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TORNEO CROCETTA 2019
5/6/7 LUGLIO 2019
Siamo lieti di invitarVi a partecipare al Torneo con la Vostra squadra

UNDER 12(2007/2010)
UNDER 15(2004/2006)
Il Torneo di Baseball avrà inizio Venerdì 5 Luglio 2019 e terminerà Domenica 7 Luglio 2019 verso
le ore 19,30 dopo la cerimonia di premiazione. Il giovedì 4 Luglio 2019 alle ore 20,30 si terrà la
Riunione Tecnica del Torneo, alla quale è richiesta la presenza di tutti i partecipanti, che potranno
chiedere approfondimenti e chiarimenti sullo svolgimento del torneo.
Ogni squadra partecipante al torneo dovrà essere composta al massimo da 16 elementi (14
giocatori + 2 accompagnatori); non saranno ammesse deroghe per nessun motivo. Tutti i giocatori
partecipanti al Torneo dovranno essere tesserati FIBS in regola con la visita medico-sportiva e
dovranno presentare documento di riconoscimento comprovante l'età.
Le squadre verranno ospitate presso la struttura Ferruccio Bellè di San Pancrazio, VERRANNO
ALLOGGIATE NELLA PALESTRA, NELLA TENSOSTRUTTURA DELL IMPIANTO o in tende da 8/10
posti con moduli. Si consiglia di portare il materassino, sacco a pelo ed il cuscino.
Tutte le squadre partecipanti al Torneo, prima dell’inizio dello stesso, dovranno consegnare
all’organizzazione una scatola di palline omologate FIBS , da consegnare, insieme a tutti i
documenti previsti, all'arrivo al campo presso l'apposita postazione.
La quota di partecipazione del torneo di Baseball è di Euro 550,00 così suddivisa:
• Euro 350,00 Iscrizione al torneo comprendente vitto e alloggio per 16 persone (14
giocatori + 2 accompagnatori) da Venerdì a mezzogiorno fino a Domenica a mezzogiorno;
• Euro 200,00 Cauzione che sarà restituita alla fine delle premiazioni, dopo verifica delle
attrezzature da parte del Comitato organizzatore.
• Euro 200,00 Iscrizione al torneo per le squadre di PARMA O CHE NON
USUFRUIRANNO DEL VITTO E ALLOGGIO
Se pensate di accettare il nostro invito Vi preghiamo di farci pervenire il modulo allegato
debitamente compilato entro il 31 MARZO 2019.
Il Comitato Organizzatore comunicherà per iscritto entro e non oltre il 10 APRILE 2019
l’ammissione al Torneo.
Vi ricordiamo che è obbligatoria la presenza delle squadre alle premiazioni.
Durante tutto il torneo funzionerà servizio di ristorazione a disposizione di tutti a prezzi
economici.
Il Responsabile del Comitato organizzativo del Torneo è il Sig. BARBA FRANCESCO
3336812862 coadiuvato dalla Segreteria della Crocetta – Sig.ra Nizioli Francesca
3423645899 : potete metterVi in contatto direttamente con loro per qualsiasi chiarimento, anche
scrivendo all'indirizzo email: torneo@crocettabaseball.com.
Cordiali saluti.
CROCETTA BC ASD

DA RESTITUIRE COMPILATO ALLA MAIL DEL TORNEO
torneo@crocettabaseball.com

TORNEO ESTIVO CROCETTA B.C.
SAN PANCRAZIO, PARMA
5/6/7 LUGLIO 2019

La Società ________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
telefono ______________ fax ______________ email _____________________________

Dichiara
di accettare l’invito a partecipare al Torneo Estivo Crocetta BC con la squadra:

BASEBALL UNDER 12
BASEBALL UNDER 15

□
□

(Si prega compilare una scheda per ogni squadra da iscrivere al torneo)
Responsabile tecnico______________________________________________________
Dirigente accompagnatore__________________________________________________
Cellulare Dirigente ____________________ E-mail _____________________________

Data ____ / ____ / 2019

Firma per accettazione
___________________________

SI PREGA DI COMPILARE E RESTITUIRE VIA MAIL
torneo@crocettabaseball.com
ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2019

Grazie per la tua iscrizione e...seguici su Facebook e
Istagram “officialpagecrocetta”
https://www.facebook.com/torneocrocetta

