PASQUA ALL'EUROCAMP
Polisportiva Cesenatico 2000, in collaborazione con EuroCamp presentano:

22° Torneo Internazionale "Pasqua all' EuroCamp 2022"
MASCHILE: U13(2009); U14(2008); U15(2007); U16('06-'07); U17('05-'06)
FEMMINILE: U13(2009); U14(2008); U15('07-'08); U17('05-'06)
da Sabato 16 a Martedì 19 Aprile 2022
Lo scorso torneo hanno partecipato 162 squadre (138 squadre maschili e 24
squadre femminili). Negli ultimi anni abbiamo ricevuto iscrizioni dal Belgio,
Austria, Portogallo, Germania, Ungheria, Polonia, Francia e Svizzera.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Le squadre saranno divise in gironi a seconda del numero di squadre accettate
per categoria. Semifinali in base al piazzamento dei gironi e Finali. Tutte le
squadre disputeranno almeno 4 partite (gare di 2 tempi da 20 minuti effettivi /
cambi liberi / non c'è liminte di giocatori a referto / non sono ammessi
fuoriquota. Le partite verranno disputate rispettando le regole ufficiali FIP e
dirette da arbitri CIA ( non c'è limite di giocatori iscritti a referto).
Per ogni categoria saranno premiate le prime 4 squadre classificate e
l' MVP delle Finali.
Per ogni categoria, in base al numero di squadre iscritte, possibilità di
suddividere i Tornei in base al livello di gioco creando categorie Gold e Silver;
pertanto invitiamo le squadre ad inserire nelle note le informazioni riguardo il
livello tecnico della propia squadra.

ARRIVO e SISTEMAZIONE
L'arrivo delle squadre è previsto per il primo pomeriggio di sabato 16 Aprile,
entro le ore 15.00 o entro l'orario della prima partita (inizio gare previsto per le
ore 15.30); la partenza avverrà martedì 19 Aprile dopo la Finale e le premiazioni
(alcune Finali sono in programma nel pomeriggio).
Le società che partecipano al Torneo con più di una squadra sono invitate a
partecipare con almeno un allenatore per ogni squadra per evitare problemi di
contemporaneità tra gli incontri
Le squadre saranno alloggiate presso l' EuroCamp di Cesenatico, centro
turistico sportivo per ragazzi con camere da 3/4/8/12 posti letto. Le squadre
eccedenti i posti disponibili c/o EuroCamp saranno alloggiate in strutture
limitrofe.

COSTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione di € 170,00 a giocatore comprende:








pensione completa (dalla cena del sabato alla colazione del martedì)
gadget del Torneo
trasporto da EuroCamp ai campi da gioco
assicurazione/assistenza medica
animazione serale
1 gratuità per l'allenatore. Altri accompagnatori € 125,00
Quota iscrizione al Torneo e tasse gare € 100,00 per ogni squadra

In concomitanza con il Torneo saranno organizzate:



Serata Gastronomica per allenatori e dirigenti, con prodotti tipici portati
dalle squadre e prodotti tipici romagnoli offerti dall'organizzazione
DiscoParty per tutti gli atleti il lunedì sera

TERMINE ISCRIZIONE: Martedì 09 Marzo 2022 o al raggiungimento del
numero massimo di squadre ammesse per categoria

ISCRIZIONE SQUADRA ON LINE
Per l'iscrizione compilare il format al seguente link:
22° Torneo Basket Internazionale Pasqua all’EuroCamp 2022 cliccare sopra
(finestra iscrizioni/da compilare per ogni squadra partecipante/i dati completi
potranno essere inviati in seguito)
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"
INVIO DATI SQUADRA : entro il 29 Marzo si dovrà compilare on line al
seguente link: 22° Torneo Basket Internazionale Pasqua all’EuroCamp
2022 cliccare sopra (finestra ISCRIZIONI) il form con i dati societari esatti e la
scheda della pubblica sicurezza allegata in excel.
La scheda va’ compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione all’ arrivo e
partenza (cena/colazione)
SALDO : per il saldo della vostra partecipazione al torneo verrete contattati
successivamente dalla amministrazione di Eurocamp
(amministrazione@eurocamp.it) che vi indicherà il conteggio dettagliato e le
modalità ed i tempi per eseguire il pagamento (le coordinate bancarie sono
diverse da quelle utilizzate per la caparra)
OSPITALITA’ GENITORI
Alberghi convenzionati a prezzi speciali. Per informazioni contattare Arcadia
Viaggi al numero 054783090 - booking@arcadiaviaggi.it (specificando Tornei
Basket Eurocamp)
RESPONSABILE TORNEO
Alberto Gatti +39 3331935057 torneibasket@eurocamp.it
EuroCamp Cesenatico 0547 673555 info@eurocamp.it - www.eurocamp.it

