
I sottoscritti autorizzano al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto del

D. lgs 196 del 30 giugno 2003.

Luogo e data

________________ , ___________________________;

Nome e cognome dell’atleta __________________

ANNO ___________FIRMA __________________

Nome e cognome legale responsabile

____________________ FIRMA ________________

Nome e cognome dell’atleta __________________

ANNO ___________FIRMA __________________

Nome e cognome legale responsabile

____________________ FIRMA ________________

Nome e cognome dell’atleta __________________

ANNO ___________FIRMA __________________

Nome e cognome legale responsabile

____________________ FIRMA ________________

Nome e cognome dell’atleta __________________

ANNO ___________FIRMA __________________

Nome e cognome legale responsabile

____________________ FIRMA ________________

Nome e cognome dell’atleta __________________

ANNO ___________FIRMA __________________

Nome e cognome legale responsabile

____________________ FIRMA ________________



L’Associazione culturale Impronte, in collaborazione con il BOXE & ONE MESTRE,
organizza il 1° torneo 3on3 Junior.
Il torneo si svolgerà al Percorso Vita di Cento nell’ambito dell’ormai imperdibile
WHITTY SUMMER BASKETBALL.

Alla manifestazione saranno presenti Mattia Caroldi, ex giocatore della Benedetto ed
attualmente in forza all’Andrea Costa Imola (Lega2) e Max Guerra, suo compagno di
squadra ed ancora tanti altri illustri ospiti.

- Partite ai 21 punti con un tempo massimo di 15 minuti;
- Regolamento tecnico della pallacanestro;
- Chi segna - regna;
- Fallo su tiro: 2 tiri liberi con rimbalzo;
- BONUS: al superamento del quarto fallo di squadra ogni fallo sarà sanzionato con
  un tiro + possesso per chi ha subito il fallo;
- Le squadre sono composte da un minimo di 3 ad un massimo i 5 giocatori.

PREMI: per le squadre vincenti i premi saranno offerti da Boxe & One Mestre,
             verranno distribuiti inoltre tantissimi gadgets And1.

CATEGORIE AMMESSE: ANNATE: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

TABELLONE: Il calendario delle partite sarà composto a seconda del numero e
                     delle annate dei partecipanti iscritti.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando in tutte le sue parti la seguente
scheda che dovrà essere consegnata al chiosco “La Dolce Vita” o direttamente agli
organizzatori durante le serate del WHITTY SUMMER BASKETBALL o il giorno stesso
del torneo.
E’ possibile iscriversi anche attraverso il sito internet (www.summerbasket.com).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5.00 € a partecipante.

Ad ogni iscritto sarà regalata la double face del WHITTY SUMMER BASKETBALL.

Per maggiori informazioni . Tel. Paolo 339/1766856 - Marco 347/2945389

In caso di maltempo sarà data comunicazione sul luogo di svolgimento del torneo

REGOLAMENTO

DICHIARO
di essere a conoscenza dei rischi connessi alla mia
partecipazione a questo torneo ed alle attività collaterali
ivi svolte. Con la sottoscrizione della presente dichiaro
di liberare ed esonerare il Comune di Cento e tutto il
personale che collabora all’organizzazione (quale
organizzatrice della manifestazione e direttrice del
torneo l’Associazione Culturale Impronte),
i collaboratori a qualsiasi titolo da tutte le azioni,
cause di qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario
ed arbitrale, tra questi compresi, non limitati al solo al
rischio di infortunio durante la disputa delle partite e/o
al rischio di smarrimento di effetti personali per furto
e qualsivoglia altra ragione di reclamo nei confronti degli
organizzatori della manifestazione che non sono
responsabili per eventuale inesattezze dei dati forniti
dai singoli giocatori.
Prima dell’iscrizione a questo torneo sarà mia cura ed
onere verificare le norme e le disposizioni che mi
consentono di partecipare al torneo.
Con la presente autocertifico, sotto la mia completa
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di
idoneità fisica per la pratica sportiva amatoriale,
regolarmente certificata dal medico di famiglia e/o
sportivo in data successiva al 25/06/2005”

SCHEDA ISCRIZIONE

SQUADRA ______________________

Nome e tel capitano ______________

                              ______________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ATLETI

Questa dichiarazione liberatoria deve essere
letta, approvata e firmata in originale da ciascun
partecipante, come pure dai rispettivi genitori
legalmente responsabili. Le firme opposte in calce
comportano la piena e consapevole lettura e
comprensione di quanto contenuto e la conferma di
accettare tutte le condizioni senza riserve.
“In occasione del Torneo denominato WHITTY
SUMMER BASKETBALL Junior che si svolgerà a
Cento c/o il Percorso Vita di Via Santa Liberata
Sabato 24 Giugno 2006, con la presente

WWW.SUMMERBASKET.COM www.impronte.eu


