
AI RESPONSABILI DEL SETTORE MINIBASKET

Oggetto: Minibasket femminile: 3° TROFEO LIONESS

Egregi signori/e, 

L' A.S.D. Poggibonsi Basket

ha il piacere di proporre alla Vs. società il:

3°  TROFEO LIONESS
riservato  alla  categoria    Gazzelle  2008-09 (ammesse  2010)  che  si  svolgerà  a
Poggibonsi (SI) nel giorni 22-23-24 Marzo 2019.

Il  nostro evento,  dopo il  successo delle scorse edizioni,  si  ripropone l'obiettivo di
realizzare  una  “tre-giorni”  di  socializzazione  che  vada  al  di  là  dell'aspetto
sportivo e che rappresenti un manifesto per la propaganda del nostro sport nella sua
declinazione “in rosa”.

Il torneo si articolerà in due o più gironi all’italiana più la fase finale. Il regolamento
sarà inviato in seguito insieme al programma del torneo.

E’ previsto che ogni squadra sia formata da non meno di 10 atlete.

E' richiesto il logo, la foto ed il roster della squadra partecipante da inviare per mail
per la realizzazione di una brochure. 

Le giocatrici dovranno comprovare identità e regolare tesseramento (vi sarà richiesta
per  mail  o  al  desk  nel  primo  giorno  del  torneo  lo  statino  delle  bambine
STAMPABILE  DA FIPONLINE)  per  l’anno  in  corso  ed  appartenere  al  centro
Minibasket iscritto al torneo (tale documentazione verrà controllata prima dell’inizio
della prima partita del torneo). 

Sono ammessi prestiti  di atlete tesserate in altre società per le quali sarà richiesta
un'autorizzazione scritta da parte della società di appartenenza. 



Per  motivi  organizzativi  potranno  essere  accettate  un  massimo  di  12  squadre.
Verranno accettate le prime 12 richieste di iscrizione pervenuteci esclusivamente via
e-mail.

Il  termine  entro  il  quale  confermare  l'adesione  è  fissato  per  il  01/02/2019,  da
effettuare  esclusivamente  via  e-mail  inviando  l’allegato  modulo  di  preiscrizione
compilato in ogni sua parte all'indirizzo in esso riportato.

NB:  il  modulo  allegato  ha  solo  valore  di  preiscrizione  e  in  quanto  tale  NON
GARANTISCE la partecipazione al torneo. Gli organizzatori invieranno in seguito
una comunicazione di conferma dell'avvenuta iscrizione.

Comunichiamo che:

1) Quota di iscrizione: 100 € (da versare entro il 01/03)

◦ Per incentivare la socializzazione, le squadre che usufruiranno di almeno un
pernottamento in una delle strutture convenzionate NON dovranno versare
alcuna quota di iscrizione

2) E’ prevista  la  “cena  delle  gazzelle”  in  cui  tutte  le  bimbe  e  le  famiglie  
partecipanti  al  torneo si  ritroveranno per passare una splendida serata
tutte insieme

Gli organizzatori forniranno un elenco di strutture ricettive convenzionate, di varie
categorie, a seconda delle richieste ricevute, con sistemazione a totale carico delle
società interessate. 

Per ulteriori informazioni potete scriverci all’indirizzo e-mail:

 p  oggibonsibasket.lioness@gmail.com   

oppure contattare: ALESSIO MAGGIORI  al n° 3402656756

Ci auguriamo di  avervi  con noi e in attesa di  Vs.  cortese riscontro,  Vi porgiamo
cordiali saluti.

Il comitato organizzatore 

Poggibonsi Basket - Settore Minibasket

http://www.poggibonsibasket.it/


MODULO DI PREISCRIZIONE

Il sottoscritto____________________________________________, in  qualità  di

dirigente/istruttore della società ___________________________________________

chiede di partecipare con la propria squadra al terzo TROFEO LIONESS

che si svolgerà il 22-23-24 MARZO 2019 a Poggibonsi (SI)

Richiede inoltre di essere contattato direttamente al n° ______/___________ o alla

casella  e-mail  _____________________________@________________._______

per  il  completamento  della  procedura  di  iscrizione  della  squadra  e  per  la

comunicazione di eventuali ulteriori informazioni.

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 01 FEBBRAIO 2019 

esclusivamente tramite e-mail:  poggibonsibasket.lioness@gmail.com

Si accetteranno le prime 12 squadre che faranno pervenire la preiscrizione come 

sopra indicato

mailto:poggibonsibasket.lioness@gmail.com


Storia e albo d'oro del Trofeo Lioness

Le due passate edizioni hanno fatto sì che il Trofeo Lioness si sia imposto di diritto
quale punto di riferimento in Italia per i tornei di minibasket femminile. Gli sforzi
profusi dal Poggibonsi Basket e dal comitato organizzatore per mettere a proprio agio
bambine e famiglie sono stati ripagati da tanti commenti e recensioni più che positive
da parte dei partecipanti ed addetti ai lavori. 

Ricordiamo qui i vincitori delle passate edizioni:  

Podio edizione 2018:

1° Altavilla Vicenza

2° Basket CerviaCesenatico

3° (ex aequo) Milano Basket Stars e Geas Sesto San Giovanni

Podio edizione 2017:

1° Polisportiva Galli San Giovanni (Ar)

2° Sportlandia Bresso (Mi)

3° ABC Castelfiorentino (Fi)


