con il Patrocinio di:
Manifestazione sportiva riservata ai ragazzi delle Scuole Primarie di Renate e dintorni.
Organizzata nell’ambito di «Renagool» da Oratorio S.Giovanni Bosco Renate a.s.d..
Al termine della stagione sportiva, dopo centinaia di ore passate in palestra e nelle trasferte, è tempo di giocare a mente libera con uno Spirito magico,
.
acceso e scintillante. Quello che ci invoglia a giocare insieme agli altri in competizione ma senza assilli, a lasciarci rapire dal suono di un pallone che
rimbalza senza fine, a respirare il basket finalmente all’aria aperta.

A) Le schede d’iscrizione vanno compilate in stampatello
Ogni informazione deve essere completa e leggibile, incluse le
firme dei giocatori e dei genitori.
Le schede senza le firme complete per ogni giocatore non
saranno accettate;
B) Le schede devono essere inviate al recapito email
dell’organizzazione o consegnate al check in nella giornata
di Mercoledì 12 giugno 2019;
C) I campi di gioco sono allestiti all’ Oratorio S.Giovanni Bosco
’
in via Vittorio Emanuele a Renate.
D) All’atto dell’iscrizione gli atleti riceveranno una t-shirt
celebrativa; si chiede comunque che per il gioco le squadre
indossino una divisa che la possa distinguere;
E) In caso di maltempo la manifestazione sarà sospesa fino all’
eventuale annullamento
F) Per ogni ulteriore informazione contattateci al 3472283789
o all’indirizzo e-mail : aldemori4@gmail.com

1) Ogni squadra è composta da possibilmente 3 giocatori (al massimo 4)
2) In base al numero di iscritti, le squadre verranno suddivise in diverse
categorie in base all’anno di nascita:
Categoria Large (2005)
Categoria Medium (2006)
Categoria Small (2007 e 2008)
3) La formula del torneo prevede una prima fase di Qualificazione
e le successive eliminatorie dirette
4) Ogni gara avrà la durata massima di 6 minuti o al raggiungimento
dei 12 punti
5) Il regolamento completo verrà fornito all’atto dell’iscrizione
Si solleva da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di incidente avvenuto durante
la manifestazione la società Oratorio S.Giovanni Bosco Renate asd
Si autorizza la diffusione di eventuali foto, filmati ecc su media informativi (web
sites, quotidiani, settimanali ecc), senza pretendere alcuna forma di rimborso o
compenso
Si dichiara che i componenti della squadra sono stati accuratamente visitati da
un medico che ne ha concesso l’idoneità fisica sportiva.
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Iscrizione Gratuita – per informazioni rivolgersi a Renagool/Alessandro De Mori– tel. 3472283789

