BASKET AL PESTO
Torneo Nazionale di Pallacanestro Giovanile e Minibasket
Informazioni generali:
ESORDIENTI : 2/3/4 NOVEMBRE 2018
AQUILOTTI SENIOR : 4/5/6 GENNAIO 2019
AQUILOTTI JUNIOR: 25/06/07 APRILE 2019
SCOIATTOLI: 25 MAGGIO 2019
Torneo da 6 a 12 squadre in base alle iscrizioni.
Il torneo si svolge a Genova in campo da gioco
regolamentare presso la palestra dell’istituto
Majorana in via S. Allende 41.
La formula prevede tre o quattro gare per tutti: gironi
e finali incrociate. Regali e premi per tutti.
Ogni squadra avrà a disposizione almeno mezza
giornata senza impegni sportivi per poter visitare la
città. Ingressi agevolati all'acquario di Genova.
Cena gastronomica a base di pesto e specialità liguri il
Sabato sera (ingresso gratuito per 2 istruttori)
Arrivo:
Il sabato in base al proprio orario di gioco.
Le gare del sabato inizieranno già in mattinata
tenendo conto delle esigenze di viaggio delle squadre
che arrivano da più lontano.
Partenza:
Il Lunedì al termine delle finali e delle premiazioni
previste entro le ore 17 per permettere a tutti di
rientrare comodamente.
Si richiede, per la buona riuscita dell’evento, la
permanenza dei centri minibasket fino alle
premiazioni evitando partenze anticipate se non per
inderogabili esigenze di viaggio.
Logistica:
ALLOGGIO
Le squadre e gli accompagnatori saranno alloggiati
presso alberghi convenzionati 3 stelle o superiori
A tariffe agevolate che vengono stipulate e
comunicate sul sito ufficiale del torneo.
2 allenatori per ogni squadra in camera doppia
alloggiano sempre gratuitamente.
MANGIARE
Per offrire un soggiorno confortevole e a basso costo
il torneo ha stipulato diverse convenzioni con
ristoranti e pizzerie a partire da 10 €. La lista delle
convenzioni sarà pubblicata sul sito del torneo e
consegnata a mano su cartaceo all’arrivo delle
squadre. Una delle due sere ci sarà la cena
gastronomica ligure. In palestra sarà sempre

disponibile un servizio bar con panini, hamburger,
pizze e focacce.
Iscrizione
Ogni centro minibasket affiliato alla F.I.P può
richiedere d'iscriversi al torneo. Le richieste saranno
accettate solo se complete e comunque fino ad
esaurimento posti.
Per completare l’iscrizione è necessario inviare il
modulo d’iscrizione, scaricabile dal sito del torneo,
all’indirizzo email eventi@virtusgenova.com
unitamente a:
• copia del bonifico effettuato a saldo della
quota d’iscrizione
• manleva immagini e riprese
• foto della squadra partecipante
• logo del centro minibasket
• eventuale scheda alloggio
n.b. : esistono due diverse quote d’iscrizione:
• € 100 : per i centri minibasket che alloggiano
giocatori ed accompagnatori negli alberghi
convenzionati
• € 150 : per i centri minibasket che parteciperanno
senza alloggiare presso gli alberghi convenzionati.
Albo d’oro
Le squadre che rientrano nell’albo d’oro del torneo
(1° e 2° classificata) ottengono la possibilità di
iscrivere una squadra ad un torneo dell’anno
successivo gratuitamente per le prime classificate e al
50% di sconto per le seconde classificate.
Dati bancari per il bonifico:
Banca Carige Ag 19
c/c intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIRTUS
GENOVA
Codice iban: IT61I0617501419000001166280
indicare come causale: iscrizione Basket al pesto
2016/17 e il nome della società partecipante
Scoiattoli
Il torneo scoiattoli, articolandosi su di un giorno solo
non fruisce delle iniziative serali previste per gli altri
tornei.
VI ASPETTIAMO!
a.s.d. Virtus Genova
t. 347.41.92.573
m. eventi@virtusgenova.com

