
 

14° Torneo "Presepe della Marineria" 
Cesenatico (FC), 27 - 30 Dicembre  2021 

per le seguenti categorie: 

MASCHILE: Aquilotti, Esordienti, U13, U14, U15, U16 e U17 
FEMMINILE: Gazzelle, Esordienti, U13, U14, U15  e U17 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 
Minimo 2 gironi da 4 squadre, con gironi all'italiana.  
Semifinali in base al piazzamento dei gironi (1°-2° etc.) e Finali.  

Tutte le squadre disputeranno almeno 4 partite, che si giocheranno su 
due tempi effettivi di 20 minuti per le categorie U13, U14, U15, U16 e U17, 
e due tempi effettivi da 16 minuti per le categorie Esordienti.  

Per la categoria "Gazzelle" e "Aquilotti" si giocherà secondo le regole 
Mini-basket.  

Le partite verranno disputate rispettando le regole ufficiali FIP e sotto la 
direzione di Arbitri CIA. 

 

ARRIVO DELLE SQUADRE  
 
L'arrivo delle squadre è previsto dopo pranzo di Lunedi 27 Dicembre;  
la partenza avverrà nella tarda mattinata di Giovedì 30 Dicembre  dopo 
le Finali e le premiazioni. 



 

 

 
Per tutte le categoria giovanili ed Esordienti  saranno premiate le prime 
4 squadre classificate.  
Per le categorie Minibasket Aquilotti e Gazzelle saranno premiate tutte 
le squadre partecipanti.  
Non sono ammessi giocatori fuori-quota. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione è di € 170,00 a giocatore e comprende: 

pensione completa (dalla cena del Lunedì alla colazione del Giovedì) 
Gadget per ogni partecipante al torneo  
trasporto da EuroCamp a campi di gioco e ritorno 
assicurazione e assistenza medica 
animazione serale 

1 gratuità per l'allenatore. Altri accompagnatori € 125,00 a persona. 
 
Quota iscrizione al Torneo e tasse gare € 100,00 per ogni squadra  

 

ALLOGGIO SQUADRE 

Le squadre saranno alloggiate presso EuroCamp a Cesenatico, un centro 
turistico sportivo per ragazzi con camere da 3/4/8/12 posti letto.  

Le squadre eccedenti i posti disponibili presso Eurocamp verranno 
sistemate in Hotel limitrofi a condizione che siano indipendenti nei 
trasporti da e per i campi di gioco. 

EuroCamp si trova nel cuore della riviera romagnola, in posizione 
privilegiata fronte mare, ed è un'ottima base per escursioni verso località 
interessanti o parchi di divertimento come Mirabilandia (20 minuti), Italia 
in Miniatura (Rimini, 20 minuti), Oltremare e Aquafan (Riccione, 30 
minuti), Le Navi (Cattolica, 35 minuti). 

 



 

 

 
Registrazioni squadre on line sul sito di Eurocamp  
Natale 2021 - 14° Torneo Nazionale Basket Presepe della Marineria 2021  
                                               (cliccare sopra) 

L'iscrizione sarà formalizzata solo al ricevimento del bonifico bancario 
di € 200,00 per ogni squadra partecipante (Euro 100,00 saranno scalati 
dai conteggi finali; partecipazione con 3 squadre: Euro 600,00 di cui Euro 
300,00 verranno poi scalati dal conteggio finale) alle seguenti 
coordinate: 

IBAN: IT 31 J 06270 24000 CC0190180336 

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 
filiale di Cesenatico 
intestato a: Polisportiva Cesenatico 2000 A.D. 
Causale: "Torneo BK e nome della Società" 

TERMINE ISCRIZIONI: 06/12/2021 

RESPONSABILE TORNEO 

Alberto Gatti +39 3331935057 torneibasket@eurocamp.it 
 
EuroCamp Cesenatico 0547673555 info@eurocamp.it  www.eurocamp.it 

 

 

 

 
 


