
 

                             
 

METAPONTUM BASKET 2021 
L’Asd Riva dei Greci Basket , in collaborazione con l’Associazione CEA Bernalda & Metaponto presentano: 

 

9° Camp di Basket femminile & Maschile 
 "Metapontum Basket  2021" – Vacanza Sportiva 

MASCHILE & FEMMINILE: dal 2011 al 2001  
Domenica 04 Luglio - Sabato 10 Luglio 

 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: il Torneo si svolgerà nel Campo all’aperto della Struttura mentre in caso di 

maltempo saranno utilizzate strutture adiacenti al coperto. In base al numero di partecipanti, età e sesso 
saranno stilati gironi per lo svolgimento del Torneo (le gare, almeno una al giorno, si svolgeranno 

principalmente di pomeriggio)  rispettando le Linee Guida e i Protocolli previsti dal DPMC. 
 

ARRIVO/SISTEMAZIONE: L’arrivo dei Partecipanti è previsto per il primo pomeriggio di 
Domenica; la partenza avverrà Sabato dopo pranzo    

I Partecipanti  saranno ospiti presso bungalow/casette all’interni del Camping Village 
RIVA DEI GRECI , struttura ricettiva situata a Metaponto Lido, immersa nella pineta  a circa 

500m dal mare. I pranzi saranno serviti nel ristorante dell’Agorà del villaggio 
 

COSTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE: 
La quota di partecipazione a giocatore comprende: 

- pensione completa con accesso a tutti i servizi della struttura e della spiaggia  
- iscrizione alle attività - gadget del Torneo - assicurazione/assistenza medica - 

animazione serale- contributo spese staff - gestione prenotazioni 
per atleti € 305,00 - per accompagnatori/familiari € 255,00 (no gadget, no torneo, no assistenza staff) - - 

per bimbi in culla o lettone con genitori € 0,00 (no gadget, no torneo, no assistenza staff) 
Attivita’ extra: visita città dei sassi “MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019” e/o altre uscite da concordare in loco 

PRE-ISCRIZIONE entro il 9 Moggio: Euro 100,00 rimborsabile 
 

Appena ho le iscrizioni ed in base al numero, ci organizziamo per i trasporti.  
Viste le precedenti esperienze dovremmo stare tra i 100 e i 150€ a testa. Ovviamente i 

nuclei familiari possono scegliere di venire autonomamente con mezzi propri. 
PER INFO E ISCRIZIONI: 3428858988 bicio – bicio.ranieri@basketcosta.com 

 

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE 


