
	

 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZA IL 
 

1° Torneo di Halloween  
 
 

Latina dal 29 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE 2016 
 

 
CATEGORIA 

MASCHILE: UNDER 13 (nati 2004) 
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PRESENTAZIONE DEL TORNEO 
Il Torneo di Halloween è alla sua prima edizione. Si vuole intraprendere 
l’esperienza di un Torneo che coinvolga i ragazzi della categoria Under 13 
provenienti sia dalla regione Lazio sia dal panorama nazionale.  

Promuovere lo sport e  in questo caso il basket giovanile come elemento atto a 
favorire la socializzazione e l'aggregazione nel rispetto delle regole, della lealtà 
sportiva verso gli avversari, risponde anche alle finalità societarie SMG. 

Obiettivo finale sarà quello di creare una 4 giorni di basket, trasformando il 
Tennis Club Nascosa di Latina (sede di svolgimento del torneo), in una vera e 
propria “Basket City”. 

Il torneo è riservato a squadre categoria Under 13 ECCELLENZA (nati 2004) 
che si scontreranno in girone all’italiana con successive finali. È prevista la 
partecipazione di 

• Viola Reggio Calabria 
• SMG Latina 
• Anzio Basket Club 
• Rainbow Città di Aprilia 
• Bk Sermoneta 
• (Per la sola finale 5/6 posto) Selezione 2005 SMG Latina 

NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI 
CAMPO DA GIOCO 

Il campo da gioco è situato a Latina, all’interno del Tennis Club Nascosa, in via 
Nascosa Angolo Via Strambone snc 

ATLETI PARTECIPANTI 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto nelle singole gare da un massimo di 14 
Atleti. Ogni Società potrà schierare max due atleti in prestito, purché in 
possesso di regolare nulla osta da parte dell’associazione sportiva di 
provenienza. 
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ALLOGGIAMENTO SQUADRE, PREZZI 

Le squadre che provengono da fuori provincia ed hanno necessità di pernottare 
alloggeranno presso strutture convenzionate con l’organizzazione della 
manifestazione. 

La quota di partecipazione, per tutta la durata del torneo, in caso di 
pernottamento, è pari a 105€ a ragazzo in pensione completa e comprensiva 
dei trasporti da e per la stazione ferroviaria e da e per il campo da gioco 
(35€/giorno). 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in loco all’organizzazione 
della manifestazione  

Al seguito delle squadre partecipanti in pernottamento sono ammessi Allenatori 
ed Accompagnatori, per i quali sono previste 2 gratuità su un minimo di 12 
partecipanti (14 pax : 12 paganti + 2 gratis) 

Per i genitori al seguito degli atleti, che desiderano pernottare nei pressi del 
campo da gioco, è stata attivata una convenzione con l’hotel Tirreno sul 
Lungomare di Latina (a circa 3 km dal campo di gioco) con prezzo pari a 
25,00€ a persona in pernottamento e prima colazione. 

RISTORAZIONE 

La squadra di Reggio Calabria usufruirà del servizio ristorazione presso il 
ristorante Sapori Antichi in via Nascosa. Per gli altri ospiti, il prezzo in 
convenzione presso il ristorante Sapori Antichi, Strada Nascosa 612 Latina è 
pari a 15€ a pasto completo. 

Inoltre, è stata attivata una convenzione con il Ristorante L’Onda direttamente 
all’interno del Tennis Club Nascosa. Tale convenzione prevede un prezzo di 10€ 
per antipasto e primo e di 15€ per primo e secondo (acqua inclusa) 

QUOTA DI ISCRIZIONE, CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE  

La quota d’iscrizione al torneo è di € 100,00. La squadra si riterrà iscritta al 
momento dell’accredito della quota d’iscrizione. 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

Luca Berardi (335 1803925), l.berardi@basketsmg.it. 
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PROGRAMMA DEL TORNEO, CALENDARIO GARE 

Giorno Arbitro Gara Ora Classificazione Squadra A Squadra B Risultato 

Sabato	29	 Tortorici	 Gara	1	 18,30	–	20	 Qualificazione	 Viola Reggio Calabria SMG Latina 	 	

Domenica	30	 Tortorici	 Gara	2	 10,30	–	12,00	 Qualificazione	 Anzio Basket Club Rainbow Città Aprilia 	 	

Domenica	30	 Di	Manno	 Gara	3	 12,30	–	14,00	 Qualificazione	 Bk Sermoneta Viola Reggio Calabria 	 	

Domenica 30 Pranzo 14 Pranzo con invito esteso a tutte le squadre presso le strutture convenzionate 

Domenica	30	 Di	Manno	 Gara	4	 15,30	–	17,00	 Qualificazione	 Rainbow Città Aprilia SMG Latina 	 	

Domenica	30	 	 17,15	–	18,15	 Gara	 GARA tiro da 3 (3 ragazzi per squadra)	

Domenica	30	 Tortorici	 Gara	5	 18,30	–	20,00	 Qualificazione	 Bk Sermoneta Anzio Basket Club 	 	

Domenica 30 Cena 21 Cena in convenzione con invito esteso a tutte le squadre presso Sapori Antichi 

Lunedì	31	 Favari	 Gara	6	 9,30	–	11,00	 Qualificazione	 SMG Latina Anzio Basket Club 	 	

Lunedì	31	 Forcina	 Gara	7	 11,00	–	12,30	 Qualificazione	 Viola Reggio Calabria Rainbow Città Aprilia 	 	

Lunedì	31	 Di	Manno	 Gara	8	 12,30	–	14,00	 Qualificazione	 SMG Latina Bk Sermoneta 	 	

Lunedì 31 Pranzo 14 Pranzo con invito esteso a tutte le squadre presso le strutture convenzionate 

Lunedì	31	 Di	Manno	 Gara	9	 16,00	–	17,30	 Qualificazione	 Anzio Basket Club Viola Reggio Calabria 	 	

Lunedì	31	 Forcina	 Gara	10	 18,00	–	19,30	 Qualificazione	 Bk Sermoneta Rainbow Città Aprilia 	 	

Domenica 30 Cena 21 Cena in convenzione con invito esteso a tutte le squadre presso Sapori Antichi 

Martedì 1 N Gara 11 8,30 Finale 5/6 posto 5° classificata Sel. 2005 SMG Latina   

Martedì 1 N Gara 12 10,00 Finale 3 e 4 posto   

Martedì 1 N Gara 13 11,30 Finale 1 e 2 posto   
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LOGISTICA ED ORGANIZZAZIONE 
COMITATO ORGANIZZATORE 

Verrà designato un Responsabile Organizzativo per tutto il periodo 
della manifestazione. E’ assicurata per tutta la durata della 
manifestazione la presenza di uno staff di 8 persone così suddivise: 

• n.4 responsabili per le società partecipanti;  
• n.1 responsabile per gli arbitri e per gli ufficiali di campo;  
• n.2 addetti alle statistiche, ufficio stampa e comunicazione per 

le gare in programma;  
• n.1 responsabili per l’impianto di gioco; 

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO 

E’ assicurata la presenza degli arbitri e Ufficiali di Campo. 

DEPLIANTS, GADGETS E MAGLIETTE 

Aspetto tipografico relativo alla manifestazione: brochure a colori, 
calendario di gara, nominativi dei componenti delle società 
partecipanti, magliette per le società partecipanti e dirigenti e quanto 
altro utile per la buona riuscita della manifestazione. 

PREMIAZIONI 

E’ assicurata la premiazione a tutte le società partecipanti, ragazzi, 
arbitri, ufficiali di campo, dirigenti. 

UFFICIO STAMPA 

E’ situato presso l’impianto di gioco. Il responsabile dell’ufficio stampa 
curerà i rapporti con gli organi d’informazione.  

COMUNICAZIONE E SOCIAL 

Il torneo avrà una pagina facebook dedicata. Ampio risalto sarà dato 
sui principali canali di comunicazione del web nell’ambito del basket. 
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