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III	TORNEO	NAZIONALE	DI	BASKET	
	

Località:	Milano	
Periodo:	7-8	ottobre	2017	

	
	
DOVE	SI	GIOCA	
PalaBicocca,	 palestra	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Milano-Bicocca	 -	 via	 Raffaello	 Giolli	 7,	
20162	Milano	(MI).	

	
	
PROGRAMMA		
	
Venerdì	6	ottobre	2017	
Nel	 pomeriggio	 arrivo	 a	 Milano	 delle	 delegazioni	 ospiti	 e	 sistemazione	 presso	 l’albergo	
convenzionato.	
	
Sabato	7	ottobre	2017	
Dalle	ore	9.00	alle	ore	19.00	svolgimento	delle	gare,	per	il	pranzo	sarà	organizzato	un	buffet	
presso	il	PalaBicocca;	
Alle	 ore	 20.30	 cena	 sociale	 presso	 Ristorante/pizzeria	 convenzionato	 con	 A.C.S.	 Bicocca,	 a	
carico	dei	partecipanti	
	
Domenica	8	ottobre	2017	
Dalle	ore	9.00	alle	ore	13.00	finali	e	conclusione	del	torneo;	
alle	ore	13.30	premiazioni	per	tutte	le	squadre	partecipanti;	
alle	ore	14.00	buffet	per	tutti	i	partecipanti	presso	la	palestra;	
alle	ore	15.30	partenza	delle	delegazioni	ospiti	e	termine	della	manifestazione.	
	
	
MODALITÀ	D’ISCRIZIONE	
	
Il	 torneo	avrà	 luogo	previa	 iscrizione	di	6	 squadre.	 Potranno	partecipare	 al	 torneo	 fino	 a	8	
squadre.	La	quota	d’iscrizione	è	di	€	200,00.	La	quota	comprende	l’iscrizione	della	squadra	al	

Associazione Cultura Sport e tempo libero 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

www.acs.unimib.it 
acs@unimib.it 

	



torneo	 e	 i	 buffet	 di	 sabato	 7	 e	 domenica	 8	 ottobre	 per	 i	 partecipanti.	 Le	 quote	 d’iscrizione	
dovranno	 essere	 versate,	 entro	 il	 25	 luglio	 2017,	 tramite	 bonifico	 bancario	 con	 causale	
“Torneo	Basket	2017”	sul	seguente	conto	corrente	intestato	a	
	
A.C.S.	Bicocca	
Banca	Popolare	di	Sondrio	
CODICE	IBAN:	IT32I0569601628000010340X26	
	
Ricevuta	 dell’avvenuto	 bonifico	 dovrà	 essere	 inviata	 via	 email	 al	 seguente	 indirizzo:	
acs@unimib.it	e	per	conoscenza	a:	acs.basket@unimib.it	
	
La	 lista	 completa	 dei	 giocatori	 dovrà	 essere	 inviata	 utilizzando	 l’apposito	 modulo	 entro	 il	
15/09/2017	a:	
Luisa	Raimondo	(email:	luisa.raimondo@unimib.it)	
Diego	Varotto	(email:	diego.varotto@unipd.it)	
	
	
SCADENZE	
25/07/2017:	iscrizione	della	squadra	
25/08/2017:	prenotazione	hotel		
15/09/2017:	invio	distinta	gara	
	
	
Per	informazioni	contattare	
Luisa	Raimondo	(email:	luisa.raimondo@unimib.it)	
Diego	Varotto	(email:	diego.varotto@unipd.it)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



BOZZA	DI	REGOLAMENTO	
	
Art.	 1	 -	 Ai	 sensi	 dell’art.	 4	 del	 Regolamento	 Generale	 dell’A.N.C.I.U.,	 al	 torneo	 possono	
partecipare	 tutti	 i	 Circoli	 Universitari	 in	 regola	 con	 il	 versamento	 della	 quota	 associativa	
annuale	nei	tempi	e	nei	modi	stabiliti	relativa	all’anno	in	corso.		
	
Art.2	–FORMAZIONI	
Le	squadre	possono	essere	formate	da	soci	dei	circoli	universitari,	appartenenti	all’Ateneo	di	
cui	fa	parte	il	Circolo.	Potranno	partecipare	dipendenti,	familiari	maggiorenni,	studenti,	e	soci	
aggregati	 esterni	 iscritti	 ai	 circoli	 dell’Ateneo	 di	 appartenenza	 e	 all’ANCIU.	 Data	 la	 natura	
amatoriale	 del	 torneo	 sono	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 i	 giocatori	 (seppur	 rientranti	 nelle	
suddette	 categorie)	 che	 nell’anno	 2016/2017	 abbiano	 partecipato	 a	 campionati	 F.I.P.	 di	
categoria	superiore	alla	“promozione”.	Della	regolarità	dei	giocatori	partecipanti	al	torneo	se	
ne	assumerà	 la	responsabilità	 il	Presidente	del	Circolo	di	ogni	squadra.	Le	squadre	possono	
essere	formate	da	atleti	di	entrambi	i	sessi.		
	
Art.	3	–TABELLONE	TORNEO	
Il	tabellone	di	svolgimento	del	Torneo	verrà	composto	a	sorteggio.		
La	formula	del	torneo,	che	potrà	variare	in	funzione	del	numero	di	Atenei	partecipanti,	verrà	
stabilita	e	comunicata	dagli	organizzatori	alla	chiusura	delle	iscrizioni.		
	
Art.	4	–NUMERO	ATLETI	
Il	numero	massimo	di	giocatori	iscrivibili	per	ciascuna	squadra	è	di	20,	di	cui	massimo	15	in	
distinta	gara.	Per	il	riconoscimento	dei	giocatori	e	dei	dirigenti	è	sufficiente	l’esibizione	di	un	
valido	 documento	 d’identità.	 Ogni	 squadra,	 almeno	 15	 minuti	 prima	 della	 gara,	 dovrà	
presentare	 all’arbitro,	 in	 duplice	 copia,	 l’elenco	 dei	 propri	 giocatori	 e	 dirigenti	 utilizzando	
l’apposito	 format	 predisposto	 dall’Organizzazione.	 Solo	 i	 componenti	 del	 predetto	 elenco	
avranno	accesso	al	campo	di	gioco.	
Al	momento	dell’iscrizione	ogni	circolo	dovrà	fornire	la	distinta	compilata	con	i	dati	di	tutti	i	
giocatori.	
	
Art.	5	–MAGLIE	SOCIALI	
Ciascuna	squadra	deve	essere	dotata	di	due	serie	di	maglie	sociali	di	colore	diverso.	In	caso	di	
uniformità	delle	maglie	delle	squadre	in	campo	è	obbligata	al	cambio	della	stessa	la	squadra	
seconda	menzionata	nel	calendario.	
	
Art.	6	–GARE	
La	durata	degli	incontri	sarà	di	4	tempi	da	7,	8	o	10	minuti	ciascuno.	La	durata	degli	incontri,	
che	potrà	variare	in	funzione	del	numero	di	Atenei	partecipanti,	verrà	stabilita	e	comunicata	
dagli	organizzatori	alla	chiusura	delle	iscrizioni.		
Il	tempo	di	attesa	è	stabilito	in	10	minuti	dall’orario	previsto	per	l’inizio	della	gara;	trascorso	
tale	termine	l’arbitro	non	darà	inizio	alla	gara	e	la	squadra	sarà	considerata	rinunciataria.		
Per	tutto	quanto	non	previsto	nel	seguente	regolamento	si	rinvia	al	regolamento	ufficiale	della	
Federazione	Italiana	Pallacanestro.	
	
Art.	7	–	TUTELA	SANITARIA	
Ai	fini	della	copertura	assicurativa	gli	atleti	dovranno	essere	tutti	tesserati	ANCIU	nel	2017	ed	
essere	 in	 regola	 con	 le	 certificazioni	mediche	 previste	 dalla	 normativa	 di	 legge	 per	 attività	
sportiva.	
	



	
Art.	8	–	GIUSTIZIA	SPORTIVA	
La	 Giustizia	 Sportiva	 sarà	 amministrata	 dalla	 Commissione	 Esecutiva	 in	 Campo	 secondo	
quanto	 previsto	 dal	 Regolamento	 del	 comitato	 sportivo	 provinciale	 di	 Milano	 che	 verrà	
prescelto	e	comunicato	dagli	organizzatori	alla	chiusura	delle	iscrizioni.	
	
Art.	9	–	RESPONSABILITÀ		
Il	Comitato	Organizzatore,	pur	assicurando	 il	massimo	 impegno,	declina	ogni	 responsabilità	
sia	 civile	 che	 penale,	 per	 incidenti	 e/o	 danni	 che	 dovessero	 accadere	 a	 persone	 e/o	 a	 cose	
prima,	durante	e	dopo	la	manifestazione.	
	
Art.	10	–	ORGANIZZAZIONE		
La	manifestazione	avrà	 luogo	quali	 siano	 le	 condizioni	 atmosferiche	ed	è	 retta	dal	presente	
regolamento	che	tutti	i	partecipanti,	per	effetto	delle	loro	iscrizioni,	dichiarano	di	conoscere	e	
di	accettare.	Al	verificarsi	di	problematiche	contingenti	e	non	previste	della	manifestazione,	
l’organizzazione	 potrà	 convocare	 tutti	 i	 responsabili	 al	 fine	 di	 giungere	 ad	 una	 soluzione	
conciliativa	collegiale	e	condivisa.		
	
Art.	11	–	DEROGHE		
Il	Comitato	Organizzatore	si	riserva	di	modificare	il	presente	Regolamento,	se	necessario,	per	
un	migliore	svolgimento	della	manifestazione.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ALBERGO	CONVENZIONATO	E	PREZZI	
	
La	 struttura	 che	ospiterà	 gli	 atleti	 e	 gli	 accompagnatori	 è	 lo	StarHotels	 Tourist	 di	Milano	
(http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/tourist-milano/)	 a	 poca	 distanza	
dall’Università	degli	Studi	di	Milano	–	Bicocca,	e	a	soli	400	metri	dal	PalaBicocca,	 la	palestra	
presso	cui	si	svolgerà	il	torneo.	Questa	struttura	ha	fissato	i	seguenti	prezzi	convenzionati	con	
l’A.C.S.	Bicocca	in	occasione	dello	svolgimento	del	torneo	(data	di	arrivo	06/10/2017	–	data	di	
partenza	08/10/2017):	
	

TIPOLOGIA	CAMERE 

TARIFFA	GIORNALIERA 
INCL.	IVA	10% 

AMERICAN	B.	BREAKFAST 
INCLUSO 

Camere	doppie	uso	singolo 
1	persona €	79.00	per	camera,	per	notte 

Camere	doppie	2	persone €	89.00	per	camera,	per	notte 

Camere	triple	3	persone €	109.00	per	camera,	per	notte 

Camere	Family	(2	camere	comunicanti)	 €	139.00	per	camera	family,	per	notte	

City	tax	per	persona	per	notte €	5,00 

	
	
L’hotel	mette	a	disposizione	20	camere	doppie,		4	camere	triple	e	4	camere	family.	
Ogni	 servizio	 aggiuntivo	 richiesto	 dai	 singoli	 partecipanti	 non	 incluso	 in	 questa	 verrà	
addebitato	al	singolo	partecipante.	
	
CHILDREN	POLICY:	
L’Hotel	applica	lo	“Starhotels	Family	Plan”,	che	prevede	un	figlio	gratis	fino	a	16	anni	(piccola	
colazione	 compresa)	 se	 in	 camera	 con	 i	 genitori.	 Il	 letto	 aggiunto	 sarà	 offerto,	 previa	
disponibilità.	
	
CAMERA	FAMILY	
La	camera	Family	può	essere	usufruita	da	famiglie	con	figli	minorenni.	La	camera	adibita	per	i	
figli	minorenni	può	essere	occupata	fino	a	3	persone	(quindi	con	l’aggiunta	del	terzo	letto)	
	
CANCELLATION	POLICY	
- L’hotel	 accetta	 la	 cancellazione	 delle	 camere	 entro	 30	 giorni	 dalla	 data	 di	 arrivo,	 ossia	

entro	il	06/09/2017	senza	applicare	alcuna	penale.	
- Da	29	a	15	giorni	data	arrivo,	l’hotel	accetta	la	cancellazione	di	massimo	2	camere	senza	

applicare	 alcuna	 penale.	 Superata	 tale	 franchigia	 per	 late	 cancellation	 procederà	
all’addebito	dell’intero	importo	del	soggiorno	delle	camere	cancellate.	

- Da	14	a	7	giorni	data	arrivo,	 l’hotel	accetta	 la	cancellazione	di	massimo	1	camera	senza	
applicare	 alcuna	 penale.	 Superata	 tale	 franchigia	 per	 late	 cancellation	 procederà	
all’addebito	dell’intero	importo	del	soggiorno	delle	camere	cancellate	

- Da	6	giorni	alla	data	di	arrivo	l’hotel	non	accetta	alcuna	camera	cancellata	e	la	penale	sarà	
del	100%	del	totale	soggiorno	

- Eventuali	no	show	saranno	addebitati	al	100%	del	totale	soggiorno.	



	
CITY	TAX	
Le	 tariffe	 indicate	nel	Riepilogo	 Servizi	 non	 includono	 la	City	Tax	prevista	dai	Regolamenti	
Comunali	vigenti,	come	indicato	sul	sito	internet	di	Starhotels	all’indirizzo:	
http://www.starhotels.com/it/offers/tassa-di-soggiorno.aspx	
	
MODALITÀ	DI	PAGAMENTO		
- bonifico	 bancario	 effettuato	 dal	 circolo	 universitario/Università	 con	 fatturazione	

elettronica:	viene	richiesto	il	pagamento	delle	camere	entro	30	giorni	dalla	data	di	arrivo.	
- bonifico	 bancario	 senza	 fatturazione	 elettronica	 con	 pagamento	 effettuato	 da	 un	

rappresentante	della	squadra:	viene	richiesto	il	pagamento	delle	camere	entro	30	giorni	
dalla	data	di	arrivo.	

- carta	di	credito/bonifico	bancario:	viene	richiesto	il	pagamento	entro	7	giorni	dalla	data	
di	arrivo	con	carta	di	credito	o	bonifico	bancario.	

	
PRENOTAZIONE	E	FATTURAZIONE	
La	 prenotazione	 alberghiera	 (camere	 e	 tassa	 di	 soggiorno)	 è	 a	 carico	 di	 ogni	 circolo	 o	
rappresentante	 della	 squadra	 e	 deve	 avvenire	 entro	 il	 25/08/2017.	 Per	 la	 prenotazione,	
indicare	“Torneo	Basket	2017	–	Convenzione	A.C.S.	Bicocca”	e	comunicare	all’hotel	i	seguenti	
dati.	
	
Dettagli	fatturazione:	dati	da	comunicare	in	fase	di	prenotazione	
Ragione	o	Denominazione	sociale	
Indirizzo	
Codice	fiscale	
P.IVA	
PEC-posta	certificata	
Indirizzo	di	spedizione	della	fattura	(se	diverso	dalla	sede	legale)	
	
Contatti	 della	 persona	 responsabile	 per	 l’approvazione	per	 gli	 addebiti	 di	 servizi	 aggiuntivi	
non	inclusi	nella	convenzione	
Sig./Sig.ra	
Titolo	
Cellulare	
e-mail	
	
Contatti	Hotel	per	la	prenotazione	
Starhotel	Tourist	
Viale	Fulvio	Testi	300	
20100	Milano	
Tel.	02	6437777	
Fax	02	6472516	
e-mail:	reservations.tourist.mi@starhotels.it	
	
	
	
	 	



COME	RAGGIUNGERE	IL	CAMPO	DA	GIOCO	E	L’ALBERGO		
PalaBicocca,	 palestra	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Milano-Bicocca	 -	 via	 Thomas	 Mann	 8,	
ingresso	da	via	Raffaello	Giolli	7,	20162	Milano	(MI).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
IN	TRENO	
La	 stazione	 più	 vicina	 all'Università	 degli	 Studi	 di	 Milano-Bicocca	 è	Milano	 Greco	 Pirelli,	
raggiungibile	dalle	stazioni	di	Milano	Porta	Garibaldi	e	Milano	Lambrate.	
Il	PalaBicocca,	edificio	U26	è	raggiungibile	dalla	stazione	di	Milano	Greco	Pirelli	 tramite	 la	
metrotranvia	 7	 più	 la	 linea	 5	 della	 metropolitana.	 La	 fermata	 della	 metrotranvia	 7	 in	
direzione	 Piazzale	 Lagosta	 è	 di	 fronte	 all’uscita	 della	 stazione.	 	 Alla	 fermata	Bicocca	M5	 su	
viale	 Fulvio	 Testi	 si	 trova	 l’ingresso	 della	 metropolitana.	 Prendere	 la	 linea	 5	 in	 direzione	
Bignami.	Scendere	alla	fermata	Ponale	per	raggiungere	la	palestra	e	alla	fermata	Bignami	per	
raggiungere	l’Hotel.	
Dalla	Stazione	 Centrale	si	 può	 prendere	 l'autobus	 87,	 scendere	 in	 corrispondenza	 della	
fermata	Teatro	Arcimboldi	e	prendere	prima	la	metrotranvia	7	alla	fermata	Università	Bicocca	
Scienza	 in	 direzione	 Piazzale	 Lagosta,	 poi	 la	 linea	 5	 della	metropolitana,	 come	 riportato	 in	
precedenza.	
Per	maggiori	informazioni	è	possibile	visitare	il	sito	dell'ATM	(www.atm-mi.it).	
	
IN	AEREO	
Dall'aereoporto	di	Milano	Linate	è	possibile	prendere	il	bus	73	in	direzione	S.	Babila	M1,	al	
capolinea	 si	prosegue	 sulla	linea	1	della	metropolitana	direzione	Sesto	F.S.	 fino	alla	 fermata	
Precotto	 dove	 si	 prende	 la	 metrotranvia	 7	 in	 direzione	 Piazzale	 Lagosta	 fino	 alla	 fermata	
Bicocca	M5	e	da	lì	come	riportato	in	precedenza.	
Chi	 arriva	 all'aereoporto	 di	Milano	 Malpensa	può	 prendere	 il	 treno	 navetta	Malpensa	
Express.	E'	consigliabile	utilizzare	i	treni	che	fermano	alla	stazione	di	Milano	Porta	Garibaldi.	
Dalla	 stazione	di	Milano	Porta	Garibaldi	prendere	 la	 linea	5	 in	direzione	Bignami.	 Scendere	
alla	 fermata	 Ponale	 per	 raggiungere	 la	 palestra	 e	 alla	 fermata	 Bignami	 per	 raggiungere	
l’Hotel.	
In	alternativa	dalla	stazione	Cadorna	è	possibile	proseguire	sulla	linea	1	della	metropolitana,	
direzione	Sesto	F.S.	e	poi	proseguire	come	indicato	in	precedenza	per	l’arrivo	all’aeroporto	di	
Milano	Linate.	
	



IN	AUTO	
Dall'autostrada	 Torino-Venezia	 uscita	 "Milano	 -	 viale	 Zara"	 prendere	 la	 direzione	 Milano	
Centro.	
L’albergo	 StarTourist	 Hotel	 si	 trova	 dopo	 aver	 superato	 il	 cartello	 d'inizio	 del	 Comune	 di	
Milano.	
La	palestra	è	raggiungibile	a	piedi	in	circa	10	minuti	dall’hotel.	Usciti	dall’hotel	proseguire	in	
direzione	sud	su	Viale	Fulvio	Testi,	fino	all’incrocio	con	Via	Emilio	Bignami	e	svoltare	a	destra	
attraversando	 Viale	 Fulvio	 Testi.	 Dopo	 aver	 attraversato,	 proseguire	 su	 Viale	 Fulvio	 Testi,	
sempre	 in	 direzione	 sud,	 fino	 all’incrocio	 con	 Via	 Thomas	 Mann,	 svoltare	 a	 destra	 e	 poi	
nuovamente	a	destra	in	Via	Raffaello	Giolli.	
	 	



MODULO DI ISCRIZIONE DELLA SQUADRA  
III TORNEO NAZIONALE DI BASKET                             

Milano, 7-8 ottobre 2017 
 
UNIVERSITA’ DI _____________________________________________________________________________ 
 
NOME DELLA SQUADRA_______________________________________COLORI SOCIALI____________ 
  

 
Distinta di Gara 

 
N.ro maglia Nome Cognome Data di nascita Documento 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Allenatore     

Accompagnatore     
 
Il Presidente del Circolo dichiara sotto la propria responsabilità che i componenti della rappresentativa indicati in 
elenco sono soci del proprio Circolo, in regola con il tesseramento ANCIU 2017 individuale per ogni singolo 
partecipante alla manifestazione, compresi i bambini, di €.5,00 comprensivo di copertura assicurativa 
(deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013), con le certificazioni mediche previste dalla normativa di 
legge per l’attività sportiva e che la squadra è dotata di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni, sollevando 
l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità come previsto dal regolamento della manifestazione.  
I soci aderenti all’Anciu, dopo aver dato la propria adesione alla manifestazione, sono tenuti al rispetto di tutti gli 
impegni contrattuali, sottoscritti dall’ Esecutivo dell’Anciu o dai soci organizzatori, pena l’esclusione dalla 
manifestazione. 
 
Data 
 
         Il Presidente del Circolo 
 
        ____________________________ 
           
                   Timbro e firma 


