2° TROFEO BVO 2016

Guida organizzativa 1-2 Giugno
PREMESSA
Il BVO Basket Veneto Orientale crede profondamente che i Valori fondamentali dello sport
debbano essere il rispetto e la condivisione. Forti di questi Valori, intendiamo promuovere nuove
esperienze per gli atleti delle nostre e vostre Società Sportive. L’organizzazione confida che tutti i
partecipanti possano comprendere a pieno lo spirito della manifestazione così da poterla vivere
al meglio.

RAPPORTI CON L’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione intratterrà rapporti solo con i rappresentanti ufficiali delle società e delle
squadre. Ogni squadra dovrà pertanto comunicare il nominativo ed il recapito telefonico di un
proprio dirigente accompagnatore, al quale l’organizzazione possa rivolgersi in qualsiasi momento
per comunicazioni di carattere logistico-organizzativo. A tale dirigente sarà fornito il recapito del
responsabile di campo cui è possibile fare riferimento per qualsiasi richiesta.

GLI ORARI E I CAMPI DI GIOCO
Durante il torneo gli orari e/o i campi di gioco potrebbero subire variazioni che verranno
tempestivamente comunicate.
La squadra che non si presenta in orario per lo svolgimento dell’incontro potrebbe subire la
sconfitta a tavolino.
L’ordine e pulizia di docce e spogliatoi durante lo svolgimento delle gare è lasciata al buon senso
degli atleti; è buona norma lasciare i locali privi di rifiuti e in ordine.

PER INFORMAZIONI
www.trofeobvo.it

info@trofeobvo.it
Maurizio 333 3819919
Silvia 335 6763316 (prenotazione Hotel)
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REGOLAMENTO TECNICO
Il torneo è ad invito ed è stato autorizzato dalla FIP. Durante il torneo sarà in vigore il normale
regolamento della Federazione Italiana Pallacanestro della corrispondente categoria agonistica. Le
Società possono partecipare al torneo con propri tesserati e con l’utilizzo di tesserati in altre società
(max.4), che devono essere muniti obbligatoriamente di nulla osta rilasciato dalla Società di
appartenenza e di certificato medico previsto dalla normativa vigente. Si possono iscrivere a referto
fino a 15 atleti, con un minimo di 10.

PRANZI
Per tutte le squadre che lo richiedono, sia ospitanti che ospitate, sia pendolari sia quelle che
arrivano alla mattina e rientrano la sera, i pranzi sono organizzati presso ristoranti convenzionati
con l’organizzazione. Possono accedere ai ristoranti anche accompagnatori e familiari.
Le squadre che soggiorneranno in albergo saranno dotate di buoni pasto.

IMPORTANTE
Le Società iscritte al Trofeo si impegnano ad inviare entro e non oltre il 3 maggio 2016:
 modulo iscrizione debitamente compilato
 logo della società (formato .bmp o .jpg)
 foto della squadra (formato .bmp o .jpg)
all’indirizzo info@trofeobvo.it
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Silvia 335 6763316 (prenotazione Hotel)

