COPPA ANTONIO STATUTO

3vs3

BASILICATA COAST TO COAST 3vs3
Basilicata Coast to Coast 3 vs 3, “Coppa Antonio Statuto” è un circuito itinerante che
mira a portare il basket all’aperto, attraverso la tradizionale formula del 3x3 a metà
campo, durante la stagione estiva, in ogni angolo della Basilicata.

BASILICATA
COAST TO COAST

COPPA ANTONIO STATUTO
CIRCUITO ITINERANTE REGIONALE
BASKET 3X3

Il comitato ha deciso di
intitolare la Coppa al
ricordo di Antonio
Statuto, ex giocatore e
coach di riferimento del
movimento cestistico
regionale, scomparso di
recente all’età di 47 anni.

FILOSOFIA DEL GRUPPO

Il circuito, nasce dall'idea di unire storiche realtà di BASKET 3X3 in
Basilicata,all'interno di un campionato regionale e, al termine di una
stagione sportiva interamente cancellata a causa della pandemia e con
atleti inattivi ormai da Marzo 2020.

Con il patrocinio del COMITATO REGIONALE FIP BASILICATA

▪ Appassionati e addetti ai lavori, da sempre
coinvolti in prima persona nell’organizzazione di
tornei estivi,prevalentemente sul litorale jonico,
promuovono

CIRCUITO ITINERANTE BASKET 3X3
In diverse sedi della provincia di Potenza e
Matera

CHI SIAMO

GIUSEPPE CARELLA

34 anni, collaboratore sportivo, istruttore e
formatore nazionale Minibasket e allenatore di
base, nel 2012 ha fondato l’ASD Riva dei Greci
Basket Bernalda, società attiva nel mondo del
minibasket e settore giovanile, oltre che con una
squadra senior iscritta al Campionato di
Promozione. Organizzatore, durante l’Estate, del
Summer Camp e del torneo Summer Basket
presso l’omonimo campeggio Riva dei Greci, dove
nel 2008 si è tenuta anche la prima edizione del
“Metapontum Basket 3 vs 3”, è responsabile FISB
3 vs 3. Laureato in Scienze Motorie e
Management delle Imprese Sportive, ricoprendo
il ruolo di istruttore minibasket presso la società
Village Basket Chieti, prima di tornare in
Basilicata per fondare una società attiva sul
territorio e nel corso di tutto l’anno ormai dal
2012.

ALDO NOTARFRANCESCO

51 anni, capo allenatore della Grizzly Pignola
militante nel campionato regionale C Silver
campano, Aldo è stato componente del
Direttivo Regionale FIP Basilicata con delega al
3c3 tra il 2016 e il 2020. Dopo aver militato in
alcune delle più importanti squadre del
capoluogo, si è riavvicinato al basket tramite la
pratica agonistica del figlio Samuele, acquisendo
la qualifica FIP di allenatore. Da Luglio 2015 è
Presidente de Allenatore della “ASD Cestistica
Vito Lepore Potenza”, dopo averla rilevata dal
signor Giovanni, papà di Vito e fondatore della
società, dopo essere già stato per tre anni coach
del CUS Potenza sia nel campionato di
Promozione, che guidando la selezione
universitaria lucana nel 2015.

DONATELLO VIGGIANO

33 anni, giornalista pubblicista e
laureato in Scienze Politiche, è stato
responsabile
della
comunicazione
dell’Eurobasket Roma (Serie A2) ed
attualmente è direttore sportivo del
Basket Roma, squadra militante nel
campionato di C Gold. Lavora nel
settore della formazione dirigenziale in
ambito sportivo, essendo referente del
“Corso per dirigenti sportivi” in
collaborazione con Lega Nazionale
Pallacanestro, giunto alla 3^ edizione, e
“Basket Management” organizzati dalla
Università Telematica degli studi IUL.
Redattore
per
alcune
testate
specializzate, è tutor formativo dei
master “Sport Management” e “Digital
Marketing & Social Media”, in
collaborazione con Il Sole 24 Ore.

OBIETTIVI
Il torneo si pone l’obiettivo di coniugare il
divertimento ed il sano agonismo tipico del
3x3, con la diffusione dei princìpi fondanti
dello sport, la valorizzazione turistica dei
nostri territori ed il risalto mediatico,
attraverso una capillare copertura digitale
dell’evento, a favore di sponsor e partner
che decideranno di legare il loro marchio
alla manifestazione.

IL CIRCUITO
La pallacanestro, da sempre presente in Basilicata, attraverso il circuito
approderà anche in luoghi caratteristici o potenziali nuovi siti della
regione.

LE TAPPE
Ogni tappa lucana compresa nel circuito darà la possibilità di far convergere i singoli tornei in
un vero e proprio campionato regionale, ( periodo Giugno –Settembre 2021) con la
finalissima che assegnerà i titoli delle varie categorie.

Potenza;
Metaponto;
Lagonegro;
Matera;
Rionero in Vulture; Bernalda.

Muro Lucano;
Nova Siri;

CALENDARIO 2021
25– 26 GIUGNO : POTENZA
03-04 LUGLIO : METAPONTO
10-11 LUGLIO : RIONERO IN VULTURE

17-18 LUGLIO : LAGONEGRO
24 – 25 LUGLIO: MATERA
31.07- 01 AGOSTO: NOVASIRI
07-08 AGOSTO: MURO LUCANO
21-22 AGOSTO : BERNALDA ( TAPPA+ FINALE REGIONALE)

LE FINALI
Ogni tappa premierà le squadre vincitrici per ciascuna categoria.

Tutte le squadre vincitrici delle singole tappe approderanno alle finali del circuito
BASILICATACOAST TO COAST 3vs3
Le tappe organizzate permetteranno anche di qualificarsi per
l’evento nazionale Finals 3x3
previsto dalla Federazione Italiana Pallacanestro
per la prima settimana di Agosto.

ADESIONE A BASILICATA COAST TO COAST 3X3
I tornei ad oggi attivi in Basilicata potranno
aderire al circuito, aperto a tutti, in
virtù di criteri e di parametri elencati di
seguito .
• Tutte le squadre iscritte ai tornei potranno
concorrere, secondo un sistema di
qualificazione, per accedere alle finali.
• Sarà prevista un'affiliazione al
circuito regionale ed una quota di
iscrizione dei singoli tornei.
• Per la partecipazione ai tornei, le squadre
dovranno essere composte,
come previsto da Regolamento FIBA da un
massimo di 4 atleti.

CATEGORIE

GIOVANILI M/F: U14/16/18
SENIOR MASCHILE
SENIOR FEMMINILE
LE SQUADRE VINCENTI E FINALISTE DI OGNI
TAPPA APPRODERANNO ALLA FINALE
REGIONALE

BENEFITS DERIVANTI DALL'ADESIONE
▪

Logo aziendale su materiale sportivo
(es. Divisa gioco )

▪ Nome esclusivo della tappa ( es. Tappa
Bernalda "Trofeo Gieffe Sport")

▪ Esposizione stand durante lo svolgimento del
torneo per presentare propri prodotti e merci

▪ Esposizione centrale logo su backdrop/banner
digitali (HL del torneo; Fotogallery; cover)

▪ Passaggio di spot pubblicitari su social e in
apertura di video recap della tappa

▪ Intervista esclusiva a proprietario/socio di
maggioranza da divulgare su social e carta
stampata

▪ Premiazione del quartetto primo classificato +
premio da mettere eventualmente a
disposizione

▪ Possibilità di networking aziendale

MAIN
SPONSOR

▪ Garantire una copertura mediatica
tradizionale e digitale delle tappe , con
una diffusione del proprio marchio
anche oltre i canonici confini della carta
stampata disponibile anche nei giorni
successivi all’evento e per la durata
dell’intera manifestazione

BENEFITS TAPPE
&
PATNERSHIP

Lo spettacolo è
appena iniziato

