BASKET AL PESTO
Torneo Nazionale Minibasket

INFORMAZIONI GENERALI 2020
DATE
ESORDIENTI 2008/09: 4/5 GENNAIO 2020

LOCATION
Il torneo si svolge a Genova in campo da gioco
regolamentare presso la palestra dell’istituto
Majorana in via S. Allende 41.

AQUILOTTI 2009/10: 4/5 APRILE 2020
AQUILOTTI 2010/11: 9/10 MAGGIO 2020
SCOIATTOLI 2011/12: 23 MAGGIO 2020
VIAGGIO
Arrivo: in base al proprio orario di
gioco (mezz’ora prima)
Partenza: al termine delle finali e
delle premiazioni.
Si richiede, per la buona riuscita
dell’evento, la permanenza dei
centri minibasket fino alle
premiazioni evitando partenze
anticipate

FORMULA
Torneo da 6 a 12 squadre in base alle iscrizioni.
Gironi e finali incrociate. Regali e premi per tutti.
Da tre a cinque gare garantite a tutti:

ALLOGGIO
Per i giocatori è gratuito in
famiglia (fino a 4 squadre a
torneo) Ulteriori squadre, gli
istruttori 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.

RISTORAZIONE
Cena gastronomica a base di pesto
e specialità liguri ad €15 (ingresso
gratuito per 1 istruttore) o menù
pizza ad € 12 (costi indicativi da
confermare)
Area ristoro direttamente in
palestra sempre disponibile con
servizio bar (panini, hamburger,
pizze e focacce).

ISCRIZIONE
Ogni centro minibasket affiliato alla F.I.P può richiedere d'iscriversi al torneo. L’iscrizione al torneo è fissata in
€ 120 a squadra. Per perfezionare l’iscrizione è necessario spedire a eventi@virtusgenova.com: 1) il modulo
d’iscrizione - 2) copia del bonifico effettuato a saldo della quota d’iscrizione. Inoltre, entro 3 settimane
dall’inizio del torneo le società iscritte dovranno inviare sempre a mezzo mail: 1) manleva immagini; 2) foto
della squadra partecipante; 3) logo del centro minibasket 4) scheda alloggio. Tutta la modulistica per
l’iscrizione e disponibile sul sito basketalpesto.it. Inoltre, all’arrivo dovranno essere consegnate la lista R e le
fotocopie dei documenti dei partecipanti.
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 2020 e il
nome della società partecipante
EXTRA
Ingressi agevolati
all'acquario di Genova.

ALBO D’ORO
Le squadre che rientrano nell’albo d’oro del torneo (1° e 2° classificata)
hanno 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.

ECCEZZIONI PER LA CATEGORIA SCOIATTOLI
Per il torneo scoiattoli, articolandosi su di un giorno solo, non è previsto il soggiorno né eventi serali. Sarà
tuttavia attiva l’area ristoro per la giornata di gare. Le partite di girone saranno giocate nella formula 3vs3
sprint, mentre le finali a tutto campo.

Segreteria del torneo
Daniela Corazzini - t. 347 419 2573
m. eventi@virtusgenova.com – www.basketalpesto.it

