
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL TORNEO 
 
• Data di svolgimento: Lunedì 27, Martedì 28, Mercoledì 29 Dicembre 2021. 

 
• Sede del torneo: Palazzetto dello Sport e Palestra Comunale c/o Centro Servizi Scolastici, via 
Adige 1, Terranuova Bracciolini. 

 
• Categoria: AQUILOTTI MASCHILE (nati 2011/2012). É ammessa la partecipazione di 2/3 
bambine per squadra. 

 
• Formula del torneo: - 12 o 16 squadre a seconda del numero delle iscrizioni che verranno 

raggiunte entro il 28 novembre 
• Formula a 12: squadre suddivise in 4 gironi all'italiana. Le prime 2 classificate di 

ciascun girone si incrociano in gare di quarti di finale, semifinale e finale per 
stabilire le posizioni dal primo all'ottavo posto. Le terze classificate di ciascun 
girone si incontrano in un girone all'italiana per stabilire la posizione dal nono al 
dodicesimo posto. (ogni squadra disputa 5 partite).  

• Formula a 16: squadre suddivise in quattro gironi all'italiana. Le vincenti si 
incrociano (semifinali e finali) per i posti dal 1° al 4°. Le seconde per i posti dal 
5°all’8°. Le terze per i posti dal 9° al 12°. Le quarte per i posti dal 13° al 16°. (ogni 
squadra disputa 5 partite) 

 
• Ospitalità: In strutture ricettive convenzionate. Causa Covid per quest’anno non viene 
attivata l’ospitalità nelle famiglie per le squadre da fuori regione. 

 
• Regolamento: Si applica il regolamento FIP MiniBasket, con alcune deroghe, per la 
categoria AQUILOTTI anno sportivo 2020/2021 (si gioca 4 vs 4). Per l’ammissione al torneo è 
obbligatorio il recapito della lista dei bambini stampata da FIP On-line. Nel caso di presenza 
di bambini di altri centri, deve essere recapitato il nulla-osta e copia dell’iscrizione al Centro 
di appartenenza, per l’anno sportivo in corso. 
 
• Quota di partecipazione/iscrizione: 100 euro 

 
• Conferma partecipazione: Entro il 28 novembre dovrà pervenire via mail all’indirizzo 
info@terranuovabasket.it la conferma della partecipazione e entro il 5 dicembre la lista dei 
componenti della squadra (istruttore/i più atleti) e la seguente documentazione: 

• foto della squadra e logo della società (in alta definizione); 
• elenco con nomi e cognomi dei giocatori e degli istruttori; 

I modelli di conferma e lista squadra si trovano nel sito www.terranuovabasket.it nella sezione 
Torneo di Natale 2021. 
 



• Albo D’oro: 1990 Mens Sana Ticino Siena - 1991 ILVA Piombino - 1992 Fides Montevarchi - 
1993 Stefanel Trieste - 1994 BSC Bratislava - 1995 Basket Arezzo - 1996 non disputato causa 
neve - 1997 Galli San Giovanni - 1998 Terranuova Basket - 1999 Galli San Giovanni - 2000 
Scavolini Pesaro - 2001 Synergy San Giovanni – 2002 Terranuova Basket - 2003 Arcobaleno 
Trieste - 2004 Libertas Cernusco Milano - 2005 Azzurra Trieste - 2006 Fides Montevarchi - 
2007 Fortitudo Bologna - 2008 Olympia Casale Monferrato - 2009 Mens Sana MPS Siena - 
2010 Sancat Firenze - 2011 Terranuova Basket - 2012 Sancat Firenze - 2013 Sancat Firenze - 
2014 Libertas Cernusco Milano - 2015 Aurora Desio - 2016 Olimpia Milano - 2017 
Laurenziana Firenze – 2018 Aurora Desio - 2019 BSL San Lazzaro – 2020 Non disputato causa 
Covid 

 
• Informazioni e ContaE: 

Þ Info per il torneo Chiara Castrucci 384606863 
Þ Info per alberghi e ristorante (squadra e genitori) Leonardo Lucacci 329 4148165 
Þ Segreteria USD Terranuova Basket:  

dalle 16,00 alle 19,00 055 9737522 
su Whatsapp 3896548949 
E-mail: info@terranuovabasket.it 

 
 


