
 

4° Torneo Basket "MiraHALLOWEEN CUP" 

Un MiniBasket da paura in collaborazione con Mirabilandia  
dal 30 ottobre al 01 novembre 2021 

Per le seguenti categorie: 

 Esordienti ('10/’11)  
 Aquilotti-Gazzelle ('11/'12)  

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Le squadre saranno divise in gironi a seconda del numero di squadre 
accettate per categoria. 
Ogni squadra disputerà almeno 4 partite, le semifinali saranno in base al 
piazzamento dei gironi. 
Le partite verranno disputate rispettando le regole ufficiali Fip. 

Per ogni squadra partecipante alle categorie Aquilotti/Gazzelle verrà 
consegnata una targa dell’evento, per la categoria Esordienti verranno 
premiate le prime quattro squadre 

Per tutti i maggiori di anni 12 sarà necessario presentare il Green Pass 
per poter accedere agli impianti di gioco 



 
 

PROGRAMMA 

SABATO’ 30 OTTOBRE 

 ARRIVO e REGISTRAZIONE delle squadre, presso il parco di 
Mirabilandia con visita di questo fino a sera 

 Ore 21 trasferimento presso Eurocamp per la sistemazione nelle 
camere 

 DOMENICA  31 OTTOBRE 

 Mattino: 1° turno di gare 
 Pomeriggio: 2° turno di gare 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 

 Mattino: 3° turno di gare 
 Pomeriggio: FINALI a seguire Cerimonia di chiusura 

 
ARRIVO E SISTEMAZIONE 

L’arrivo delle squadre è previsto nella giornata di Sabato c/o Mirabilandia (il 
biglietto è compreso nella quota) dove ci sarà alle ore 17:00 circa la 
presentazione del Torneo. 
Le squadre, dopo aver vissuto una giornata al parco potranno recarsi c/o 
EuroCamp per essere sistemanti nelle camere. 
La prima partita del torneo si disputerà domenica  mattina. 
Le squadre dovranno essere automunite per raggiungere i campi di gioco, e 
dovranno mettere a disposizione una persona per arbitrare le partite della 
propria squadra. (questa persona sarà ospitata gratuitamente da Eurocamp) 

La quota di partecipazione è di € 125,00 a giocatore e comprende: 

 pensione completa (dal pernotto di sabato al pranzo del lunedì) 
 iscrizione al Torneo e tasse gara 
 gadget 
 assicurazione/assistenza medica 
 ticket di ingresso a MIRABILANDIA (valido per la giornata di Sabato) 
 1 gratuità per l’allenatore e 1 gratuità per l’arbitro  

Altri accompagnatori € 90,00 



 
 
 
 

OFFERTA PER LE SQUADRE LOCALI (senza pernottamento e pranzi) 

La quota è di € 25,00 a giocatore e comprende: 

 iscrizione al Torneo e tasse gara 
 gadget 
 assicurazione/assistenza medica 
 1 gratuità per l’allenatore e 1 gratuità per l’arbitro. 
 Per chi volesse pranzare/cenare c/o EuroCamp il costo è di € 10,00 a 

persona da usare nelle giornate di sabato o domenica. 
 ticket di ingresso a MIRABILANDIA (valido per la giornata di Sabato        

€ 20,00) 

*** Termine iscrizioni Lunedì 18 Ottobre 2021 *** 

ISCRIZIONE SQUADRE 

On line:  Halloween 2021 - 4° TORNEO NAZIONALE BASKET (cliccare 
sopra) 
 
CONVENZIONI HOTEL PER I GENITORI 

Per i genitori dei ragazzi che volessero seguire la manifestazione o altre 
persone esterne alla squadra a prezzi molto vantaggiosi presso alberghi 
convenzionati di Cesenatico.  
Contattare Arcadia Viaggi al numero 054783090 – Arcadia Viaggi Telefono 
054783090 booking@arcadiaviaggi.it – https://www.arcadiaviaggi.it/it/eventi-
sportivi (booking online) 

RESPONSABILE TORNEO 
 
Alberto Gatti +39 3331935057 torneibasket@eurocamp.it 
EuroCamp Cesenatico 0547 673555 info@eurocamp.it 

 

 

 
 


