
                                                  Torneo CANESTRELLO 
                                Taggia 14-15-16 Giugno 2019

INFORMAZIONI

La Segreteria Organizzativa del Torneo si trova presso la “Palestra Ruffini” Salita San
Cristoforo 6 – Taggia, e sarà aperta dalle ore 10 di Venerdì 14 Giugno fino al termine della
manifestazione Domenica 16 Giugno.

 Le  società  partecipanti  dovranno  effettuare  la  registrazione  presso  la  Segreteria
prima  della disputa delle  propria prima partita del  Torneo qualunque sia il
campo di gara dove saranno impegnate e prima di raggiungere l’Hotel.

 I pasti dei giorni del torneo sono liberi, per permettere alle squadre di organizzarsi
al meglio e sfruttare al massimo il tempo libero, ci sono strutture convenzionate con
le quali  è stato concordato un menù a prezzo fisso,  dettagli  in merito, eventuali
ticket o informazioni per la prenotazione in segreteria.

 Le cene del 14 e 15 sera, sono comprese e consumate direttamente presso le proprie
strutture alberghiere, si potrà concordare direttamente con il personale dell’albergo
orari e modalità.

 Per  quanto  riguarda  la  serata  di  Sabato  dove  si  svolgeranno  tutte  le
premiazioni delle squadre partecipanti e dove ci saranno premi e sorprese per
tutti gli atleti, vi ricordiamo che l’orario di inizio sfilata sarà tassativamente
alle ore 18:00 con partenza dalla Palestra Ruffini Taggia.  In questa occasione
invitiamo tutte le squadre ad indossare una tuta/divisa della società per la sfilata e le
foto  di  rito  che  saranno  effettuate  durante  e  alla  fine  della  premiazione.  Data
l’importanza della serata a cui parteciperanno le autorità cittadine e sportive,
Vi raccomandiamo la massima puntualità.  Si sottolinea come la presenza alla
Premiazione sia obbligatoria pena l’ESCLUSIONE dalla manifestazione.

 Il trasporto dagli alberghi agli impianti è a carico delle società partecipanti, chi fosse
impossibilitato concordare con la segreteria il trasporto degli atleti.

 L’organizzazione  NON RISPONDE  dei  danni  arrecati  alle  strutture  alberghiere,
pertanto chiunque arrechi danni agli alberghi sarà ritenuto direttamente responsabile
del danno stesso.

 Vi invitiamo a partecipare alla manifestazione con più di un completo da gioco dello
stesso colore in quanto da calendario può accadere di giocare due partite a poca
distanza l’una dall’altra.
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 Si ricorda che tutte le comunicazioni ufficiali, i risultati in tempo reale ed i calendari
di  semifinali  e  finale  saranno  divulgate  attraverso  il  sito  internet
www.olimpiabasketarmataggia.it

 Sono stati creati gruppi “Whatsapp” per tutte le comunicazioni in tempo reale ai
responsabili delle squadre.

 Per tutta la durata della manifestazione sarà presente presso la “Palestra Ruffini” lo
stand espositivo del fotografo ufficiale del Torneo. 

 Per tutta la durata della manifestazione sarà presente presso la “Palestra Ruffini” un
servizio  di  Mini  Bar,  organizzato  dai  genitori  a  disposizione  per  atleti,
accompagnatori e pubblico, presso il quale si potrà prenotare entro le ore 19:00 del
giorno precedente il ‘PRANZO BAG’ al costo di 5€ contenente 2 panini, acqua,
dolce, e frutta. Presso la palestra Mercato dei Fiori di Valle Armea, è presente un
Bar esterno.

 Sono state stipulate con esercizi locali convenzioni a prezzo agevolato (Noleggio
Bici, Spiaggia attrezzata e altro) per info e modalità chiedere alla segreteria.

 Per  una  buona  riuscita  della  manifestazione  Vi  chiediamo  la  massima
disponibilità e collaborazione per il  rispetto degli orari,  del calendario e del
regolamento.

Contatti Organizzazione:

• Presidenza Società: Ioppolo Nino 347 8393018

• Organizzazione sportiva: Frontero Fabio 349 7889440

• Ricezione Alberghiera: Guariglia Cristiano 347 7703701

• Servizi Bar Ristorazione: Motta Stefania 340 4098163

• Gestione sito e foto: Ferrigno Marco 340 2123064
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http://www.olimpiabasketarmataggia.it/

