
 

 

 

 

 

 

A.S.D. LAURENZIANA BASKET 

VI INVITA AL 

24-25 OTTOBRE 2015 
 

 

 
 

CATEGORIA ESORDIENTI 

ANNATA 2004 AMMESSI 2005/06 

TORNEO NAZIONALE  

A 12 SQUADRE 



FORMULA DEL TORNEO: 
Le 12 squadre iscritte saranno divise in 4 gironi da 3 squadre. 

Nella giornata di sabato pomeriggio verranno giocati i gironi eliminatori (2 

partite a squadra). Le partite si svolgeranno su 3 tempini da 8 minuti 

l’uno. 

Nella giornata di domenica mattina verranno giocate le semifinali. 

La domenica pomeriggio seguiranno le finali dal 1° al 12° posto. 

La premiazione finale sarà obbligatoria per tutte le squadre. 

Durante la finale sarà effettuata anche la Gara di tiro Shoot-out !!! 

Premi per tutte e 12 le squadre, per il vincitore della gara di tiro e per il 

miglior giocatore del Torneo. 

 

REGOLAMENTO: 

Tutte le partite si giocheranno con 3 tempi da 8’. 

Cambi obbligati nei primi due tempini con la formula del 6+6 come da 

regolamento MB.   Nel terzo tempino cambi liberi. 

Per tutte le altre regole è valido il regolamento minibasket 

 

ISCRIZIONI: 

Verranno accettate le prime 12 squadre iscritte 

Per effettuare la pre-iscrizione è sufficiente inviare una mail a 

laurenzianabasket@gmail.com 

Il costo del torneo sarà di 100€ a squadra  

(l’iscrizione sarà formalizzata tramite bonifico bancario) 

CAMPI DI GIOCO: 

mailto:laurenzianabasket@gmail.com


Le partite saranno giocate su tre campi di gioco molto vicini tra loro, 

raggiungibili anche a piedi. 

Zona Firenze Careggi - Quartiere5  

 

COME RAGGIUNGERCI: 

In auto: In Auto uscita Autostradale Firenze Nord 

In treno: Stazione Ferroviaria Firenze Rifredi 

 

PERNOTTAMENTO: 

Possibilità di pernottamento in B&B adiacente alle palestre  

al costo di 30€ a persona. 

 

RISTORANTE CONVENZIONATO: 

Sarà possibile di usufruire di un ristorante convenzionato posto vicino alle 

palestre e al B&B. Pasto per i ragazzi 10€ - pasto adulti 12€ 

 

SERVIZIO NAVETTA: 

Sarà messo a disposizione un servizio navetta per tutte le squadre 

provenienti da fuori Firenze che alloggeranno al B&B convenzionato. 

 

 


