
 
  
 

 

 
 

METAPONTUM BASKET 2019 
 

L’Associazione CEA Bernalda & Metaponto , in collaborazione con l’Asd Riva dei Greci Basket presentano: 7° 
Torneo di Basket Femminile & Maschile "Metapontum Basket 2019" 

 
MASCHILE: U13(2006-2007); U14(2005); U15(2004); U16('03-'04); U18('01-'02); 

FEMMINILE: U13 (2006-2007-2008) U14(2005); U16('03-'04); 
 

da Domenica 30 Giugno a Venerdi 05 Luglio 2019 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: Le squadre saranno divise in gironi a seconda del numero di squadre iscritte per 
categoria. Tutte le squadre disputeranno almeno 5 partite ( non c'è limite di giocatori a referto / ). Le partite verranno 

disputate rispettando le regole ufficiali FIP e dirette da arbitri CIA). Per ogni categoria saranno premiate le prime 2 
squadre classificate e l' MVP delle Finali. 

 
ARRIVO/SISTEMAZIONE: L'arrivo delle squadre è previsto per il primo pomeriggio di domenica 30 giugno, entro le 
ore 17.30 ; la partenza avverrà venerdì 07 Luglio. Le squadre saranno alloggiate presso Bungalow al Camping Village 

RIVA DEI GRECI , struttura ricettiva situata a Metaponto Lido, immersa nella pineta a due passi dal mare. 
 

COSTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE: 
La quota di partecipazione di € 225,00 a giocatore comprende: 

* pensione completa con accesso a tutti i servizi della struttura e della spiaggia (dalla cena della Domenica alla 
colazione del venerdì ) 

* iscrizione al Torneo/tasse gara - gadget del Torneo - animazione serale 
* assicurazione/assistenza medica 

* ingresso parco acquatico ACQUAZZURRA 
* contributo spese staff e gestione prenotazioni 

 
La quota di partecipazione di € 190,00 a genitore/accompagnatore comprende: 

*pensione completa con accesso a tutti i servizi della struttura e della spiaggia (dalla cena della Domenica alla 
colazione del venerdì ) 

* assicurazione/assistenza medica 
* contributo spese staff e gestione prenotazioni 

 
Attivita’ extra: visita città dei sassi “MATERA CAPITALE DELLA CULTURA 2019” 

 
Appena ho le vostre iscrizioni, con chi è interessato, ci organizziamo per i trasporti. 3 anni fa tenendo il pullman a 

disposizione per tutta la settimana, per gite a Matera e agli scavi archeologici, spendemmo 120€ a testa. 
 

Attendo vostre comunicazioni entro fine Marzo, ma gradirei almeno una dimostrazione di interesse molto 
prima, allo 3428858988 oppure info@basketcostaweb.com 

 

UN OCCASIONE DA NON PERDERE 

mailto:info@basketcostaweb.com


 


