
 

CARNIVAL CUP 2018 17.18 febbraio 2018 

 

REGISTRAZIONE SQUADRE 

Tutte le squadre potranno accedere ai campi secondo il calendario delle partite dopo essere passati dalla 

palestra di riferimento per la registrazione e la consegna del pacco gara, i buoni pasto e i pass per lo spettacolo 

dei Da Move. 

 

 

 



 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO 

CATEGORIA AQUILOTTI 

1. Il torneo Pipex Carnival Cup ha come obiettivo quello di far crescere i ragazzi da un punto di vista tecnico e 

agonistico oltre a quello di conoscere e confrontarsi con ragazzi di regioni diverse IN UN CLIMA DI SERENO 

FAIR PLAY. 

2. Sia per le categorie Esordienti sia per la categoria Aquilotti sono ammessi al max 14 giocatori/trici per partita 

come da regolamento minibasket in vigore per la stagione 2017/18, ma nel corso delle partite del torneo 

possono essere diversi. 

3. Le partite esordienti maschili e femminili dureranno 4 periodi da 6 minuti senza fermare il tempo salvo per 

il tiro libero che varrà due punti. La contesa viene sostituita dal possesso alternato. 

4. Le partite aquilotti dureranno 6 periodi da 4 minuti senza fermare il tempo. 

5. L’ultimo minuto dell’ultimo periodo nella categoria esordienti è previsto un tiro libero (che vale due punti) 

per ogni fallo subito. 

6. E’ concesso 1 solo time out che l’istruttore/trice può richiedere nel periodo che preferisce. 

7. Il torneo sarà arbitrato da ragazzi in formazione per il progetto giovani fischietti. Si chiede pertanto a tutte 

le componenti delle squadre di tenere un comportamento consono allo spirito del torneo anche nei confronti 

di questi ragazzi che arbitrano, così come di quelli che giocano. 

8. Si invitano i genitori a sostenere i propri figli e la propria squadra nel rispetto degli avversari e arbitri. 

9. Per tutto quanto non è specificato fa riferimento il regolamento minibasket in vigore. 

 

 

CALENDARIO PARTITE 

 

 



PASTI 

Le squadre e i genitori che usufruiranno del servizio mensa del torneo, mangeranno a Borgomanero presso la 

struttura del PaladonBosco e ad Arona presso il salone dell’oratorio “I Tre Ponti” in via General Chinottto. I 

punti ristoro sono raggiungibili a piedi ad eccezione delle squadre che giocano nella palestra delle scuole medie 

di Arona.  

Il menù sarà composto da primo, secondo, contorno, dolce e acqua.  

Tutti i servizi non menzionati saranno a pagamento. La cena del sabato sera, per gli atleti che l’hanno 

prenotata, sarà distribuito all’interno del PalaEolo e così composto: due panini, patatine, frutta, dolce e acqua. 

I genitori, che hanno prenotato la cena, invece, ceneranno presso i ristoranti convenzionati con il seguente 

menù: primo, secondo, contorno, pane e acqua. Non sarà possibile usufruire del servizio senza la prenotazione. 

 
 

RECAPITI TELEFONICI 

Referente Borgomanero: Walter Bucci …………………………………. 347 032 89 59 

Responsabile pasti Borgomanero: Oscar Godio ………………… 346 594 18 27 

Responsabile trasporti Borgomanero: Alberto Giustina ……. 347 664 48 72 

Referente alberghi: Marco Bussoli ………………………………………… 349 142 80 65 
 

  



ALBERGHI 

I genitori e le squadre che alloggeranno per la notte di sabato, avranno il check in il sabato sera nei vari alberghi 

dalle ore 18.00 (l’orario potrebbe subire delle modifiche). 

Tutte le squadre e i genitori al mattino della domenica dopo la colazione dovranno lasciare libera la propria 

stanza 

 
 

 
 

Sabato sera 

Al termine delle partite del sabato pomeriggio le squadre raggiungeranno il PalaEolo di Castelletto sopra Ticino 

per la cena (ore 18.45 genitori e ore 19.00 atleti), la presentazione delle squadre e lo Show dei Da Move. 

Ulteriori dettagli sugli spostamenti verranno comunicati dall’organizzazione direttamente ai referenti delle 

squadre interessate. Per lo Show ci sarà il parcheggio riservato ai partecipanti al torneo. 

  



 


