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 dal 09 al 12 GIUGNO 2016
Palazzetto comunale Ruffini via Ottimo Anfossi - 18018 Taggia (IM).
Torneo a 8 squadre riservato alla categoria maschile Under 18 Eccellenza (dl.244/2014).
L’Associazione “gli Amici di Luca” e l’ “OLIMPIA BASKET” indicono:

la IX edizione del
Memorial Luca VALLE
Categoria: il Memorial, nel rispetto della delibera FIP dl.244/2014 per il campionato 2015/2016, verrà
riservato alla categoria Under 18 eccellenza maschile annate 1998 /99, ammessi nati nel 2000.

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 partite, non c’è limite di giocatori iscritti
a referto. Le partite saranno disputate seguendo le regole ufficiali FIP e dirette da Arbitri CIA.
Non sono ammessi fuoriquota. Sono ammessi giocatori in prestito anche se non tesserati per la società iscritta.

Pernotto: degli atleti e dello staff tecnico di tutte le società presso: struttura Alberghiera ***/**** stelle
Il vitto sarà affidato a team di chef e sarà così strutturato:
- 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.
In concomitanza con il Memorial saranno organizzate:
ü Gara tiro da 3 punti (un partecipante per squadra);
ü Gara schiacciate (un partecipante per squadra);
ü Festa party Sabato sera al termine delle premiazioni.
Eventi Collaterali:
ü Riunione Tecnica Allenatori valida per n.3 crediti PAO
ü Partita amichevole/dimostrativa Basket in Carrozzina A1 Bic Genova
in collaborazione con la società BIC Genova

ü Partita amichevole Mini-Basket “Scoiattoli”
In collaborazione con la società Olimpia Basket Taggia

“Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare.
Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e dopo non sei più uguale.
A quel punto le soluzioni sono due: o scappi cercando di lasciarle alle spalle o ti fermi e le affronti.
Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male”.
cit. G.Faletti

Collaborazione e Patrocinio:
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