
La Società Basket Seregno è lieta di invitarvi al BST Basket Seregno Tournament riservato 
alle categorie: SCOIATTOLI (annata 2008 ammessi i 2009) AQUILOTTI (annata 2007 
ammessi i 2008). 
Il Torneo che si svolgerà da Venerdì 2 Giugno a Domenica 4 Giugno 2017 presso la struttura 
di SPORTILIA seguirà il Regolamento che verrà consegnato alla riunione di inizio torneo. I 
giocatori e i coach dovranno quindi essere tesserati per la Società e in regola con il Certificato 
Medico o eventuale nulla-osta per atleti in prestito. 

Il Torneo per ogni annata sarà composto da 8 squadre, 2 gironi che si affronteranno tra il 
pomeriggio di Venerdì 2 e la giornata di Sabato 3, per concludere la Domenica 4 con le 
finali. Le premiazioni saranno Domenica al termine delle finali, presso il Palazzetto. 

QUOTA ATLETI 
•  140,00 € a persona 

QUOTA ALLENATORI E ACCOMPAGNATORI 
•  N° 1 Coach GRATUITO 
•  N° 1 Assistant Coach al 50% (70,00 €) 
•  Il pernottamento in camera singola avrà un supplemento di 15,00€ a notte. 

Sistemazione e servizi 
•  Servizio di accoglienza e segreteria 
•  Riunione di inizio Torneo con consegna di programma, regolamento e informazioni utili 
•  2 giorni di pensione completa presso Sportilia - Città dello sport (dalla cena del 02/06 al  
 pranzo del 04/06) 
•  colazione, pranzo e cena a buffet (bevande escluse) 
•  alloggio in camere da 1 a 4 posti letto 
•  Servizio Wi-Fi gratuito 
•  Organizzazione sul campo con arbitraggi e aggiornamento risultati 
•  Rifornimento acqua alle squadre sui campi e piccolo snack offerto al termine delle 

partite pomeridiane 
•  Omologazione gare ed eventuali provvedimenti entro le le 22:00 della giornata disputata 
•  T-shirt del torneo per tutti gli atleti 
•  Polo per Allenatori e Staff 
•  Premi per tutte le squadre 
•  SERATA COACH (dopocena offerto dall’organizzazione per uno scambio di idee e 

commenti sul torneo ed il basket in generale) 



QUOTA ISCRIZIONE AL TORNEO a carico delle Società 
•  120,00 € per le squadre che soggiornano 
•  200,00 € per le squadre che NON soggiornano 
•  GRATUITA' per la seconda squadra iscritta della stessa Società 

TERMINE D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si chiuderanno il 30 Aprile o al raggiungimento del numero di squadre previsto 
per ogni categoria (8 squadre) le iscrizioni saranno accettate con riserva. Farà fede la 
data di invio della scheda di iscrizione. 

PER INFORMAZIONI: Laura Guidi 349/1264040 - eventi@basketseregno.it 
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