
Informazioni varie … da SAPERE 

17° TORNEO DI PASQUA - Pesaro 19-22 aprile 2019 

SEGRETERIA e ACCOGLIENZA: durante il Torneo sarà attiva la Segreteria ubicata 

in Viale Trieste n.269 presso l’hotel CARAVELLE (vicino alla fermata n.5 delle 

Navette). Per qualsiasi esigenza i responsabili delle squadre (dirigenti o 

allenatori) possono chiedere informazioni. I numeri di telefono sono 3402341744 - 

3755047276 (evitiamo telefonate da parte dei genitori, i genitori devono far 

riferimento ai responsabili delle società). La Segreteria avrà il compito di 

aggiornare risultati, comunicare alle squadre eventuali spostamenti (un motivo di 

spostamento potrebbe essere quello degli orari dei treni per la partenza) e gli 

accoppiamenti della seconda fase. 

Il responsabile della SEGRETERIA e quindi di quanto da questa viene gestito è 

Daniele De Grandis cell. 3382811605 

Al vostro arrivo, dopo esservi sistemati in hotel, si chiede che un dirigente o altra 

persona incaricata della società venga in SEGRETERIA per ritirare il materiale 

(gadgets, cartellina ecc.) e per saldare.  

La Segreteria gestisce anche le problematiche legate ai trasporti e alle NAVETTE; 

alla Segreteria dovranno rivolgersi le squadre che hanno diritto al trasporto 

quando avranno necessità di essere accompagnate nelle palestre non collegate 

dalle NAVETTE. La Segreteria è in contatto con gli autisti degli autobus, quindi 

per ogni necessità o problema telefonateci. 

SITO – FACEBOOK - WHATSAPP: cercheremo di aggiornare tempestivamente i 

risultati, le classifiche e i calendari nel sito www.olimpiabasketpesaro.com e 

nella pagina facebook www.facebook.com/torneodiPasquaPesaro 

(indicativamente al termine di ogni turno di gare). Inoltre abbiamo creato un 

gruppo WhatsApp per ogni categoria con i riferimenti che ci avete indicato che 

useremo per inviare, oltre agli aggiornamenti sui risultati, quelle informazioni di 

interesse comune.  

REFERENTI SQUADRE: durante il Torneo per ogni nostra esigenza e 

comunicazione faremo riferimento al nominativo che ci avete indicato come 

referente della  società/squadra presente a Pesaro (dirigente e/o allenatore). 

REGOLAMENTO: il TORNEO ha il patrocinio della FIP e quindi valgono i 

regolamenti ufficiali della FIP (sono previste delle deroghe). Il Comitato 

Regionale Marche ha nominato un Commissario del Torneo per le categorie 

giovanili e un Commissario per le categorie minibasket. I Commissari saranno 

presenti durante la manifestazione e saranno coloro che insieme al Responsabili 

degli arbitri formeranno la Commissione Giudicante  
 

http://www.olimpiabasketpesaro.com/
http://www.facebook.com/torneodiPasquaPesaro#_blank


LISTA "R": prima della gara non viene fatto il riconoscimento; ogni squadra deve 
dare all’Ufficiale di Campo la Lista "R" con cognome-nome data di nascita e 
numero di maglia delle giocatrici che disputano la gara (deroghe: per tutte le 
categorie a referto fino a  14 giocatrici; per esordienti e gazzelle possibilità di 
giocare in caso in caso di necessità anche con 9 giocatrici), e i nomi delle altre 
persone tesserate da scrivere a referto (la lista può essere ripresa a fine gara). 
Nel limite del possibile, senza esagerare nel numero e tenendo un 
comportamento corretto, possono sedere in panchina anche le ragazze della 
squadra che non sono iscritte a referto. 
Viene comunque chiesto alle squadre di avere i documenti delle ragazze che 
giocano, per le minorenni è valida anche la fotocopia firmata dalla società, e lo 
statino della società dal quale risulta che le ragazze sono tesserate; non ci sono 
limiti di prestiti, per le ragazze in prestito si deve avere il nulla-osta dell'altra 
società.  
 
Il Commissario o per lui l'Arbitro potrà chiedere il controllo dei documenti e degli 
statini o per una verifica a campione o per una verifica su segnalazioni o 
contestazioni che vengono presentate. 
 

ARBITRI: anche per gli arbitri e mini-arbitri è un Torneo e come per le nostre 

ragazze vogliamo che si divertano, crescano e facciano una bella esperienza; 

ricordiamoci che l’errore è ammesso anche per loro. Gli arbitri sono seguiti dagli 

Istruttori, per eventuali confronti e chiarimenti chiediamo agli allenatori e ai 

dirigenti di parlare in maniera corretta e tranquilla con gli istruttori a fine partita 

o durante le pause della gara. 

DIVISE: salvo accordi fra le squadre, in caso di colore uguale la squadra prima 

nominata gioca con la divisa di colore chiaro 

PANCHINA: salvo accordi fra le squadre, la squadra prima nominata siede alla 

sinistra del tavolo degli Ufficiali di Campo 

MEDICO: come negli anni scorsi non sarà presente un medico perché non 

servirebbe a coprire le partite che si disputano su circa 22 palestre dislocate nel 

territorio pesarese. Per eventuali esigenze le società dovranno rivolgersi al Pronto 

Soccorso o alla Guardia Medica. 

COPERTURA ASSICURATIVA: in caso di infortunio, vale la polizza obbligatoria 

F.I.P. che le società devono avere in corso di validità. Ricordarsi di far scrivere 

sul referto di gara l'avvenuto infortunio. L'Organizzazione non si assume nessuna 

responsabilità in merito agli infortuni che possono avvenire in partita o durante la 

permanenza al Torneo.  

PALESTRE ORARI: le palestre di regola vengono aperte 45 minuti prima dell’inizio 

delle gare (disponibilità spogliatoi) e il referente di campo sarà presente 30 

minuti prima (palloni per riscaldamento ecc.).  



PREMIAZIONI: non è prevista una chiusura in comune con tutte le squadre; al  

termine della Finale di ogni categoria verranno premiate le squadre classificate 

dal 1° al 4° posto della categoria (se qualche squadra ha problemi di rientro la 

premiazione 3°- 4° posto possiamo farla anche al termine della gara.) 

HOTELS e LOGISTICA: 

Il responsabile organizzativo è Giulio Gigliotti cell. 3477032508 

Per quanto riguarda la logistica (sistemazione camere, orari pasti ecc.) i 
responsabili sono le Agenzie con le quali avete avuto contatti: 
APA HOTELS (Sig.a Daniela e Giulia) 0721 67959 mail:  commerciale@apahotel.it 
INNITALIA (Sig.a Alessandra) tel.: 0721 35328 – 333 2446288 fax 0721 404126 mail: 
direzione@innitalia.com; tel. 3357808225 cruciani1956@libero.it. 
Per problemi che non riuscite a risolvere contattare Giulio Gigliotti. 

Vi chiediamo di verificare il conteggio con le agenzie e si ricorda che nulla va 
versato agli hotel; se ci fossero problemi con il pagamento del siete pregati di 
contattare Giulio Gigliotti cell. 3477032508. 
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