23° Edizione del Torneo INTERNAZIONALE
di basket giovanile
19° Memorial “Giorgio Marollo”
Pesaro/Gabicce, 23,24 E 25 APRILE 2022

Si invitano le seguenti categorie giovanili maschili e femminili
Minibasket, nati 2011/’12/’13/’14
Esordienti, Under 13, Under 14, Under 15
Under 16
Under 17

23° Trofeo “GLS”
23° Trofeo ---21° Trofeo ---1° Trofeo ----

all’ ADRIATICA CUP 2022, il 23,24 e 25 aprile 2022.
Alla manifestazione possono partecipare la categorie Scoiattoli 2012/’13-, Gazzelle-Aquilotti
nate/i 2011/12, regolarmente tesserati al settore Minibasket della FIP.
Le Società potranno iscrivere una o più squadre sia nella Categoria Femminile che Maschile o
squadre miste, dando vita a tornei con gironi all’italiana da 16 squadre suddivise in quattro gironi,
dove la prima e la seconda di ogni girone entreranno nella seconda fase dal 1° all’ 8° posto e la
terza e quarta nella seconda fase dal 9° al 16° posto, con partite incrociate.
Assieme al torneo Minibasket “GLS”, verrà svolta anche la 1ª edizione Under 17 (2005/06), il 21°
“Trofeo---” riservato alle categorie Under 16 (2006), il 23° “Trofeo ----” riservato alle Categorie
Under 15 (2007), Under 14 (2008), Under 13 (2009) e Esordienti (2010).
Le categorie possono essere modificate in base alle iscrizioni.
- Le partite saranno dirette da Mini-arbitri della sezione F.I.P. NAZIONALI e la giuria composta da
componenti dell’organizzazione locale, COMMISSARIO FIP.
- Durante la manifestazione sarà a disposizione un servizio di trasporti dai rispettivi hotels ai vari
campi di gioco, acqua in tutte le palestre.
- RISULTATI E CLASSIFICHE saranno aggiornati IN TEMPO REALE sui siti
www.pesarosportevents.it e www.adriaticacup.it
- Ogni squadra è gentilmente invitata a fornire, insieme all’adesione, indicazioni e/o esigenze
particolari all’organizzazione al fine di rendere ottimale la propria partecipazione; il Comitato
Organizzatore provvederà a risolvere quanto nelle sue possibilità.
- Si richiede, se possibile che l’istruttore in panchina sia abilitato BLS-DAE (defibrillatore)
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
VENERDI’ 22/04
Arrivo delle squadre
SABATO
09.30/12.30
15.30/20.00
23/04
Qualificazioni
Qualificazioni
DOMENICA
09.30/12.30
15.30/20.00
24/04
Qualificazioni
Qualificazioni
LUNEDI’
09.00/ 12.30
14.30
25/04
FINALI
PREMIAZIONI
ADESIONI: fino a esaurimento del massimo numero di squadre consentite per lo svolgimento del
torneo, entro e non oltre il giorno 5 Aprile 2022.
LE RICHIESTE DI ADESIONI, redatte su carta intestata della Società, dovranno essere indirizzate e
fatte pervenire alla Polisportiva Adriatica Sport S.S.D. a.r.l. entro e non oltre il giorno 5 Aprile 2022,
via email a peppe.ponzoni@gmail.com
INFORMAZIONI: Giuseppe Ponzoni +39.335.6245039 o APAhotel +39.0721.67959

Pagina 1/2

23° Edizione del Torneo INTERNAZIONALE
di basket giovanile
19° Memorial “Giorgio Marollo”
Pesaro/Gabicce, 23,24 E 25 APRILE 2022
COME CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE: Solo dopo la conferma di disponibilità da parte
dell’organizzazione si richiede versamento della caparra di € 400.00 a squadra da versare sul seguente
C/C: Banca Popolare Valconca filiale Giolitti - Pesaro 61122
POL. ADRIATICA SPORT S.S.D – IBAN IT77 N057 9213 300C C079 0002 392
In causale indicare NOME SOCIETA’ E CATEGORIA. Si richiede copia del documento bancario da inviarci.
ISCRIZIONI: entro il 10 aprile 2022. Le iscrizioni dovranno pervenire tramite compilazione della scheda
alberghiera allegata e scaricabile dal sito www.pesarosportevents.it ed inviarla a
peppe.ponzoni@gmail.com

OPZIONE PACCHETTI SOGGIORO HOTELS PESARO-GABICCE
TARIFFA PACCHETTO SOGGIORNO ATLETI € 170,00 A PERSONA IN HOTEL 3*
TARIFFA PACCHETTO SOGGIORNO GENITORI € 160,00 A PERSONA IN HOTEL 3*
TARIFFA PACCHETTO SOGGIORNO ATLETI € 195,00 A PERSONA IN HOTEL 3* superior
TARIFFA PACCHETTO SOGGIORNO GENITORI € 185,00 A PERSONA IN HOTEL 3* superior
TARIFFA PACCHETTO SOGGIORNO ATLETI € 205,00 A PERSONA IN HOTEL 4*
TARIFFA PACCHETTO SOGGIORNO GENITORI € 198,00 A PERSONA IN HOTEL 4*
Le tariffe si intendono con sistemazione in camere multiple ed includono:
4 giorni / 3 notti con trattamento di pensione completa
(menù unificato per tutti i partecipanti – acqua ai pasti inclusa)

Iscrizione al Torneo

Responsabilità civile; assicurazione infortunistica integrativa con tessera A.S.C. (su richiesta-€ 2.00 cad.)

Trasferimenti Alberghi/Palestre: servizio di trasporti dai rispettivi hotels ai vari campi di gioco.

Gadget/Maglietta della Manifestazione ed altro per giocatori ed allenatore.

Risultati e classifiche in giornata sul sito.
ALLENATORE o DIRIGENTE a squadra con almeno 12 atleti a referto - SOGGIORNO GRATUITO
soggiorno inteso in camera multipla - escluso eventuale supplemento singola.
SUPPLEMENTI E SCONTI:
+SUPPLEMENTO PER SOGGIORNI di una sola notte: € 5.00 a persona, a notte
+SUPPLEMENTO SINGOLA: hotel 3* e 3* sup € 12.00 al notte hotel 4* € 15.00 a notte. (massimo 1 singola a squadra)
+SUPPLEMENTO DOPPIA A USO SINGOLA: hotel 3* e 3* sup € 18.00 al notte hotel 4* € 25.00 a notte.
-SCONTO IN 3°/4° LETTO: bambini (non atleti) in camera con i genitori:
0/2.99 anni gratis (a consumo in hotel); 3.00/5.99 anni sconto 50%
6.00/8.99 anni sconto 30%; Da 9.00 anni sconto 10%



NON INCLUSO NEL PACCHETTO: tassa di soggiorno comunale, da pagarsi in hotel.
Nella città di Pesaro tutti gli atleti soggiornanti in città in occasione di un evento sportivo e fino a 18 anni sono
esenti dalla tassa di soggiorno.

EMERGENZA COVID19: Le disposizioni anti-Covid previste nelle date dell’evento saranno comunicate
prossimamente in relazioni alle nuove normative previste dal decreto vigente.
!IMPORTANTE! Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera, la prenotazione della squadra e dei
genitori accompagnatori, dovrà pervenire al comitato organizzatore, obbligatoriamente, per dar modo
all’organizzazione di predisporre un miglior SERVIZIO sia per gli atleti che per i loro accompagnatori
(GENITORI) garantendo a tutti la disponibilità alberghiera e spazi nei bus navetta e nelle palestre!

Certi della vostra massima collaborazione, Vi ringrazio e…. Vi aspetto!!
Giuseppe Ponzoni Presidente Pol Dil Adriatica Sport
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