INFO TORNEO 3vs3

Città di Lecce

SICUREZZA E PREVENZIONE
Il nostro obiettivo, speriamo condiviso da tutti Voi, è quello di ridurre al minimo le possibilità di
contagio. A tal proposito, in ottemperanza alle norme vigenti, chiediamo ai partecipanti di rispettare
alcune regole essenziali in tutte le fasi in cui saranno impegnati insieme ad altre persone.
Pertanto, per poter partecipare al torneo, sarà necessario consegnare (sabato 26 giugno presso la
segreteria del torneo o anticipando la documentazione all’indirizzo mail
lascuoladibasket@hotmail.it), uno dei seguenti 3 documenti:
1. Presentazione del certificato di vaccinazione o, in alternativa
2. Attestazione di guarigione dal Covid 19 negli ultimi 6 mesi o, in alternativa
3. Il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico rapido tenuto entro le 48
ore prima della data del torneo.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno effettuate tramite il seguente link fino ad esaurimento posti per
le squadre delle 3 categorie. Si dovranno compilare anche le schede inerenti:
• l’autodichiarazione -NO-Covid e quella di essere in possesso di un certificato
medico per la pratica di sport agonistico da parte di tutti i partecipanti
• Elenco con i dati di ogni singolo atleta
• Eventuale ordine di una bellissima divisa (canotta double-face+pantaloncino
mono) del Torneo in sublimatico personalizzabile (costo € 25,00 cadauna).
Iscrizione Torneo 3>3 -Categoria Open/Over 40- (google.com)
La quota di partecipazione è di € 15,00 a giocatore.
Nella quota sono compresi:
-l'iscrizione al torneo
-polizza infortuni (attraverso il tesseramento all’E.P.S. ASC-leggere le condizioni di polizza sul sito
www.lascuoladibasket.it)

-una t-shirt del torneo
Quando e dove si gioca?
• Sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 nei pomeriggi a partire dalle 16,00
• Tensostrutture comunali -Campo L. Montefusco (CONI) – S. Rosa Lecce• Tensostatico di riserva: Campetti Minori (antistadio) viale Stadio -Lecce-

PREMIAZIONI
Le squadre vincitrici delle 3 categorie vinceranno dei buoni da spendere in 1 o più
negozi convenzionati.

FORMULA DEL TORNEO
La formula del torneo verrà decisa in base al numero delle squadre iscritte,
garantendo comunque un numero minimo di 3 partite per ogni singolo team, anche se
potranno subire variazioni per adottare le formule più opportune per il miglior
svolgimento della manifestazione.

Categorie maschili e femminili
(a libera partecipazione)

• Open femminile
• Open maschile (>16 anni)
• Over 40 maschile

www.lascuoladibasket.it Tel: 393-6975639 320-9324946

