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Carissimi appassionati di basket siete invitati alla undicesima Edizione del Torneo W Alessandra, 

manifestazione  in memoria della nostra giovanissima atleta Alessandra Riva prematuramente scomparsa 

che vogliamo ricordare per la sua gioia di vivere e per la passione della pallacanestro. Un'esperienza

"full basket" riservata alle categorie Gazzelle e Aquilotti (2007/2008) durante la quale i ragazzi avranno 

modo di passare un week end in compagnia dei propri coetanei per condividere divertimento e sport.  

La formula replica quella collaudata delle precedenti edizioni:

16 squadre partecipanti, 8 maschili e 8 femminili composte da un massimo di 15 giocatori

più 2 adulti (allenatori/accompagnatori).

Tutti i giocatori dovranno essere regolarmente tesserati alla F.I.P. e muniti del

certificato di idoneità sportiva agonistica. Gli incontri si svolgeranno con l'applicazione

del regolamento ufficiale Minibasket - girone all'italiana senza classifica finale.

Quota di partecipazione € 30,00 ad atleta per un massimo di 15 per squadra, 1 istruttore gratuito.

La quota comprende: pranzo e cena il sabato, colazione e pranzo la domenica e gadget del torneo.

Quota di iscrizione per squadra € 30,00. È possibile prenotare, con costo a parte, anche 

per ulteriori accompagnatori. Durante tutto il torneo sarà presente l'ambulanza della 

Croce Rossa Italiana. Per iscriversi al torneo compilare il modulo riportato sul 

retro e spedirlo via mail all'indirizzo: segreteria.basketmalo@gmail.com entro il

05 maggio 2018. Seguirà nostra conferma via mail per le prime 8 squadre iscritte per ognuna delle

due categorie, maschile/femminile. Il pagamento, mediante bonifico bancario, dovrà avvenire entro

il 20 maggio 2018. Gli incontri, con programma dettagliato consegnato direttamente in loco,

si svolgeranno all'aperto nello sperimentato scenario davanti al Centro Giovanile di Malo.

Per la notte, i ragazzi e ragazze verranno ospitati all’interno del palazzetto. È consigliabile

munirsi di materassino gonfiabile o brandina pieghevole (non forniti dall’organizzazione).

Nel caso di brutto tempo, le partite in programma verranno disputate all'interno.
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Per informazioni
Federica cell. 348 9687028 (MASCHILE)
Alessia cell. 334 388 7120 (FEMMINILE)



• ore 09.30 accoglienza delle squadre presso il Centro Giovanile
• ore 10.15 inizio prima fase presso i campi all'esterno 
   del Centro Giovanile fino alle ore 12.15
• ore 12.45 pranzo
• ore 14.30 ripresa del torneo
• ore 18.30 fine prima giornata del torneo
• ore 19.30 cena, seguiranno giochi e musica
• ore 22.30 tutti a dormire

ore 08.00 sveglia •
ore 08.15 colazione •

ore 09.00 inizio seconda giornata torneo •
ore 12.30 pranzo •

ore 14.30 proseguimento torneo •
ore 17.00 fine torneo con premiazioni •

Sabato 02 Giugno

Domenica 03 Giugno

Scheda di iscrizione
Società

Località

P.Iva

Tel.

Il responsabile accompagnatore 

Fax

Tel.

Chiede l’iscrizione della propria squadra aquilotti/gazzelle

tutti/e regolarmente iscritti alla federazione pallacanestro italiana e in possesso di regolare certificato medico per la
disciplina sportiva.

Ad accompagnare la squadra saranno presenti i responsabili:

Cell

Mail

Codice F.

Via

Cognome

In qualità di: Cell.

Nome

N°

Codice fip.

Cognome

In qualità di:

In fede Data

Cell.

Nome


