
 

       

 

Chiavenna Summer Cup 2020 

Torneo in programma dal 5 al 7 Giugno 2020 a Chiavenna(SO) e riservato alle categorie di MiniBasket Esordienti 

e Basket Under 13 e Under 15  Locandina del torneo ufficiale.    

Arrivo delle squadre 

L'arrivo delle squadre è previsto per il primo pomeriggio di Venerdì 5 Giugno, la fase di qualificazione a gironi 

avrà inizio alle ore 16.30. La conclusione del torneo è prevista per Domenica 7 Giugno ore 18.00 circa. A 

Chiavenna si arriva comodamente anche in treno.   

Costo 

La quota di partecipazione per ogni singolo giocatore è di € 140,00 e comprende: 

✓ 2 gg di pensione completa (dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica) 

✓ Iscrizione al Torneo, tasse gara e premi  

✓ Trasporto per i campi da gioco ed eventualmente da e per la stazione ferroviaria 

✓ Gratuità di 1 allenatore per squadra 

Alloggio 

Le squadre saranno alloggiate presso Alberghi di Chiavenna, in camere da 2/3/4 posti letto. 

 

Formula di svolgimento 

Le squadre saranno divise in gironi a seconda del numero di partecipanti. Semifinali in base al piazzamento dei 

gironi e Finali. Tutte le squadre disputeranno almeno 4 partite. Le partite verranno disputate rispettando le regole 

ufficiali FIP. Le partite si svolgeranno con le seguenti modalità:  

 

U15 e U13:   4 tempi da 10 minuti effettivi. Intervallo di 5 minuti 

ESO:   4 tempi da 8 minuti effettivi. Intervallo di 5 minuti 

 

Conferma Iscrizione 

Confermare la partecipazione entro Venerdì 20 Aprile, inviando una caparra di €200 (che verrà scalata dalle 

quote dei giocatori) alle seguenti coordinate bancarie: 

 

IBAN:   IT 60 E 05034 01689 0000 0000 4708   Banca Popolare di Milano – Agenzia 2 Milano 

Intestato a:  Social O.S.A. Basket ASD 

Causale:  Torneo Chiavenna 2020 + Nome della Società + Categoria  

 

Dati Squadre e Saldo 

Dovrete compilare ed inviare all’indirizzo email chiavennasummercup@gmail.com  l’elenco dei partecipanti e la 

Scheda Iscrizione Squadre  Possibilità di modifiche o correzioni saranno accettate entro e non oltre Martedì 28 

Maggio, termine per il versamento del saldo. 

 

Contatti 

Organizzazione: Alessandro Airoldi  chiavennasummercup@gmail.com  (tel. 335.6043758 ore 18-22) 

 

Amministrazione: Alessandro Cerati  amministrazione@socialosabasket.it 
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