chiediamo quindi di esser presenti 

presso gli impianti di gioco ALMENO 20 minuti prima  dell’inizio delle gare. 

 

UNDER 14 (48 squadre - 8 gironi “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”) 

maschile  Qualificazioni: a partire dalle ore 9:30  fino alle ore 11:30 (circa). 

  A seguire, OVIESSE TROPHY e premiazioni gara da 3 punti. 

  Fase Finale: a partire dalle ore 12:15 (circa). Al termine, premiazioni. 

 

UNDER 14 (24 squadre - 4 gironi “I”, “J”, “K”, “L”) 

femminile  Qualificazioni: a partire dalle ore 9:30  fino alle ore 11:00 (circa). 

  A seguire, OVIESSE TROPHY e premiazioni gara tiro da 3 punti. 

  Fase Finale: a partire dalle ore 11:30 (circa). Al termine, premiazioni.

  

UNDER 13 (24 squadre - 4 gironi “M”, “N”, “O”, “P”)  

femminile  Qualificazioni: a partire dalle ore 15:00  fino alle ore 16:30 (circa). 

  A seguire, OVIESSE TROPHY e premiazioni gara tiro da 3 punti. 

  Fase Finale: a partire dalle ore 17:00 (circa). Al termine, premiazioni. 

 

UNDER 13 (48 squadre - 8 gironi “Q”, “R”, “S”, “T”, “U”, “V”, “W”, “X”) 

maschile  Qualificazioni: a partire dalle ore 15:00  fino alle ore 17:00 (circa). 

  A seguire, OVIESSE TROPHY e premiazioni gara tiro da 3 punti. 

  Fase Finale: a partire dalle ore 17.45 (circa). Al termine, premiazioni.

  

Ricordiamo nuovamente che la prima squadra di ciascuna categoria si qualifica per la Finale 

Nazionale. I gironi della Fase Regionale sono stati compilati tenendo in considerazione la 
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posizione di classifica ottenuta nella Fase Provinciale. Inoltre ricordiamo alle società che, nel 

caso di qualificazione alla Finali Nazionali del Join The Game, a fronte di eventuali impegni 

in incontri di campionato (Finali Provinciali comprese), gli Uffici Gare eventualmente 

interessati accorderanno lo spostamento delle gara senza l’applicazione di alcun contributo. 
 

CAMPI DI GIOCO 
 

Under 13 e Under 14 femminile presso “Palestra Comunale”  - vicolo Parolini 8 - Bassano 

del Grappa  (4 campi = 4 canestri). 

Under 13 e Under 14 maschile presso “PalAngarano”  - viale Asiago - Bassano del Grappa 

(6 campi = 6 canestri). 
 

Per evidenti problemi logistici (spazio), tutti i c ampi presenteranno una tracciatura 

della linea del tiro da 3 punti più ravvicinata ris petto alla regolare. Tale soluzione sarà 

comunque uguale e adottata per tutte le gare di tut te le Fasi di tutte le categorie. 

 

SQUADRE AMMESSE ALLA FASE REGIONALE e COMPOSIZIONE GIRONI 
 
 

Categoria UNDER 14 maschile 
 

Girone “A”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

I SPOMPA’ DE BADIA   (1ª classificata di Rovigo) 

  BENETTON 4    (2ª classificata di Treviso) 

  REYER GRANATA    (4ª classificata di Venezia)  

  SCALIGERO 3    (5ª classificata di Verona) 

  BENETTON 3    (6ª classificata di Treviso) 

  BASKET MALO    (8ª classificata di Vicenza) 

 

Girone “B”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

VITUS PADOVA 1    (1ª classificata di Padova) 

  ADRIA 1     (2ª classificata di Rovigo) 

  BENETTON 5    (3ª classificata di Treviso) 

  BIG ARANCIO    (5ª classificata di Venezia) 

  VIRTUS PADOVA 3    (6ª classificata di Padova) 

  CESTISTICA 1    (8ª classificata di Verona) 
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Girone “C”  (6 squadre - PalAngarano) 
   

BENETTON 1    (1ª classificata di Treviso) 

  CASTELLANA 1    (3ª classificata di Venezia) 

  SCALIGERO 2    (4ª classificata di Verona) 

  VBG 2      (5ª classificata di Vicenza) 

  RIVIERA BIANCO    (7ª classificata di Venezia) 

  JB PATAVIUM CELTICS   (8ª classificata di Padova) 

 

Girone “D”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

  JSD ORANGE    (2ª classificata di Venezia) 

  ARILICA     (3ª classificata di Verona) 

  MAROSTICA C    (4ª classificata di Vicenza) 

  T. OLYMPIA ORANGE   (5ª classificata di Padova) 

  BUSTER 2     (7ª classificata di Verona) 

  MOGLIANO LE MANTIDI   (8ª classificata di Treviso) 

 

Girone “E”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

REYER ORO    (1ª classificata di Venezia) 

SCALIGERO 1    (2ª classificata di Verona) 

MAROSTICA A    (3ª classificata di Vicenza) 

VALBELLUNA PONTE A   (4ª classificata di Belluno) 

MONTE 1     (5ª classificata di Treviso) 

ALTAVILLA A    (7ª classificata di Vicenza) 

 

Girone “F”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

BARDOLINO 2    (1ª classificata di Verona) 

  SPORTSCHOOL    (2ª classificata di Vicenza) 

  BELL BASKET BELLUNO A  (3ª classificata di Belluno) 

  VIRTUS PADOVA 2    (4ª classificata di Padova) 

  MIRANO WARRIORS   (6ª classificata di Venezia) 

  VIGODARZERE A    (7ª classificata di Padova) 
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Girone “G”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

VBG 1      (1ª classificata di Vicenza)   

  BELLBASKET BELLUNO B  (2ª classificata di Belluno) 

  NOVENTA DO_RE    (3ª classificata di Padova) 

  CFS 2      (4ª classificata di Rovigo) 

  SAMBO 1     (6ª classificata di Verona) 

  MONTE 2     (7ª classificata di Treviso) 

   

Girone “H”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

SEDICO VALBELLUNA B   (1ª classificata di Belluno) 

  T. OLYMPIA BLACK   (2ª classificata di Padova) 

  CFS 1      (3ª classificata di Rovigo) 

  BENETTON 2    (4ª classificata di Treviso) 

  INSIEME VALCHIAMPO   (6ª classificata di Vicenza) 

  FAVARO POIANE    (8ª classificata di Venezia) 

 

Categoria UNDER 14 femminile 
 

Girone “I”  (6 squadre - Palestra Comunale) 
 

VALBELLUNA PONTE A   (1ª classificata di Belluno) 

  REYER GRANATA    (1ª classificata di Venezia) 

  GARDA     (2ª classificata di Verona) 

  THERMAL BASKET 2   (2ª classificata di Padova) 

  CA.DEL.FA. 1    (4ª classificata di Padova) 

  ARCOBALENO B    (7ª classificata di Vicenza) 

 

Girone “J”  (6 squadre - Palestra Comunale) 
 

THERMAL BASKET 1   (1ª classificata di Padova) 

  PGS SANTA CROCE   (1ª classificata di Verona) 

  VIRTUS POOL U14    (2ª classificata di Venezia)  

  ARCOBALENO A    (3ª classificata di Vicenza) 

  THERMAL BASKET 3   (5ª classificata di Padova) 

  B. MONTECCHIO    (5ª classificata di Vicenza) 
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Girone “K”  (6 squadre - Palestra Comunale) 
     

ROVIGO 1     (1ª classificata di Rovigo) 

  BASKET SARCEDO   (1ª classificata di Vicenza) 

  MONTEB. RAGAZZE TOSTE  (2ª classificata di Treviso) 

  REYER GIALLO    (3ª classificata di Venezia) 

  FAMILA A     (4ª classificata di Vicenza) 

  CA.DEL.FA 2    (6ª classificata di Padova) 

 

Girone “L”  (6 squadre - Palestra Comunale) 
 

  PONZANO LADY BIRD   (1ª classificata di Treviso) 

  FAMILA B     (2ª classificata di Vicenza) 

  ROVIGO 2     (2ª classificata di Rovigo) 

  PATAVIUM PINK    (3ª classificata di Padova) 

  MIRANONZE    (4ª classificata di Venezia) 

  G.S. ISOLA 91    (6ª classificata di Vicenza) 

 

Categoria UNDER 13 femminile 
 

Girone “M”  (6 squadre - Palestra Comunale) 
 

THERMAL BASKET 1   (1ª classificata di Padova) 

  VICTORIA SAN BONIFACIO  (1ª classificata di Verona) 

  ARCOBALENO A    (2ª classificata di Vicenza) 

  PONZANO PANTHERS   (3ª classificata di Treviso) 

  SPRESIANO SVITATE   (4ª classificata di Treviso) 

  REYER BIANCA 97    (8ª classificata di Venezia) 

 

Girone “N”  (6 squadre - Palestra Comunale) 
 

ROVIGO 1     (1ª classificata di Rovigo) 

  SAN MARCO BASKET   (1ª classificata di Vicenza) 

  CASTELBASKET    (2ª classificata di Treviso)  

  REYER ROSSA 97    (3ª classificata di Venezia) 

  FAMILA A     (5ª classificata di Vicenza) 

  CAORLE     (7ª classificata di Venezia) 
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Girone “O”  (6 squadre - Palestra Comunale) 
   

SPRESIANO LE SBIEGHE  (1ª classificata di Treviso) 

  ROVIGO 4     (2ª classificata di Rovigo) 

REYER GRANATA 97   (2ª classificata di Venezia) 

  SALZANO BIANCO    (4ª classificata di Venezia) 

  ARCOBALENO B    (4ª classificata di Vicenza) 

  VENEZIA B.C. 1    (6ª classificata di Venezia) 

 

Girone “P”  (6 squadre - Palestra Comunale) 
 

  GIANTS ROSSA    (1ª classificata di Venezia) 

  VIRTUS ISOLA SCALA   (2ª classificata di Verona) 

PATAVIUM BLU    (2ª classificata di Padova) 

  VICENZA ROSSO    (3ª classificata di Vicenza) 

  VENEZIA B.C. 3    (5ª classificata di Venezia) 

  FAMILA B     (6ª classificata di Vicenza) 

 

Categoria UNDER 13 maschile 
 

Girone “Q”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

OROGRANATA BIANCO   (1ª classificata di Venezia) 

CESTISTICA 1    (2ª classificata di Verona) 

MAROSTICA A    (3ª classificata di Vicenza) 

B. CADORE A    (4ª classificata di Belluno) 

CASIER C4     (5ª classificata di Treviso) 

TRISSINO     (7ª classificata di Vicenza) 

 

Girone “R”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

BUSTER 1     (1ª classificata di Verona) 

  U.S. ASTICO     (2ª classificata di Vicenza) 

  B. BELLUNO A    (3ª classificata di Belluno) 

  CITTADELLA BLU    (4ª classificata di Padova)  

  NOALE ROCCE    (6ª classificata di Venezia) 

  NOVENTA SI_DO    (7ª classificata di Padova) 
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Girone “S”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

BASKET BASSANO   (1ª classificata di Vicenza)   

  FORTITUDO FELTRE 97/D  (2ª classificata di Belluno) 

  J.B. PATAVIUM LAKERS   (3ª classificata di Padova) 

  S. MARTINO VENEZZE   (4ª classificata di Rovigo) 

  CEREA 1     (6ª classificata di Verona) 

  BENETTON ROSSA   (7ª classificata di Treviso) 

 

Girone “T”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

FORTITUDO FELTRE 97/C  (1ª classificata di Belluno) 

  CMB ORFEO C    (2ª classificata di Padova) 

  LENDINARA BLU    (3ª classificata di Rovigo) 

  CASTELFRANCO ROSSO  (4ª classificata di Treviso) 

  BREGANZE 4    (6ª classificata di Vicenza) 

  ERACLEA A     (8ª classificata di Venezia) 

 

Girone “U”  (6 squadre - PalAngarano) 
   

BENETTON MAGENTA   (1ª classificata di Treviso) 

  CARMINI PUPPARIN   (3ª classificata di Venezia) 

  BUSTER 3     (4ª classificata di Verona) 

  BREGANZE 1    (5ª classificata di Vicenza) 

  FAVARO QUERCE    (7ª classificata di Venezia) 

  JB PATAVIUM SPURS   (8ª classificata di Padova) 

 

Girone “V”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

  LEONCINO A    (2ª classificata di Venezia) 

  CARLO STEEB    (3ª classificata di Verona) 

  BASKET CALDOGNO   (4ª classificata di Vicenza) 

  VIRTUS PADOVA V   (5ª classificata di Padova) 

  ROAL 4     (7ª classificata di Verona) 

  PONZANO VERDE    (8ª classificata di Treviso) 
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Girone “W”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

CMB ORFEO A    (1ª classificata di Padova) 

  CFS 7      (2ª classificata di Rovigo) 

  BENETTON BIANCA   (3ª classificata di Treviso) 

  CASTELLANA BLU    (5ª classificata di Venezia) 

  3PVIGO A     (6ª classificata di Padova)   

  SCALIGERO 1    (8ª classificata di Verona) 

 

Girone “X”  (6 squadre - PalAngarano) 
 

CFS 4      (1ª classificata di Rovigo) 

  PIEVE BLU     (2ª classificata di Treviso) 

  BIG GANG     (4ª classificata di Venezia)  

  ROAL 3     (5ª classificata di Verona) 

  V. HESPERIA ALL BLACK   (6ª classificata di Treviso) 

  MAROSTICA B    (8ª classificata di Vicenza) 

  

 

FORMULA CATEGORIE FEMMINILI 
 

La formula è la medesima per Under 13 e Under 14. Si disputerà un gironcino di 

qualificazione all’italiana con gare di sola andata. Al termine, per ciascuno dei 4 gironi, 

accederanno alla Fase Finale le prime 2 classificate. Le 8 squadre disputeranno ad 

“eliminazione diretta” Quarti, Semifinali e Finale, rispettando i seguenti accoppiamenti (tra 

parentesi, i gironi Under 14): 

 

Quarti di Finale: 1ª girone M (I) vs. 2ª girone P (L) = gara 1 

   1ª girone N (J) vs. 2ª girone O (K) = gara 2 

   1ª girone O (K) vs. 2ª girone N (J) = gara 3 

   1ª girone P (L) vs. 2ª girone M (I) = gara 4 

 

Semifinali:  Vincente gara 1  vs. Vincente gara 3 = gara 5 

Vincente gara 2  vs. Vincente gara 4 = gara 6 

 

Finale 1°/2° posto  Vincente gara 5  vs. Vincente g ara 6 = gara 7 
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Qualificandosi alle Finali Nazionali la squadra prima classificata, non è necessario stilare una 

classifica per le posizioni successive. Sarà quindi disputata, per ciascuna categoria, la sola 

Finale 1°/2° posto per l’assegnazione del Titolo di  Campione Regionale del Join The Game. 

 
---===oooOOOooo===--- 

 

FORMULA CATEGORIE MASCHILI 
 

La formula è la medesima per Under 13 e Under 14. Si disputerà un gironcino di 

qualificazione all’italiana con gare di sola andata. Al termine, per ciascuno degli 8 gironi, 

accederanno alla Fase Finale le prime 2 classificate. Le 16 squadre disputeranno, ad 

“eliminazione diretta”, Ottavi, Quarti, Semifinali e Finale rispettando i seguenti accoppiamenti 

(tra parentesi, i gironi Under 14): 

 

Ottavi di Finale: 1ª girone Q (A) vs. 2ª girone U (E) = gara 1 

   1ª girone R (B) vs. 2ª girone V (F) = gara 2 

   1ª girone S (C) vs. 2ª girone W (G) = gara 3 

   1ª girone T (D) vs. 2ª girone X (H) = gara 4 

   1ª girone X (H) vs. 2ª girone T (D) = gara 5 

   1ª girone W (G)  vs. 2ª girone S (C) = gara 6 

   1ª girone V (F) vs. 2ª girone R (B) = gara 7 

   1ª girone U (E) vs. 2ª girone Q (A) = gara 8 

 

Quarti di Finale: Vincente gara 1  vs. Vincente gara 5 = gara 9 

Vincente gara 2  vs. Vincente gara 6 = gara 10 

Vincente gara 3  vs. Vincente gara 7 = gara 11 

Vincente gara 4  vs. Vincente gara 8 = gara 12 

 

Semifinali:  Vincente gara 9  vs. Vincente gara 10 = gara 13 

Vincente gara 11  vs. Vincente gara 12 = gara 14 

 

Finale 1°/2° posto  Vincente gara 13  vs. Vincente gara 14 = gara 15 
 

Qualificandosi alle Finali Nazionali la squadra prima classificata, non è necessario stilare una 

classifica per le posizioni successive. Sarà quindi disputata, per ciascuna categoria, la sola 

Finale 1°/2° posto per l’assegnazione del Titolo di  Campione Regionale del Join The Game. 
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---===oooOOOooo===--- 

DIVISE DI GIOCO 
 

NON saranno consegnate delle nuove canottiere double face. Pertanto le 

squadre dovranno presentarsi  con la divisa bianco/blu già consegnata in 

occasione della Fase Provinciale. 
 

In caso di rinuncia a partecipare, chiediamo di essere immediatamente  avvisati (comunque 

entro e non oltre giovedì 25 marzo p.v. ) con un fax al numero 041.989227 o con mail 

all’indirizzo ufficiogare@veneto.fip.it  inviando la comunicazione all’attenzione di Giuliano 

Fiore, rendendo così possibili eventuali integrazioni dei gironi, qualora altre squadre si 

rendessero disponibili. In caso di necessità, sono consentite eventuali variazioni della 

composizione delle squadre classificate alla Fase Regionale (rispetto quella Provinciale), 

fermo restando che le società qualificate con più squadre ammesse non  potranno 

scambiare  i componenti fra le stesse ma solo  integrarle  con altri nominativi. Tali modifiche 

dovranno comunque essere comunicate con le medesime modalità sopra descritte, fermo 

restando l’obbligo di essere atleti/e regolarmente tesserati/e (i nati nel 1998, iscritti) con la 

Federazione Italiana Pallacanestro per la società con la quale partecipano alla 

manifestazione ed essere in regola con la normativa vigente al momento dello svolgimento 

del torneo. 
 

Anche per tale motivo, chiediamo cortesemente di ve rificare con attenzione  il 

contenuto del presente comunicato e di prenderne bu ona nota. 
 

Per ogni altra informazione relativa alla Fase Regionale, vi suggeriamo di consultare con 

periodicità eventuali aggiornamenti sul sito www.fip.it/veneto  o di visitare il sito interamente 

dedicato alla manifestazione www.jointhegame.it . 
 

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 
 

Mestre, 20 marzo 2010 

         Matteo Marchiori 

     Presidente Regionale 
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Allegati: 
 

1. elenco dei giocatori attualmente iscritti (da verificare con attenzione ), suddiviso per 

categorie e squadre; 

2. regolamento di Gioco; 

3. coupon Oviesse Trophy da preparare compilato e consegnare al ceck-in. 
 

Una copia dei calendari degli incontri di ciascun girone sarà distribuita ai referenti delle 

squadre a cura dei Responsabili di Campo domenica 28 marzo, prima dell’inizio delle gare. 


