
BASKET SEREGNO PARTECIPA AL
TORNEO 'Mariani' di Brugherio

CATEGORIA AQUILOTTI 2004/05

 DOMENICA 12/10 ore 15:00 (14:30 in campo)  
 CGB Brugherio vs BASKET SEREGNO
Centro Sportivo Via Manin 73, Brugherio 

SABATO 18/10 ore 15:00 (14:30 in campo)   
Lesmo vs BASKET SEREGNO            

PALESTRA VIA DONNA ROSA, Lesmo

DOMENICA 26/10 ore 17:00 (16:30 in campo) 
Gorgonzola vs BASKET SEREGNO   

PALESTRA LARGO OLIMPIA, Gorgonzola

SABATO 1/11 ore 16:30 (16:00 in campo) 
BASKET SEREGNO vs Basket Cassina

PALESTRA DON MILANI, Seregno

DOMENICA 9/11 ore 16:30
 BASKET SEREGNO vs Robbiate
PALESTRA DON MILANI, Seregno

Ammesse ai quarti di finale le prime quattro classificate.
Quarti di finale: 15/16 novembre
Semifinali: 22 novembre
Finali: 23 novembre

Squadra Campo
CGB Brugherio Via Manin 73, Brugherio

Lesmo Via Donna Rosa, scuole medie

Gorgonzola Palestra Largo Olimpia, 
Gorgonzola

Cassina Via Radioamatori, Cassina de 
Pecchi

Robbiate Via Caduti della Libertà 56, 
Verderio



...qualcosa da sapere...

Il BASKET SEREGNO partecipa a questo Torneo con  l'obiettivo di far partecipare 
tutti gli Aquilotti 2004 (a turno).

Obiettivo nostro è quello di provare a far giocare tutti, per prepararci ai Campionati che 
andremo ad affrontare a partire da Novembre/gennaio.
Oltre a questo Torneo cercheremo di organizzare anche partite amichevoli per permettere 
di scendere in campo il più possibile.

Chiediamo a tutti i genitori di partecipare attivamente, presenziare in palestra e farci tanto 
tifo!

Potranno essere convocati a ogni partita massimo 12 giocatori. 
(Come previsto da regolamento FIP)

Potrà essere convocato chi è in regola con certificato medico e iscrizione alla 
stagione sportiva BS, con il pagamento della rata e con l'avvenuta consegna in 
segreteria dI tutta la documentazione.

Chi non ha ancora la divisa (perché l'ha ordinata) la potrà avere in prestito da altri suoi 
compagni di squadra, avendone cura di ridarla nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta.

Ogni mercoledì/Venerdì alla fine dell'allenamento Ricky farà le convocazioni, e 
consegnerà  la convocazione ai 12 giocatori convocati.
Sulla convocazione sarà scritto il giorno e la data della partita,  il numero di telefono degli 
istruttori da chiamare in caso di necessità.
Chiediamo di avvisare per tempo nel caso chi fosse stato convocato non possa venire alla 
partita, così provvederemo a chiamare subito un altro ragazzo.

Quando vengono giocate le partite IN CASA, bisogna essere pronti in campo mezz'ora 
prima della partita, e fare fede all'orario di ritrovo richiesto sulla convocazione.

Quando vengono giocate le partite IN TRASFERTA faremo un ritrovo (indicheremo 
l'orario) nel parcheggio della Palestra Don Milani: ci recheremo alla palestra ognuno con i 
propri mezzi.
Nel caso qualcuno voglia andare per conto suo, dovrà avvisare gli Istruttori per tempo. 
(Basta 1 SMS)

CHIEDIAMO ANCHE DI AVVISARE CON UN SMS QUANDO NON SI POTRÀ 
PARTECIPARE ALL'ALLENAMENTO.
RICKY 346 5409907
ALE  333 7640037




