II° TORNEO FEMMINILE
DOMENICA 11 GIUGNO 2017

L’ASD Riva dei Greci Basket, organizza DOMENICA 11 giugno 2017 il II°
torneo di basket femminile riservato alle atlete nate negli anni 2003 2004 2005.

La manifestazione avrà luogo a Metaponto, nella splendida struttura del Camping
Village Riva di Greci , che
giornata

interamente

ospiterà

dedicata

atlete, accompagnatori, parenti per la
allo

sport

e

all'aggregazione.

Tutte le gare quindi si svolgeranno all'aperto e solo in caso di cattivo tempo il
torneo si svolgerà presso il PalaCampagna di Bernalda.

PROGRAMMA:
L’arrivo delle squadre partecipanti è richiesto entro e non oltre le ore 09.00 di
domenica 11 Giugno presso il Camping Village RIVA DEI GRECI Strada
Tur.Archeologica Snc
Ore 09.00 – Arrivo squadre con colazione di benvenuto
Ore 09.30 –Inizio partite
Ore 13:00 – Pranzo presso il RISTORANTE della Struttura
Ore 15.00 – Inizio partite pomeridiane
Ore 19:00 – Fine partite e premiazioni

REGOLAMENTO
Il II° torneo di basket è riservato a società affiliate alla Fip, o ad singole squadre
formate da atlete, di sesso femminile, delle annate

2003 - 2004- 2005 con

ammesse 2006 tesserate presso Associazioni affiliate FIP. Al torneo di basket
partecipano un numero massimo di 6 squadre che saranno divise, in due gironi
con formula all'italiana di sola andata. Le prime due classificate dei gironi
giocheranno le semifinali ad incrocio: 1° girone A vs 2° girone B e 1° girone B vs
seconda girone A. In caso di maltempo le gare si giocheranno al coperto –
Palazetto PALACAMPAGNA Comune di Bernalda .
In base al numero delle squadre partecipanti la formula di gioco potrebbe subire
variazioni.
Le gare saranno arbitrate da un singolo arbitro designato dalla FIP ;
Primadi ogni partità si effettuerà il riconoscimento atlete con ripsettiva copia
documento . La gestione del tavolo giudici di gara è a cura dell’organizzazione.

Scheda ISCRIZIONE AL TORNEO
NOME DELLA SOCIETA’_____________________________________________________________

Nome e Cognome Atlete

Data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AVVERTENZE
Il presente modulo di iscrizione al “II°Torneo di Basket femminile ” è da completarsi in ogni sua parte
indicando nome, cognome, data di nascita dell’atleta partecipante. Il comitato organizzatore declina
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni causati a persone, animali o cose che dovessero
verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. Con l’iscrizione al torneo gli atleti riconoscono
tutte le norme riportate nel regolamento
VALIDITA’ ISCRIZIONE: I presenti moduli sono da compilare integralmente e da inviare all’indirizzo mail
carellapeppe@yahoo.it . Per eventuali ed ulteriori informazioni, contattare la segreteria organizzativa
3392359212.
CONTRIBUTO DI EURO 15,00 CADAUNO PER IL PRANZO PRESSO IL RISTORANTE.
1 GRATUTITA’ PER ALLENATORE O ACCOMPAGNATORE.

