Torneo
PROMOZIONE

26-27 settembre 2014

REGOLAMENTO


Il torneo è riservato alla categoria Promozione. Tutti gli atleti partecipanti dovranno soddisfare i requisiti di
idoneità riportati nel Regolamento FIP.



Sono ammessi al massimo tre giocatori in prestito da altre società. All’atto del riconoscimento preliminare la gara,
il giocatore in prestito dovrà esibire regolare nulla-osta della squadra di provenienza, pena l’esclusione dalla gara
stessa e dalle successive.



L’arbitraggio sarà cura della Società che ospita le partite.



Prima di ogni gara, ogni squadra dovrà consegnare all’arbitro una ‘Lista R’ (compilata a mano), o un facsimile,
riportante l’elenco dei giocatori (max n. 12), degli allenatori e di altri componenti la panchina, come da
regolamento FIP. Tutti i tesserati indicati nella ‘Lista R’ dovranno essere identificati dall’arbitro attraverso
l’esibizione di un documento di identità in corso di validità, all’atto del riconoscimento preliminare la gara.



Formula del Torneo: Quadrangolare con gare di semifinale (venerdì) e Finali (sabato) come da calendario allegato.



Per quanto non previsto dal presente regolamento varrà il Regolamento FIP.



Ogni Società si farà carico della copertura assicurativa dei propri iscritti.



Ad ogni Società verrà richiesto un contributo di € 70,00 (da versare al sig. Diego Oggioni – dirigente Soul Basket)
per l’organizzazione del Torneo.
gara

squadra A

Squadra B

giorno

data

ora

1

VISMARA

VANZAGO

ven

26.09.2014

20:15

ven

26.09.2014

21:45

sab

27.09.2014

17:15

sab

27.09.2014

19:00

campo: palestra Cappelli & Sforza - via Lampugnano 80 - Milano

2

SOUL BASKET

TIGERS MILANO

campo: palestra Cappelli & Sforza - via Lampugnano 80 - Milano
FINALE
3° posto

perdente GARA 1

perdente GARA 2

campo: palaidea - via Brivio ang. Console Marcello - Milano
FINALE
1° posto

vincente GARA 1

vincente GARA 2

campo: palaidea - via Brivio ang. Console Marcello - Milano

Referenti squadre:





SOUL BASKET
LIBERTAS VANZAGO
TIGERS MILANO
VISMARA

Stefano Valle – cell. 3356948201 - mail: stefano.valle1@gmail.com
Federico Licheri – cell 3393193398 – mail: fritz_rho@yahoo.it
Paolo Salvetti – cell 3351217840 – mail: paolo.salvetti@symrise.com
Luca Maligno – cell 3388563226 – mail: luca.maligno@email.it

Si rammenta che lo scopo del Torneo è quello di offrire agli atleti la possibilità di prolungare la stagione sportiva.
Si invitano pertanto tutte le Società a vigilare affinché il Torneo mantenga la sua connotazione ludica.
Referente Torneo
STEFANO VALLE – cell. 3356948201 - mail: stefano.valle1@gmail.com

