ORGANIZZA

14^ Edizione Torneo Minibasket 3contro3 Sprint
Categorie: Scoiattoli - Aquilotti – Esordienti
U13 Maschile – U13Femminile
17-23 Giugno 2019 - Vulcano (Isole Eolie)
Ai Centri Minibasket
Agli Istruttori Minibasket
LORO SEDI
L'A.S.D. Basket Eolie è lieta di invitarvi alla 14^ Edizione del Torneo “Summer Slam
Minibasket 2019” - 3contro3 Sprint, manifestazione sportiva riservata alle categorie minibasket
Scoiattoli (nati/e nel 2010/2011), Aquilotti (nati/e nel 2008/2009 ammessi i nati nel 2010),
Esordienti (nati/e nel 2007 ammessi i nati nel 2008), Under 13 Maschile (nati 2006 ammessi
*2007 iscritti minibasket) e Under 13 Femminile (nate 2006 ammesse *2007 e *2008 iscritte
minibasket).
L’evento sportivo che si terrà alle Isole Eolie, e precisamente nello splendido scenario
dell'isola di Vulcano, si svolgerà in due periodi:

CATEGORIE:
SCOIATTOLI – AQUILOTTI
CATEGORIE: ESORDIENTI
U13 FEMMINILE – U13 MASCHILE

da lunedì 17 a mercoledì 19 Giugno 2019
da giovedì 20 a domenica 23 Giugno 2019

L'iniziativa permetterà di vivere un momento di condivisione, ospitando nella nostra isola, le
squadre partecipanti, provenienti da varie località per vivere, un incontro non solo sportivo ma
anche culturale e vacanziero.

Info su: www.basketeolie.it
Annalisa Piazza 389 4264860
Ivan Ferlazzo 338 3384460

Il Presidente

Ivan Ferlazzo

REGOLAMENTO TORNEO
• Il torneo è riservato a:
o n. 8 squadre per la categoria SCOIATTOLI
o n. 8 squadre per la categoria AQUILOTTI
o n. 8 squadre categoria ESORDIENTI
o n. 8 squadre categoria UNDER 13 MASCHILE
o n. 4 squadre per la categoria UNDER 13 FEMMINILE
• Le Squadre dovranno indossare la divisa ufficiale della società minibasket o basket di
appartenenza, ed essere composte da atleti tesserati per la medesima società. Non
sono ammessi prestiti o nulla osta.
• Tutte le società partecipanti al Torneo devono essere aderenti al Settore Minibasket
e/o Basket della FIP per l’anno in corso 2018/2019, e tutti gli atleti devono essere
regolarmente iscritti e tesserati per l’anno sportivo in corso.
• Gli atleti partecipanti al Torneo devono essere muniti di un documento di
riconoscimento valido per l’anno in corso o fotocopia autenticata dal Dirigente
Responsabile della società. (Non sono ammesse autocertificazioni autenticate).
• Alla manifestazione sono ammesse squadre preferibilmente miste (per le categorie
minibasket) formate da 6 a 8 atleti (in regola con le norme di tesseramento FIP,
assicurazione e certificazione medica) e 2 accompagnatori ed è riservato a:
Categoria SCOIATTOLI (nati/e nel 2010/2011);
Categoria AQUILOTTI (nati/e nel 2008/2009 ammessi i nati nel 2010);
Categoria ESORDIENTI (nati/e nel 2007 ammessi i nati/e nel 2008);
Categoria UNDER 13 FEMMINILE (nate nel 2006 ammesse *2007 e
*2008);
Categoria UNDER 13 MASCHILE (nati nel 2006 ammessi *2007).
• Le squadre partecipanti al Torneo, dovranno essere accompagnate da un Istruttore
Minibasket o Istruttore Nazionale Minibasket in regola con il tesseramento per
l’anno 2018/2019. Non sono ammesse deroghe.
• In panchina potranno sedere esclusivamente gli atleti con il proprio Istruttore.
• Le partite “3 contro 3 sprint” saranno dirette da MINIARBITRI designati dalla
F.I.P. Comitato Regionale e si svolgeranno su campo di dimensioni ridotte, secondo
il regolamento della “Guida Minibasket 2018-2019”.
• La formula del torneo prevede per le categorie Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti e
U13 Maschile gare di qualificazione con n° 2 gironi all’italiana composti da 4
squadre, con semifinali e finali 1°/ 8° posto.
• Per la categoria U13 Femminile un unico girone di 4 squadre con gare di
qualificazione, con semifinali e finali 1°/4° posto.
• Il regolamento previsto è quello della partita 3contro3 sprint (vedi regolamento
minibasket).
L’iniziativa intende confermare il valore educativo di tutta l’attività del Settore, non viene
intesa e realizzata come occasione di esasperazione agonistica, ma come opportunità
irripetibile di incontro e confronto tra i bambini partecipanti, in un clima di adeguata e
formativa competizione.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Si prega di leggere attentamente il regolamento e il programma del Torneo, prima di
inviare la richiesta di Iscrizione.
• Iscrizione al torneo € 80,00 a squadra per categoria.
Il termine ultimo entro il quale bisogna presentare la domanda di iscrizione è il
30 Aprile 2019, dopodiché verrete avvisati dell’eventuale conferma dell’iscrizione.
La domanda di partecipazione dovrà essere spedita via fax o e-mail:
090 9852048 - basketeolie@libero.it
Ricevuta la conferma la Società iscritta dovrà provvedere a versare la quota d’iscrizione di €
80,00 a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato a :
Associazione sportiva dilettantistica Basket Eolie – Banca Monte dei Paschi di Siena –
IBAN: IT 53 O 01030 26001 000001272628
Causale versamento: ISCRIZIONE SSM 2019 – …………………... (indicare nome
società e categoria partecipante)
Il ricevimento della quota e l’invio del modulo con la ricevuta del versamento, convaliderà
l’iscrizione della squadra al Torneo.
Non è prevista la restituzione della quota di iscrizione al torneo in caso di rinunzia
dopo il 31 maggio 2019.
Le spese di viaggio, di soggiorno e pernottamento saranno a carico delle squadre
partecipanti.
Se ritenete l’iniziativa interessante, come esperienza formativa per i vostri miniatleti,
potete dare la vostra adesione e avere maggiori informazioni presso i seguenti recapiti:
A.S.D. BASKET EOLIE via Lentia, 42 – 98050 – VULCANO (ME)
fax: 090.9852048
Ivan Ferlazzo (Presidente)
338 3384460
Annalisa Piazza ( Dirigente Responsabile)
389 4264860
Sito web:
www.basketeolie.it
email:
basketeolie@libero.it
Si ricorda che per le prenotazioni in albergo occorre fare riferimento al torneo “SUMMER
SLAM MINIBASKET”

NORME ORGANIZZATIVE
Il Responsabile di ogni squadra partecipante dovrà presentare all’arrivo alla segreteria del
torneo i seguenti documenti:
1. Statino tesserati minibasket e/o basket per l’anno 2018/2019;
2. documento di riconoscimento per ogni atleta;
3. liberatoria trattamento dati (debitamente compilata e firmata a cura dei genitori).
• Durante gli incontri è qualificante assumere atteggiamenti positivi tendenti al rispetto
degli avversari, dei miniarbitri, delle regole di gioco (età dei partecipanti, effettuazione
dei cambi, etc.) del codice etico e comportamentale, nel rispetto dello spirito del
giocosport Minibasket.
• Gli accompagnatori sono pregati di coadiuvare gli organizzatori per ogni evenienza e
sono responsabili del comportamento dei propri bambini anche nel contesto alberghiero.
Eventuali eventi correlati e ulteriori informazioni verranno comunicati preventivamente alle
Società partecipanti.

COME RAGGIUNGERE L'ISOLA DI VULCANO
Da Milazzo:
in Aliscafo (45 min circa)
società Liberty Lines - Agenzia di Vulcano tel. 090 9852230 – 340 9024427
In Nave (1h30'/2h)
società Siremar - NGI - Agenzia di Vulcano tel. 090 9852301
da Messina e Reggio Calabria:
in aliscafo (1h40' circa)
società Liberty Lines - Agenzia di Vulcano tel. 090 9852230 - 340 9024427
da Palermo:
in aliscafo (4h30' circa)
società Liberty Lines - Agenzia di Vulcano tel. 090 9852230 - 340 9024427

Telefonando alle Agenzie sarà possibile acquisire informazioni per l’acquisto dei
biglietti. Si consiglia di prenotare in anticipo presso le compagnie di navigazione
indicate al fine di poter usufruire di eventuale scontistica prevista per i gruppi.
Orari aliscafi al sito: www.libertylines.it
Orari navi al sito: www.siremar.it

Lunedì 17 Giugno 2019
Mattina
Arrivo delle Squadre, accredito, sistemazione logistica
e distribuzione del materiale entro le ore 14.00
Ore 15.00

Raduno presso la struttura sportiva ed inizio sfilata squadre per le
vie del centro di Vulcano Porto
Saluto, presentazione delle squadre e del Torneo SSM 2019

Ore 16.00
Ore 17.30
Ore 19.00
Ore 21.00

Qualificazioni Girone A cat. Scoiattoli
Qualificazioni Girone B cat. Scoiattoli
Qualificazioni Girone A cat. Aquilotti
Qualificazioni Girone B cat. Aquilotti

Martedì 18 Giugno 2019
Ore 09.00
Qualificazioni Girone A cat. Scoiattoli
Ore 10.30
Qualificazioni Girone B cat. Scoiattoli
Ore 16.00
Ore 17.30

Qualificazioni Girone A cat. Aquilotti
Qualificazioni Girone B cat. Aquilotti

Ore 19.00

Semifinali cat. Scoiattoli

Ore 22.00

ALL STAR GAME cat. SCOIATTOLI - AQUILOTTI

Mercoledì 19 Giugno 2019
Ore 09.00
Semifinali cat. Aquilotti
Ore 11.00
Finale 7°/8° posto cat. Scoiattoli
Ore 11.30
Finale 5°/6° posto cat. Scoiattoli
Ore 12.00
Finale 7°/8° posto cat. Aquilotti
Ore 12.30
Finale 5°/6° posto cat. Aquilotti
Ore 15.30
Ore 16.00
Ore 16.30
Ore 17.00
Ore 17.45

Finale 3°/4° posto cat. Scoiattoli
Finale 1°/2° posto cat. Scoiattoli
Finale 3°/4° posto cat. Aquilotti
Finale 1°/2° posto cat. Aquilotti
Premiazioni, saluti e chiusura del torneo cat. Scoiattoli - Aquilotti

Giovedì 20 Giugno 2019
Mattina
Arrivo delle Squadre, accredito sistemazione logistica
e distribuzione del materiale entro le ore 14.00
Ore 15.00

Ore 16.00
Ore 19.00

Raduno presso la struttura sportiva ed inizio sfilata squadre per le
vie del centro di Vulcano Porto
Saluto, presentazione delle squadre e del Torneo SSM 2018
Qualificazioni Girone A e B cat. Esordienti
Qualificazioni cat. U13 Femminile

Ore 21.00

Qualificazioni Girone A e B cat. U13 Maschile

Venerdì 21 Giugno 2019
Ore 09.00
Qualificazioni Girone A e B cat. Esordienti
Ore 16.00
Ore 18.00

Qualificazioni cat. U13 Femminile
Qualificazioni Girone A e B cat. U13 Maschile

Ore 21.30

All Star Game Cat. Esordienti – U13 M – U13 F

Sabato 22 Giugno 2019
Ore 09.00
Qualificazioni Girone A e B cat. U13 Maschile
Ore 11.00
Semifinali cat. U13 Femminile
Ore 16.00
Ore 18.00

Semifinali cat. Esordienti
Semifinali cat. U13 Maschile
Serata libera

Domenica 23 Giugno 2019
Ore 09.00
Finali 3°/8° posto cat. Esordienti
Ore 10.30
Finale 3°/4° posto cat. U13 Femminile
Ore 11.00
Finali 3°/8° posto cat. U13 Maschile
Ore 15.30
Ore 16.00
Ore 16.30
Ore 17.15

Finale 1°/2° posto cat. Esordienti
Finale 1°/2° posto cat. U13 Femminile
Finale 1°/2° posto cat. U13 Maschile
Premiazioni, saluti e chiusura del torneo

