
I° TORNEO MASTER 
OVER 50
- Beach  basket 
senigallia dal 2 al 4 luglio 2021
4 vs 4 – metà campo

presentazione 
TEAM di BASKIN Jesi con demo, 
basket inclusivo «per tutti».



Il New Basket Jesi  è 
pronto a RI-PARTIRE
dopo questa 
maledetta pandemia 
….in tutta sicurezza !
Vogliamo tornare in 
campo

VOI  SIETE  con noi ?

… go !!!



Luglio 2021 …. La 
rinascita del basket 
in campo

‘

L’obbiettivo degli organizzatori del TORNEO 
sarà quello di far RIVIVERE DEI MOMENTI DI 
SPORT, AMICIZIA E DI SANA COMPETIZIONE 
dopo un anno di costrizioni e di lontananza 
dal campo da gioco, una lontananza che per i 
DIVERSAMENTE GIOVANI conta ancora molto 
di più.

Il New Basket Jesi, organizza ai “bagni 87 
BEACH basket” la prima edizione del torneo 
di pallacanestro 4 contro 4 - metà campo 
regolamentare che si terrà a Senigallia, allo 
stabilimento balneare di Andrea Nobili, il ns 
bomber del New basket Jesi,



La Finalità …..
• Il TORNEO ha una finalità MOLTO IMPORTANTE …..con il 

ricavato LORDO dell’intero Torneo mediante iscrizione dei 
giocatori, e le entrate di eventuali sponsor andremo a 
costituire il “fondo cassa” per la nascita di una squadra di 
BASKIN (BASKET INCLUSIVO PER TUTTI) nella nsotra città, 
con presentazione e demo in campo dei giocatori.

• ASD NEW BASKIN JESI , IL nuovo obbiettivo dei vecchiacci 
del  NBJ che non sarà quello di vincere campionati o tornei, 
ma sarà quello di donare il loro amore e la loro passione per 
la pallacanestro a degli “angeli” scesi dal cielo. 

• Il New basket Jesi, in collaborazione con i suoi partner e con 
il patrocinio del Comune di Senigallia organizzerà l’evento 
MASTER di pallacanestro in spiaggia.



La spiritualità sportiva 
• L’idea dell’evento sportivo, del tutto originale in spiaggia e senza 

precedenti con questa formula, è quella di una vera e propria REUNION di 
VECCHIACCI AMANTI DELLA PALLACANESTRO, in arrivo da ogni parte 
d’Italia per TORNARE A GIOCARE E DIVERTISI POST PANDEMIA per un fine 
sociale e di cuore.

• Lo spirito del torneo è quello di valorizzare la pallacanestro e di dare a 
TUTTI la possibilità di partecipare per divertirsi, e tutto cio nasce 
dall’amore per il basket …ed quest’ultimo  che deve rimanere il 
protagonista indiscusso dell’evento sportivo. 

• Tanto basket … tanti sorrisi … tantissimo agonismo VERO e 
tanta BIRRRRRRRAAAAAA gelata !!!!

LA PALLACANESTRO, UNA SCELTA DI VITA.



.

IL REGOLAMENTO 



LE REGOLE E LA 
FORMULA DEL 
TORNEO

ART.1 - Tutti i giocatori dovranno 
essere over 50, cioè nati 

nell’anno 1971 e antecedente, 
con un'unica eccezione !!!…. 

Andrea Nobili, padrone di casa 
classe 72.

ART.2 - Il torneo è aperto ad un 
numero MAX di iscrizione di 12 

team ( il nbjesi metterà in campo 
TRE TEAM)

ART.3 - Ogni team potrà essere 
formato da un numero min di 5 e 

max 6 di giocatori.

ART.4 - Si giocherà in quattro VS 
quattro a metà campo 

regolamentare.

ART.5 - Ogni gara avrà una durata 
di 20 minuti senza fermare il 

tempo.

ART.6 - Sarà obbligatorio 
presentarsi al campo di gioco 

almeno 30 minuti prima 
dell’inizio della partita che si 

andrà a giocare, momento che 
sarà comunque annunciato al 
microfono dagli organizzatori 

dell’evento. 



.

ART.7 - La gara inizierà con un salto a due.

ART.8 - Le partite saranno svolte a metà campo, 4 vs 4, con l’obbligo per ogni 
squadra di uscire dall’arco dei 3 punti ogni volta che si recupera un possesso o che 
si prende un rimbalzo difensivo. 

ART.9 - Tutti i giocatori dovranno essere in regola ed avere da mostrare il certificato 
medico agonistico.

ART.10 - Tutti i giocatori dovranno firmare una manleva di responsabilità per la 
partecipazione verso l’organizzazione.

ART.11 - Dopo ogni canestro realizzato, la palla va a chi lo ha subito, la ripresa del 
gioco avviene con un tocco sulla palla da parte di un componente della squadra in 
difesa. 

ART.12 - Se il canestro e ̀ stato realizzato dopo un recupero di un possesso e non e ̀
stato superato l’arco dei tre punti, il canestro sarà assegnato alla squadra che lo ha 
subito. 



.

ART.13 - Per eventuale palla contesa sarà assegnata con 
un salto a due.

ART.14 - Ogni partita prevede l’arbitraggio di un arbitro FIP 
per la fase eliminatoria, e di due per semifinale e finale.

ART.15 - E’ prevista la compilazione di un referto, dove 
verranno tenuti i conti del punteggio e dei falli di squadra. 

ART.16 - Un giocatore potrà commettere max 3 falli, 
dopodiche sarà fuori dalla gara.

ART.17 - Un fallo tecnico verrà conteggiato come due falli. 

ART.18 - Un fallo d’espulsione durante la gara prevede 
l’immediata esclusione del giocatore dal torneo.



.

ART.19 - Dopo 5 falli di squadra sarà raggiunto il bonus, quindi tutti i falli 
successivi saranno sanzionati con due tiri liberi in favore della squadra 
che li subisce, nella formula formula 1+1. Si hanno 5 secondi di tempo 
per tirare ogni tiro libero, dal momento che si prende la palla in mano. 

ART.20 - Ogni canestro realizzato con un fallo subito durante l’esecuzione 
del tiro e ̀ valido, ma non da mai luogo all’esecuzione di un tiro libero 
supplementare, neanche in situazione di bonus. 

ART.21 - Per ogni azione si avranno 20 secondi per andare al ferro, pena 
palla persa.

ART.22 - Alla fine di ogni incontro, il referto della partita dovrà essere 
consegnato al bancone degli organizzatori che andranno così ad 
aggiornare la classifica del torneo in tempo reale. 
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ART.23 - L’unica differenza del regolamento tecnico del torneo 
rispetto alle classiche regole della pallacanestro, sarà l’introduzione 
del tiro da 4 punti, posto a circa un 1,5 m dalla linea dei 3 punti 
regolamentare dentro due quadrati ben circoscritti e riconoscibili.

ART.24 - Alla fine del girone di eliminazione, ci saranno le FINALI.

ART.25 - La composizione della griglia delle finali sarà contenuta nel 
calendario delle partite.

ART.26 – i gironi e le partite saranno estratte a sorte 15 giorni 
primadell’evento sportivo, durante una zoom call con la presenza di 
tutti i capitani di ogni team.



CAPITOLATO NO COVID 19
• TUTTI I GIOCATORI DOVRANNO FARE IL TAMPONE AL MOMENTO 

DELL’ARRIVO AI BAGNI 87, DOVE UN MEDICO SARA’ PRESENTE PER 
EFFETTUARE TALE OPERAZIONE.

• IL TAMPONE PUO’ ESSERE OVVIATO SE :
1) IL GIOCATORE HA UN CERTIFICATO CHE EVIDENZIA IL TAMPONE 
EFFETTUATO MAX 48 ORE PRIMA

• 2) IL GIOCATORE HA UN CERTIFICATO CHE TESTIMONIA DI AVER AVUTO IL 
COVID 19 NEI TRE MESI PRECEDENTI

• 3) IL GIOCATORE HA CERTIFICATO DELLE DUE DOSI DI VACCINO ESEGUITE

• 4) CERTIFICATO AGONISTICO IN CORSO DI VALIDITA’



Iscrizione

a) la quota d’iscrizione per ogni squadra e ̀ di 100 euro che comprende:

- la maglia bicolore del torneo

- n.1 aperitivo allo “Sbarazzino”, bar dei bagni 87

- un «posto fronte mare con lettino» per i giorni del Torneo 

b) Il limite massimo per la consegna del modulo e ̀ il 20 giugno 2021.  

c) Le Finali si svolgeranno domenica mattina per permettere ai team di altre regioni un sicuro e 
comodo ritorno a casa. 

d) PREMI SPECIALI : PREMIO MIGLIOR GIOCATORE votato dai team e dal pubblico

MVP Torneo

d) l’iscrizione al TORNEO avverrà solo dopo l’invio della velina di bonifico effettuato sul cc 
……………………………. , questo per una corretta regolamentazione delle gare e per non trovare 
sorprese all’ultimo momento con assenze che potrebbero inficiare il Torneo.



TERZO TEMPO & Varie
Il padrone di casa dello stabilimento balneare BAGNI 87, Andrea Nobili, omaggerà a tutti i 
giocatori e familiari un lettino in riva al mare.

Lo Sbarazzino, bar/point food dei Bagni 87 preparerà dei menu ad hoc a «prezzi dedicati», sia 
a pranzo che a cena x i giocatori e loro familiari e la ristorazione avverrà nel rispetto delle 
regole vigenti NO COVID al momento del torneo,

Cena “SOCIAL MASTER” del sabato, forse con barbecue argentino gigante (5 metri di griglia, 
se capitaneria di porto darà ok !!!)  musica con DJ e spaghettata di mezzanotte. 

Convenzioneremo due,tre hotel di diversa categoria per i pernotti in B&B durante l’evento 
con prezzi riservati ai giocatori del Torneo.

Possibilità su preventiva prenotazione sempre entro il 20 giugno di poter partecipare con 
escursione guidata in autobus alla visita delle Grotte di Frasassi, location unica italiana nel 
suo genere, a 40 km di distanza.



Vi aspettiamo. 
Ciao dai vecchiacci di 

Jesi
Un grande saluto ….
La Pallacanestro, una scelta
di vita.

Per info e contatti :
Luca Allegrini 339/6073467

Andrea Nobili 349/4706148

torneomaster2021@gmail.com

FB New basket Jesi


