
 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

 
5° TORNEO NAZIONALE MINIBASKET…..SULLA NEVE!     

SESTOLA 2012 
7-8-9 DICEMBRE 

 
 

CATEGORIE: ESORDIENTI ‘01/’02    AQUILOTTI ‘02/’03 
                           ESORDIENTI FEMMINILI ’01 e SEGUENTI 
 
 
 
 
 
 
 
I centri Scuola MiniBasket Cimone di Fanano-Sestola (Modena) organizzano la 5^ 
edizione del Torneo Nazionale Minibasket…..sulla neve!: 
riservato alle categorie sopra indicate. 
 
 
 
 
Il torneo è patrocinato dall’ Amministrazione Comunale di Sestola (MO) 
e si svolgerà presso l’impianto sportivo del Comune di Sestola, situato 
nell’Appennino Modenese. 
 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
  

 7 – 8 – 9  DICEMBRE 2012 
 
  
 



   
 

 

 
SCADENZA ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni si accetteranno dal ricevimento del modulo di adesione fino 
al 3 NOVEMBRE 2012. Saranno accettate squadre anche dopo il termine 
previsto solo se ci saranno ancora posti disponibili. 
 
 
 

FORMULA DEI TORNEI 
 
 
Categoria Esordienti ‘01/’02:  tornei con squadre da 6 a 12 per torneo a 
libera iscrizione. Due o più gironi in base alle squadre iscritte. Classifica 
dei gironi e semifinali incrociate per tutte le squadre. Finali per tutti il 
giorno di chiusura. 
Categoria Aquilotti ‘02/’03: la formula è uguale alla categoria ‘01/‘02. 
Categoria Esordienti Femminile: tornei a girone unico o 2 gironi in base 
alle squadre iscritte. Classifica dei/l gironi e semifinali incrociate per tutte 
le squadre (nel caso di 2 gironi). Finali per tutti il giorno di chiusura.  
Inizio tornei il venerdì dopo le 17,30 e finali domenica nel primo 
pomeriggio (o domenica mattina). 
 
 

N.B: 
 

Previa comunicazione all’organizzazione per chi non può raggiungere i 
campi la giornata di venerdì ci sarà la possibilità di arrivare anche il 
sabato. Per questioni logistiche comunque si preferirebbe avere tutte le 
squadre presenti entro il venerdì sera. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

VARIE 
 
 

Ogni società deve avere una persona al tavolo ad ogni partita della 
propria squadra ( referto o cronometro ) 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Il regolamento dei tornei rispetta in ogni suo punto quello della F.I.P e 
Minibasket. Si pregano pertanto le società di presentarsi alle partite con i 
documenti degli atleti e liste giocatori che saranno controllate dagli arbitri 
F.I.P. prima dell’inizio della partita. Sono ammessi prestiti solo se in 
possesso di un regolare nulla osta. A referto si possono iscrivere anche più 
di 12 bambini basta rispettare l’ordine delle entrate come da regolamento 
Fip/Minibasket. All’atto dell’accredito bisognerà essere in possesso di: 

1) Documento di riconoscimento dei giocatori. 
2) Lista dei giocatori tesserati (stampabile da fiponline) 
3) Una copia della suddetta lista da consegnare all’organizzazione. 
4) Eventuali nulla-osta dei prestiti. 

 
 
 
 
 
 
N.B.: LA MANCANZA DEI DOCUMENTI DETERMI- 
NERA’  LA SCONFITTA A TAVOLINO! 
 
 
 
 
 



   
 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
  
TARIFFA SOGGIORNO SOCIETA’:  
Iscrizione euro 100 
1 allenatore soggiorno gratuito 
Giocatori euro 100 per 3 gg/ 2 notti (dal ven. a cena alla dom. a pranzo) 
       “        euro 70 per 2gg/ 1 notte (dal sab. a pranzo alla dom. a pranzo) 
       “        euro 50 per 1g./1 notte ( dal sabato a cena alla dom. a pranzo) 
Supplemento singola euro 5 a pernottamento. 
Allenatori e dirigenti  stesse tariffe. N.B.: la prenotazione camere di 
quest’ultimi vanno fatte con il gruppo della società. 
 
TARIFFA SOGGIORNO GENITORI in camere doppie/triple/ecc. 
Adulti euro 110 per 3 gg/2 notti (dal ven. a cena alla dom. a pranzo) 
Ragazzi oltre i 13 anni tariffa adulti 
Bambini non giocatori 8/12  anni euro 100 
Bambini non giocatori 4 a 7 anni  euro 80 
Bambini 2/3 anni euro 60 
Bambini 0/1 anno gratis 
 
Adulti euro 75 per 2 gg/ 1 notte (dal sab. a pranzo alla dom. a pranzo) 
Ragazzi oltre i 13 anni tariffa adulti 
Bambini non giocatori 8/12 anni euro 65 
Bambini non giocatori 4/7 anni euro 55 
Bambini 2/3 anni euro 45 
Bambini 0/1 anno gratis 
 
Adulti euro 55 per 1 g./ 1 notte (es:dal sab. a cena alla dom. a pranzo) 
Ragazzi oltre 13 anni tariffa adulti 
Bambini non giocatori 8/12 anni euro 50 
Bambini non giocatori 4/7 anni euro 40  
Bambini 2/3 anni euro 30 
Bamnini 0/1 anno gratis 

N.B.: 
 
In tutte le opzioni il pranzo della domenica è sempre incluso e non può 
essere sostituito da altri. 



   
 

 

 
 
 

NOTE SOGGIORNO PER TUTTE LE CATEGORIE 
 

 
 

N.B.: SOGGIORNO IN HOTEL 3 STELLE SUPERIOR E 3 STELLE  
IN BASE ALL’ORDINE DI ISCRIZIONE (in caso di alto numero di 
partecipanti saranno usate anche strutture a 2 stelle alla stessa tariffa 
previa comunicazione alla società). 
 
 
 
I PREZZI DEI PASTI PER  CHI NON SOGGIORNA SARANNO 
CALCOLATI AL PREZZO DI EURO 20 PER GLI ADULTI E 15 
PER I BAMBINI (non giocatori) sotto i 12 anni. 
Il prezzo dei pasti dei giocatori per le società che non soggiornano 
saranno calcolati al prezzo di 20 euro cadauno. 
 
 
 
PREZZO CAMERE SINGOLE tesserati  societa’: euro 5 al giorno. 
PREZZO CAMERE  SINGOLE GENITORI: euro 10 al giorno. 
PREZZO CAMERE DOPPIE USO SINGOLA GENITORI: 
euro 20 al giorno. 
(ogni società avrà a disposizione al massimo 3 camere singole nel 
medesimo hotel, in seguito saranno assegnate camere doppie). 
 
 
 
TUTTE LE BEVANDE SONO ESCLUSE ( A PARTE L’ACQUA 
DELLA FONTE PER I GIOCATORI, ISTRUTTORI, DIRIGENTI, 
ARBITRI). 
 
 
 



   
 

 

 
 

NOTE 
 
1) Le prenotazioni alberghiere saranno effettuate dall’organizzazione. 
2) Comunicare ogni variazione delle prenotazioni camere via email o fax. 
3) I genitori che alloggiano con bambini piccoli sono pregati di 
comunicare l’età per avere un costo inferiore di pernottamento. 
4) Le prime partite nei tornei che iniziano il venerdì si svolgeranno non 
prima delle ore 17.30 (in base all’orario di arrivo delle prime squadre). Se 
necessario si potrà comunque arrivare il mattino seguente in base 
all’esigenze delle società. 
5) Se alcune squadre arriveranno il mattino seguente rispetto alla data 
ufficiale o se i genitori non soggiorneranno per l’intero periodo avranno 
logicamente la quota decurtata dei relativi importi. A tal proposito è bene 
specificare il giorno di arrivo per la prenotazione delle camere. 
6) Se non specificato, la prenotazione dei genitori con arrivo il sabato   
mattina si intenderà comprensivo del pranzo del sabato stesso per un totale 
di euro 75 ecc. 
7) Il pranzo della domenica in tutte le opzioni è sempre compreso. 
8) L’intero ammontare della quota dei partecipanti (giocatori, genitori, 
ecc.)  e l’iscrizione dovranno essere versati in contanti all’organizzazione 
il giorno dell’arrivo presso il Palasport di Sestola (PALABARLERA) via 
dello sport. 
9) E’ obbligatorio per le società rimanere alla sfilata e premiazione nella 
giornata conclusiva. Si valuteranno eventualmente i casi di squadre che 
termineranno di giocare alla mattina e che dovranno effettuare un lungo 
viaggio di rientro.  
 

ISCRIZIONI E INFO 
 
Per informazioni tel: Baccolini Bruno 3384636510 bbacco@alice.it  
  
Inviare schede via email: bbacco@alice.it oppure via fax: 051831414 
(dalle 9.00 alle 13.00). 
 



   
 

 

5° TORNEO NAZIONALE MINIBASKET…..SULLA NEVE! 
SESTOLA 2012 

 
SCHEDA ISCRIZIONE 

 
Società______________________________________________________ 
 
Indirizzo____________________________Città____________________ 
 
C.a.p._________Tel.___________Fax_________Email______________ 
 
Dirigente Resp___________________Cell.________________________ 
 
Email dirigente______________________________________________ 
 
Istruttore Resp.__________________Cell.________________________ 
 
Email istruttore______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare al torneo categoria:______________________________ 
 
Dal_________________________al______________________________ 
 

La società partecipante dichiara: 
 
Che i propri atleti sono regolarmente tesserati presso il Settore Nazionale 
Minibasket o tesserati F.I.P., che sono quindi come da norme vigenti tutti 
assicurati, e che sono tutti in possesso al momento dello svolgimento del torneo, 
di un certificato di buona salute in corso di validità. Che i propri atleti sono in 
possesso dell’autocertificazione che presenteranno durante le partite del torneo. 
Di conoscere e rispettare il regolamento del torneo che sarà uguale in ogni suo 
punto a quello del Minibasket e F.I.P. anno 2012/2013. 
 
 
Il Dirigente Responsabile _________________________Data________________ 
 
 



   
 

 

RICHIESTA PRENOTAZIONE ALLOGGI 
 
Torneo categoria:_________________________________ 
 
Dal______________________al_______________________ 
 

SQUADRA 
 

Dirigenti n°__________Tipologia camere n°_______________ 
 
Istruttori n°__________Tipologia camere n°_______________ 
 
Giocatori n°__________________________________________ 
 

CAMERE PER FAMILIARI 
 
Totale genitori n°______________________________________ 
 
Totale bambini (non giocatori) specificare numero ed  
 
età__________________________________________________ 
 
 
Singole n°________Doppie n°_________ Triple n° __________ 
_ 
Matrimoniali n°___________Quadruple n°________________ 
 
N.B.: le prenotazioni si intendono fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
Data_______Firma del responsabile_________________ 
 



   
 

 

                                           
RIEPILOGO COSTI 

 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
                       
 
TARIFFA SOGGIORNO SOCIETA’: 
 
Iscrizione tornei euro 100. 
Sistemazione  in camere multiple: 
3 gg./2 notti con trattamento di pensione completa euro 100. 
2 gg/ 1 notte con trattamento di pensione completa  + 1 pasto euro 70. 
2 gg./1 notte con trattamento di pensione completa euro 50. 
Supplemento singola euro 5 al giorno. 
N° 1 gratuita’ a società (allenatore o dirigente) 
 
 
TARIFFA SOGGIORNO GENITORI: 
 
Sistemazione in camere doppie/triple ecc. 
3 gg./2 notti con trattamento di pensione completa euro 110. 
2 gg./1 notte con trattamento di pensione completa + 1 pasto euro 75. 
2 gg /1 notte con trattamento di pensione completa euro 55. 
Supplemento singola euro 10 al giorno. Doppia uso singola euro 20 al giorno. 
Ragazzi oltre i 13 anni tariffa adulti. 
 
TARIFFA SOGGIORNO BAMBINI 8/12 anni (non giocatori in camera con  
genitori) 
 
3 gg/2 notti con trattamento di pensione completa euro 100. 
2 gg/1 notte con trattamento di pensione completa + 1 pasto euro 65. 
2 gg/1 notte con trattamento di pensione completa euro 50. 
 
TARIFFA SOGGIORNO BAMBINI 4/7 anni (non giocatori in camera con 
genitori) 
 
3 gg/2 notti con trattamento di pensione completa euro 80. 
2 gg/1 notte con trattamento di pensione completa + 1 pasto euro 55. 
2 gg/1 notte con trattamento di pensione completa euro 40. 
 



   
 

 

TARIFFA SOGGIORNO BAMBINI 2/3 ANNI  
 
3 gg/2 notti con trattamento di pensione completa euro 60. 
2 gg/1 notte con trattamento di pensione completa + 1 pasto euro 45. 
2 gg/1 notte con trattamento di pensione completa euro 30. 
 
 
TARIFFA SOGGIORNO BAMBINI 0/1 ANNO 
 
In tutte le opzioni l’ospitalità è sempre gratuita. 
 
 
LE TARIFFECOMPRENDONO IL PASTO DEL GIORNO DI PARTENZA IN 
TUTTE LE OPZIONI. 
EVENTUALI PASTI EXTRA PER CHI NON SOGGIORNA SARTANNO 
CONTEGGIATI AL COSTO DI 20 EURO (ADULTI E RAGAZZI OLTRE I 13 
ANNI).  
PASTI GIOCATORI (CHE NON ALLOGGIANO) EURO 20. 
PASTI BAMBINI SOTTO I 12 ANNI EURO 15. 
 
 
N.B.: TUTTE LE BEVANDE SONO ESCLUSE ( A PARTE 
L’ACQUA DELLA FONTE PER I GIOCATORI, ISTRUTTORI, 
DIRIGENTI, ARBITRI). 
 
Si consiglia di allegare alla richiesta prenotazione alloggi,  una 
specifica dettagliata qualora il gruppo fosse numeroso. Evidenziando 
l’età dei bambini non giocatori ed il giorno del loro arrivo. 
I dirigenti (tesserati) ed eventualmente i relativi  familiari al seguito 
devono essere riportati nella scheda insieme al gruppo squadra. 
I giocatori saranno sistemati in camere multiple salvo diversa disposi- 
zione societaria (in caso di giocatori piccoli). 
Comunicare se i genitori al seguito devono essere alloggiati in hotel 
diverso da quello della squadra. 
Comunicare infine, l’orario di arrivo che sarà fondamentale per la 
compilazione del calendario. 
 
 
 


