
Cari BASKETTARI,

tutti i cestisti vorrebbero poter giocare a basket tutto l’anno senza mai fermarsi, e 
mentre i più piccoli si divertono nel giardino di casa, i ragazzi più grandi vanno al 
campetto e gli adulti hanno la possibilità di giocare in 
tornei estivi di tutti i tipi...i ragazzi della vostra età non 
sanno dove giocare.
Il Basket Seregno vuole offrire a tutti/e i/le ragazzi/e 
delle annate 2002/2003/2004 la possibilità di giocare 
anche durante l’estate con un torneo MISTO.

È proprio la fascia tra i 13 ed i 16 anni in cui le squadre 
di ragazzi e ragazze iniziano a conoscersi e vorrebbero partecipare con i più 
grandi a tornei storici, ma per fisicità ed esperienza è rischioso, per questo 
abbiamo pensato ad un torneo in cui il basket maschile e quello femminile si 
possano incontrare e confrontare.

Il 5vs5 si svolgerà dal 7 Luglio al 16 
Luglio 2017 presso la Madonna 
della Campagna di Seregno 
(entrata via Luigi Cagnola) uno 
spazio all'esterno immerso nel 
verde dove monteremo il campo e 
dove si giocheranno due partite a 
serata e allestiremo un'area ristoro.



Un'opportunità per tutti di divertirsi e di diventare un po' più autonomi, infatti i 
ragazzi potranno scegliere di andare in panchina da soli decidendo chi entra in 
quintetto, i cambi, i timeout ecc. oppure di chiedere ad un loro allenatore, amico, 
parente di far loro da coach.
Massima libertà, ma per motivi amministrativi chiediamo che ogni squadra abbia 
un referente adulto per le comunicazioni, il pagamento dell'iscrizione ecc..

La quota di ogni giocatore è di 10€ e comprende:
• L’iscrizione al torneo
• L’assicurazione
• La maglia ufficiale del torneo con cui le squadre dovranno giocare
• Premi finali per le squadre che saliranno sul podio e gadget per tutti
• Arbitraggio doppio ogni partita

REGOLAMENTO:

• Le squadre dovranno essere composte da un min di 8 giocatori ad un massimo 
di 13

• Partite 5vs5 senza possibilità di giocare in meno se non per motivi di 
regolamento

• Ogni quarto dovranno giocare 3 ragazzi e 2 ragazze per ogni squadra
• 4 quarti da 8 minuti durante le partite dei gironi
• 4 quarti da 10 minuti durante le semifinali e finali
• Ogni giocatore dovrà indossare la maglia numerata fornita dall’organizzazione
• Pallone da gioco n. 7
• Regolamento FIP con cambi liberi 
• I maschi POSSONO rubare palla alle femmine ma NON POSSONO stopparle

Termine iscrizioni Domenica 25 Giugno 2017 o al raggiungimento di massimo 12 
squadre.

PER INFORMAZIONI: Lalla 349/1264040 - Alessandro 333/7640037


