
 
 
 
 
 
 

                  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

             “Giuliano Schultz”  
                                                                                     ONLUS 

                                      & 

             
con il patrocinio e il contributo di  

 

                                                                   Comune di CORDENONS 

 

                                                                 Provincia di PORDENONE 

                

                

Invitano il 1° MAGGIO 2016 al 
 
 

 

 

5°     CAMPIONATO INTERREGIONALE    di 

BASKET UNIFICATO “SPECIAL BASKET”  

S.S. 2015/2016 
 

squadre partecipanti: 

 

- BASKETTOSI TREVISO 

- GEMINI TEAM VERONA 

- GIULIANO SCHULTZ MEDEA (GO) 

- NESSUNO ESCLUSO TREVISO 

- OLTRE MONTEBELLUNA (TV) 

- PORTAPERTA FELTRE (BL) 

- SORRISO MIRA (VE) 

- STEP ABANO TERME (PD) 
 

� ore 13:30   arrivo delegazioni e ufficiali di gara, accreditamento presso il 

PALAZZETTO DELLO SPORT di VIA AVELLANEDA 7 a CORDENONS 

� ore 14:30   1^ partita: Giuliano Schultz Medea – Baskettosi Treviso 

� ore 15:30   2^ partita: Portaperta Feltre – Gemini Team Verona 

� ore 16:30   3^ partita: Step Abano Terme – Nessuno Escluso Treviso 

� ore 17:30   4^ partita: Sorriso Mira – Oltre Montebelluna 

� ore 18:15   premiazioni e a seguire rinfresco per tutti 



BASKET UNIFICATO… UN NUOVO TRAGUARDO 

  

Unire, unificare, fondere, tanti possono essere i sinonimi di una parola  

che il concetto di INSIEME richiama alla nostra mente. 

Un concetto legato alla omogeneità dei suoi componenti, possiamo 

fondere l’acciaio con il ferro ma non si può fondere il legno con il vetro.  

Eppure incredibilmente se le componenti da fondere insieme sono 

permeate di umanità e solidarietà tutto questo può accadere. 

Si, perché tutto parte dalla volontà, dalla determinazione nel riuscire, 

dalla perseveranza  nel raggiungere un obiettivo posto molto in alto. 

E’ il cuore il motore di tutto, anche nello sport il motore è il cuore. 

Sarà per questo che attraverso lo sport ed i suoi fortissimi valori 

l’obiettivo più lungimirante e ardito si sta pian piano realizzando. 

Stiamo parlando di Unified Sports, il grande progetto che oltre ad unire 

nello sport riesce a migliorare le qualità dei partecipanti, prescindendo 

dalla distinzione tra abili e disabili. 

E cosa più di una partita di basket o di una staffetta da correre in 

squadra può far sentire uniti, partecipi di un’attività che coinvolge 

attraverso sudore, fatica, euforia e gioia? 

Da tutto ciò scaturisce un’idea che solo pochi anni fa in Italia sarebbe 

stata impensabile: rendere compagni di squadra atleti con disabilità 

insieme ad altri atleti, magari compagni della stessa scuola. 

Si può vincere… si può perdere… ma insieme è più bello! 

  



REGOLAMENTO 
 

Il basket unificato è un tipo di pallacanestro le cui squadre sono formate da atleti 

speciali e partners. 

 

1. La squadra deve essere costituita da un numero proporzionato di atleti e partners, 

pertanto la formazione in campo dovrà essere esclusivamente di 3 atleti e 2 partners nel 

5 contro 5 e di 2 atleti e 1 partner nel 3 contro 3. 

 

2. La panchina sarà costituita da altri 3 atleti e 2 partners nel 5 contro 5 e da 1 atleta ed 

1 partner nel 3 contro 3. 

 

3. Nei cambi i partners sostituiscono i partners e gli atleti sostituiscono gli atleti. Nel 

caso in cui tutti i partners disponibili uscissero dal campo per falli, gli atleti speciali 

possono prendere il loro posto. In nessun caso un partner potrà sostituire un’atleta. 

 

4. All’inizio della partita dovranno segnare solo gli atleti speciali fino a quando una delle 

squadre non  raggiungerà i 10 punti, dopo potrà segnare chiunque secondo le regole del 

punto 5.  

 

5. I partners della squadra che sta perdendo possono segnare, i partners della squadra 

che sta vincendo  non possono segnare. In quest’ultimo caso il canestro verrà annullato 

ed il possesso della palla passerà agli avversari. A parità di punteggio può segnare 

chiunque. 

 

6. L’arbitraggio si adatterà al livello di gioco riscontrato nei singoli componenti delle 

squadre. 

 

7. I partners non possono stoppare gli atleti ma solo i partners, l’arbitro fischierà fallo 

assegnando tiri liberi come da regolamento F.I.P. se verrà effettuata tale infrazione. I 

partners possono ostacolare gli atleti solo con le braccia alzate sia da fermi che in 

elevazione, devono essere preparati ad un tipo di gioco integrato e non devono 

stravolgere il livello tecnico in campo. 

 

8. Le squadre saranno suddivise in divisioni in base alle abilità dei loro componenti 

(sommatoria dei valori in campo) od in seguito a delle partitelle di classificazione. Nel 

caso in cui si verificasse una forte disparità in campo tra i valori dei partners spetterà 

all’allenatore più avvantaggiato, diminuire il livello tecnico della sua formazione. 

 

9. I partners devono essere distinti dagli atleti tramite delle fasce apposte alle braccia. 

  



Loro non ci mettono solo il cuore:                         

                      Marta e Cristian 331-3927690 

 

                               
 

 

                            

 

 

 

 

                        

 
                                                                                  GRAZIE per la preziosa collaborazione 


