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OGGETTO: Festa Provinciale Minibasket ‘Play Day’ a Settimo Milanese

Con la presente Vi informiamo che domenica 21 Maggio 2017 presso il parco di Via Grandi
a Settimo Milanese (MI), in collaborazione con il Basket Settimo si terrà la Festa Provinciale
Minibasket Paly Day con la partecipazione di 1000/1200 bambini/e.
La Festa è indirizzata a tutti i Centri minibasket affiliati alla Federazione Italiana
Pallacanestro.
Durante la Manifestazione saranno organizzati tornei 4 contro 4 e 5 contro 5, senza alcun
vincolo di classifica, per tutte le categorie minibasket, da disputarsi su un totale di 14/15
campi da gioco. Le gare inizieranno alle ore 9.00 per terminare alle 18.00 (ritrovo ore 08.30).
In oltre si terrà in contemporanea lo Jamborèe Provinciale Minibasket riservato alle squadre
dei gironi Competitivi (tutte le informazioni verranno comunicate successivamente).
Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 10 ad un massimo di 15
giocatori/trici e le iscrizioni dovranno essere comunicate via mail a
(minibasket.mi@lombardia.fip.it) entro e non oltre il 17/5/2017 specificando le categorie e il
numero di bambini/e (indicativamente) tramite la scheda allegata.
Tutti i partecipanti saranno premiati con Gadget e Riconoscimenti.
Le squadre dovranno essere munite di pranzo al sacco (sarà operativo un servizio ristoro).
Date le dimensioni dell’Evento, che coinvolge l’intero movimento Minibasket della nostra
Provincia, nonché l’enorme sforzo organizzativo confidiamo nella più numerosa
partecipazione da parte di tutti i Centri Minibasket.
Il Settore Minibasket FIP raccomanda ai tutti i Centri, agli accompagnatori, ai Dirigenti, agli
Istruttori ed a tutti i partecipanti di rispettare le finalità educative del Minibasket,
mantenendo dunque in ogni occasione un comportamento corretto e di totale lealtà.
La Festa vuole dare ai bambini l’opportunità di giocare e confrontarsi in maniera ludica, in un
contesto agonistico formativo ed educativo, e non esclusivamente competitivo. A tale spirito
dovranno rifarsi coloro i quali, a diverso titolo, ne condivideranno la realizzazione.
In caso di pioggia sarà inviata una comunicazione sulle modalità alternative di svolgimento.
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