Associazione senza scopo di lucro “gli Amici di Luca” 2007
promozione e sviluppo di attività rivolte alla collettività in memoria del nostro amico Luca Valle.
“... PERCHE NON ESISTE SEPARAZIONE DEFINITIVA FINCHE ESISTE IL RICORDO ...”

MODULO ISCRIZIONE
IX Memorial LUCA VALLE 09 - 12 GIUGNO 2016
Palazzetto comunale Ruffini Via Ottimo Anfossi - 18018 Taggia (IM).
Torneo a 08 squadre riservato alla categoria maschile Under 16 eccellenza (2000/01/02).
L’Associazione “gli Amici di Luca”,
con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro,
in collaborazione con l’Olimpia Basket Arma-Taggia presentano:

IX° Memorial Luca VALLE
Formula di svolgimento:

2 gironi da 4 squadre, torneo all’italiana. Semifinali in base al piazzamento dei gironi (1°,2°,3°, etc…) e finali.
Tutte le squadre disputeranno almeno 4/5 partite e non c’è limite di giocatori iscritti a referto.
Le partite verranno disputate rispettando le regole ufficiali FIP e dirette da Arbitri CIA.

Pernotto:

- degli atleti e dello staff tecnico di tutte le società presso il: Modus Vivendi – Sanremo (IM)
- il vitto sarà affidato a strutture ristorative locali e sarà così strutturato:
- il servizio di prima colazione sarà servito sotto forma di buffet tipo intercontinentale.
- pranzo e cena: primo piatto (pasta), secondo piatto e contorno (carne o pesce), dolce e acqua.

Quota di partecipazione:

Iscrizione al torneo € 50,00 a società. La quota di partecipazione è di € 180,00 ad atleta e comprende:
1. Pensione completa (dalla cena di Giovedì alla colazione della Domenica);
2. alloggio: atleti in locali 3/4/5 posti letto, staff in bilocali con camere separate.
(notti di Giovedì/Venerdì/Sabato, restituzione alloggio Domenica mattina entro le ore 11);
3. tasse gara, gadget, assicurazione e assistenza medica;
4. Pulmino 8+1 posti, disponibile per i trasferimenti dal palazzetto al residence.
Gratuità: per n.1 Allenatore. Aiuto Allenatore o Accompagnatore: € 100,00.

In concomitanza con il Memorial saranno organizzati:

Gara tiro da 3 punti (n°1 partecipante per squadra); Gara schiacciate (n°1 partecipante per squadra);
Amichevole basket in carrozzina A1 Bic Genova vs _____; Amichevole mini-basket Scoiattoli Olimpia Basket;
Programma: Arrivo Squadre previsto Giovedì 09 ore 14:00; partenza Domenica 12 ore 10:00. Saranno premiate tutte e 8 le squadre, il miglior
giocatore (votato direttamente dagli Allenatori), il miglior realizzatore del torneo, gara tiro da 3 punti, miglior schiacciata (votato direttamente
dagli Allenatori). Termine Iscrizioni: 30 Maggio 2016 o al raggiungimento numero massimo di squadre ammesse. L’iscrizione sarà formalizzata
solo al ricevimento del bonifico bancario di € 200,00 (per ogni squadra partecipante) alle coordinate bancarie di seguito riportate.

Collaborazione e Patrocinio:

www.gliamicidiluca.it
Via Periane, 311 – 18018 Taggia (IM) – cell.: 329.4230085 fax: 0184/514292 - P.IVA - C.F. 01455000081
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MODULO DA COPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATELLO E INOLTRARE
______________, ……./……../2016
Società: ____________________________________________________________________________
Sede Legale: ________________________________________________________________________
P.IVA (intesatazione fattura): __________________________________________________________
e-mail: ___________________________________________sito: _____________________________
Resp./Refernte Sig.: __________________________________________________________________
Cell.: _____________________________e-mail: ___________________________________________
DISTINTA per la SISTEMAZIONE LOGISTICA dei PARTECIPANTI
N.

Cognome e Nome

Data Nascita

Indirizzo domiciliare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

All.:

14

Aiuto All.:

DATI BANCARI:
BANCA: INTESA SAN.PAOLO IBAN: IT82 S030 6949 0926 1530 8466 357
Intestazione: Ass.“gli Amici di Luca” - Nella causale: VII MEMORIAL VALLE – intestazione Vs. società
Vi prego di far pervenire il modulo, mezzo fax o mail al: 0184/514292 o lucaminghinelli@gmail.com,
accompagnato da copia del versamento della caparra pari al 30% dell’importo totale effettuato con bonifico.
Considerato il gran numero di adesioni dei precedenti anni si comunica che nel raggiungere il numero dello 4 società
che prenderanno parte al Memorial farà fede la data d’inoltro del medesimo modulo.
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