
 

Dal pomeriggio del 30 alla mattina del 2 aprile (arrivo il 30 marzo e partenza il 2 aprile dopo le premiazioni 

sui campi o ultima gara; possibilità del pranzo del 30 o del 2. Diventato un appuntamento ed una festa del 

basket femminile (l’anno passato 66 squadre). I tornei si svolgeranno nel rispetto delle regole ufficiali FIP, 

con una formula che permetta, in base al numero dei partecipanti (max 12 squadre per categoria), la 

disputa del maggior numero possibile di partite ad ogni squadra (mediamente 5 - garantite almeno 4). Non 

c’è limite di giocatrici a referto. Onde cercare di evitare fuoriquota si organizzano anche i tornei delle 

categorie intermedie U15 e U17. 

 NB il torneo avrà inizio lo stesso giorno di arrivo con una partita pomeridiana o serale. 

ORGANIZZAZIONE-INFORMAZIONI: A.S.D. Olimpia Basket Pesaro-A.S.D. Sport’s School Pesaro 

V.le Cesare Battisti tel./fax. 0721 34202  tel. cell. 3477032508   www.olimpiabasketpesaro.com  

E-mail: olimpiabasket1958@libero.it   olimpiabasketfemminile@gmail.com 

Facebook: torneo basket femminile pesaro – pasqua 2018 

* Atlete, allenatori, dirigenti € 170,00 fino al termine dei posti in convenzione, 

   € 200,00 in hotels tre stelle Superior e quattro stelle.  

* La quota di partecipazione comprende: iscrizione al torneo (€ 20,00), i giorni (tre) 

   di pensione completa (camere doppie e triple) in hotels. 

* Persone al seguito € 150,00 - € 195,00 in hotels tre stelle superior e quattro stelle (tassa  

   di soggiorno comunale da pagarsi direttamente in hotel: € 1,30 a persona al giorno. 

* Bambini: gratuito fino a 2,99 anni in letto con i genitori. – Sconto 50% 3/5,99 anni,  

   in camera con i genitori - Sconto 30% 6/9,99 anni, in camera con i genitori. 

* Quota partecipazione squadre (del circondario) che non pernottano € 250,00 

* Pasto extra € 17,00 – Supplemento Singola € 15,00 

* Quota gratuita per un allenatore se in camera doppia. € 15,00 al gg se in camera singola,  

  € 18,00 al gg se in tre stelle superior o quattro stelle. 

* Accompagnatore e II allenatore (se in panchina) € 150,00 (con almeno 12 giocatrici) 

* Le bevande, al di fuori dell’acqua minerale ai pasti, non sono comprese. 

* Verranno distribuite magliette e gadget alle atlete ed allenatori.  

* Soggiorno inferiore a 3 giorni: € 55,00 al giorno.  

IMPORTANTE: le società 
interessate inviino una nota in cui 
facciano presente il loro 
interessamento senza che questa 
obblighi all’adesione, ciò permette 
una migliore organizzazione del 
torneo. L’adesione o rinuncia potrà 
pervenire anche quindici giorni 
prima dell’inizio.  Il presente invito 
può essere esteso anche ad altre 
società 

Società richiedente i transfer in loco € 150,00 (contributo per tutti i servizi di trasporto stazione-hotel–palestra-
hotel per la durata del torneo).  Società con due squadre € 230.000.  Società con più di due squadre GRATUITO 

Iscrizione o interessamento Società:                                           Cod.  FIP:                                  Categorie:     

Referente Sig.:                                                           Tel:                                                Fax: 

Tel. cell.:                                          E-mail:                                               E-mail  Società: 

Le partite saranno dirette da arbitri 

provenienti da varie città d’ Italia, 

convocati per l’occasione dal com. 

naz.le CIA 

IN CONTEMPORANEA: Torneo basket maschile “Ciao Rudy” 

Info: sports.man@libero.it - Pino Mainieri 348 4035875 
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