
 

 
 

 

 

La Lega Italiana Pallacanestro 3x3  

Presenta il Trofeo Scolastico Romano di Basket 3x3: 

 

“ROMA SCHOOL BASKET CUP 3x3” 

 

 

La Lega Italiana Pallacanestro 

La LIP 3x3 ha per scopo la promozione, la diffusione e lo sviluppo della 

pallacanestro 3vs3, attraverso l'organizzazione di eventi, competizioni e 

manifestazioni sportive nel rispetto delle competenze e delle prerogative riconosciute 

dalla legge, dalla FIBA 3x3 e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP). 

 

Il Progetto 

Il progetto prevede la creazione di un campionato di pallacanestro 3x3 (3 contro 3) 

scolastico negli istituti secondari di I e II grado della capitale, sia per promuovere tra  

i giovani e i giovanissimi questa nuova disciplina olimpica che sta crescendo a 

dismisura negli ultimi anni in tutto il mondo, sia per dare agli studenti la possibilità di 

partecipare ad una competizione di carattere sportivo che possa aiutarli nel loro 

percorso formativo. 

Come per tutti gli sport, anche per la pallacanestro 3x3, va sottolineata l’importanza 

educativa, sociale e di sana competizione che la partecipazione ad un’esperienza del 

genere può portare. 

In più, essendo uno sport di squadra, la pallacanestro insegna il rispetto per i 

compagni e gli avversari, la cooperazione, la socializzazione e tutte le altre 

caratteristiche che derivano dal lavoro di gruppo. 



 

 

Modalità di Svolgimento 

1. Tutti gli istituti che prenderanno parte al progetto, dovranno organizzare dei tornei 

interni divisi per le varie classi (torneo tra le prime, torneo tra le seconde ecc..), a 

cui parteciperanno per l’appunto i vari gruppi classe, decretando i vari vincitori di 

ogni scuola. A questa fase può precedere un torneo interno di ogni singola classe 

per selezionare la squadra che rappresenterà la singola sezione. Per questa prima 

parte, la competenza e l’organizzazione dei vari tornei tra le classi, sarà 

esclusivamente di competenza dei singoli Istituti. 

2. I vincitori delle classi di ogni Istituto accederanno alle finali di zona con le altre 

classi vincenti degli alti Istituti dello stesso Municipio, decretando così i vincitori 

dei vari Municipi di Roma. Per questa fase, le varie finali, verranno organizzate in 

un Istituto per ogni Municipio, scelto tra quelli che daranno la loro disponibilità 

con il supporto dei responsabili LIP 3x3. 

3. Infine, i vincitori delle classi dei vari Municipi, accederanno alle finali per 

decretare i campioni scolastici di Roma. Quest’ultima fase verrà organizzata in 

una location esterna direttamente dalla LIP 3x3. 

 

Scadenze 

- Entro il 30/11/2022, invio del modulo per la conferma delle iscrizioni dei vari 

Istituti e delle relative classi a lip3x3@gmail.com ; 

- Entro il 15/01/2023 i vari Istituti dovranno comunicare le squadre vincenti delle 

varie classi (prima, seconda e terza media e prima, seconda, terza, quarta e quinta 

superiore); 

- Entro il 30/3/2023 verrano organizzate le Finali dei vari Municipi nelle palestre 

degli Istituti che daranno la loro disponibilità; 

- Entro il 15/05/2023 verrà organizzata la Finale che decreterà le varie classi vincenti 

della prima edizione della “Roma School Basket Cup 3x3” in una location esterna. 
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Consigli svolgimento singoli Eventi 

Si consiglia di organizzare delle giornate dove far giocare le varie squadre in due fasi, 

una prima fase a gironi e una seconda fase ad eliminazione diretta; nella prima, si 

consiglia di formare dei gironi in modo da garantire ad ogni squadra un numero 

minimo di partite ed in base alle vittorie ottenute si decreterà una classifica che 

deciderà quali squadre accederanno alla seconda fase di giornata ad eliminazione 

diretta che porterà ai vari vincitori dei vari tornei. 

 

Esempio con 12 squadre; 4 gironi da 3 squadre, ogni squadra giocherà le sue 2 partite 

di girone, al termine delle quali si otterranno delle classifiche per ogni girone. Le 

prime 2 classificate di ogni girone, quindi 8 squadre, accederanno subito alle fasi ad 

eliminazione diretta, partendo dai quarti di finale fino alla finale che decreterà la 

squadra vincente della giornata. 

 

Parte Social 

La pagina social di riferimento per tutti gli interessati, dai ragazzi ai professori, 

accompagnatori ecc.. sarà la pagina Instagram @lip3x3. 

Si invita tutti a postare storie e feed con questo Tag o ad inviare foto e video a tale 

pagina. 

 

 

Roma 14 - 10 - 2022 

 

Per Info ed Assistenza durante il campionato: 

Giovanni Tassi 329/4556531 

Matteo Baruzzo 346/6603399 

E-mail lip3x3@gmail.com   
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