
 

 

 

 

 

       

 

                                                                                                 
 

Anche quest’anno, Cesenatico sarà protagonista del fine settimana sportivo 
all’insegna dello SPORTPERTUTTI. 

E’ infatti in programma da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno il week-end più 
atteso dagli appassionati di basket, “Basket d’a...mare con la UISP”: un torneo che vedrà 
protagonisti centinaia di cestisti provenienti da tutta Italia che si daranno appuntamento 
per questa maratona di basket che festeggia con questa edizione il 23° anno di vita. 

La manifestazione è stata pensata per fare riscoprire la voglia di giocare a 
pallacanestro nei playground, vuole cercare di unire persone, atleti e sportivi provenienti 
da luoghi e situazioni diverse nello splendido scenario del litorale adriatico e, visto il 
successo crescente ottenuto negli anni, ha ormai assunto una posizione di assoluto rilievo 
nel panorama cestistico nazionale della Uisp e non solo. 

Anche quest’anno la struttura che ospiterà tutti i partecipanti sarà il Centro 
“Vacanze Sportive al Mare” Eurocamp di Cesenatico che accoglierà gli atleti e i loro 
eventuali accompagnatori sia per quello che riguarda lo svolgimento delle gare che per il 
vitto e l’alloggio.  

Da venerdì 29 maggio inizieranno ad arrivare gli atleti che dal pomeriggio del 
giorno successivo (sabato 30 maggio) si sfideranno sui campi realizzati all’interno di 
Eurocamp e su quelli esterni situati nelle vicinanze, rigorosamente all’aperto e a due passi 
dalla spiaggia. Le gare continueranno per l’intera giornata di domenica 31 maggio, per il 
pomeriggio di lunedì 1 giugno (è prevista una pausa per ricaricare le batterie la mattina di 
lunedì 1 giugno) ed infine nella mattina di martedì 2 giugno si disputeranno tutte le finali. 
Al termine delle finali si svolgeranno le premiazioni per tutte le squadre partecipanti. 

In caso di pioggia le gare verranno disputate in palestra in base alla disponibilità 
delle stesse. 
 Il torneo è OPEN, cioè aperto a tutti coloro che vorranno partecipare per 
aggiudicarsi il titolo 2020 nelle categorie Amatori Maschile e Amatori Femminile. 

Unica limitazione è l’eventuale categoria di appartenenza in FIP degli atleti e cioè 
la Promozione compresa per il torneo maschile e la serie B compresa per quello 
femminile. Sono ammessi/e al massimo 2 fuoricategoria a squadra tesserati/e in 
qualunque serie superiore FIP. In casi eccezionali sono accettate anche squadre miste che 
saranno iscritte nel torneo maschile inserendo non più di 3 atlete in campo 
contemporaneamente. Le gare si disputeranno 5 vs 5 su campi regolamentari e tempi 
ridotti. La formula di svolgimento verrà comunicata al termine delle iscrizioni, in base al 
numero delle squadre partecipanti.  

Per ulteriori informazioni potete contattarmi al n. 347/4522319 oppure contattare 
il Comitato UISP di Cesena al n. telefonico 0547/630728 oppure al fax 0547/630739 
oppure all’indirizzo e-mail cesena@uisp.it (all’attenzione di Prati Maurizio). 

Vi aspetto numerosi… 



 

 

 
Basket d’A…Mare 2020 

Cesenatico 30 maggio - 2 giugno  
 

 
 
Periodi e prezzi: 
Opzione 1:   
arrivo venerdì 29 maggio in serata (cena non compresa) – partenza  martedì 2 giugno nel 
pomeriggio (pranzo compreso)  
Euro 165,00 per il periodo a persona (bambini 0-2 anni gratis / 3-5 anni meno 50%) 
  
Opzione 2:   
arrivo sabato 30 maggio in mattinata (pranzo compreso) – partenza martedì 2 giugno nel 
pomeriggio (pranzo compreso)  
Euro 145,00 per il periodo a persona (bambini 0-2 anni gratis / 3-5 anni meno 50%) 
 
Al di fuori di questi due pacchetti i prezzi sono i seguenti: 
Pensione completa:  Euro 52,00 al giorno a persona 
Mezza pensione:   Euro 44,00 al giorno a persona 
Pernottamento e colazione: Euro 37,00 al giorno a persona 
Supplemento camera singola: Euro 16,00 al giorno a persona 
Pasto:     Euro 15,00 
 
 
Sistemazione: 
Camere da 3/5/7 letti con servizi interni 
Le camere doppie e soprattutto le singole sono in numero molto limitato 
Alle camere singole, se disponibili, si applica il supplemento di cui sopra 
 

Comprende: 
Pensione completa (con acqua mineralizzata ai pasti, vino escluso) 
Biancheria da letto 
Pulizia giornaliera delle stanze 
Ristorante self-service  
Cena di sabato sera con risotto di pesce, fritto misto e vino 
Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini 
Utilizzo altre strutture sportive di Eurocamp (13 campi da beach-volley – 2 campi da 
beach-soccer – 4 tavoli da ping-pong – 1 campo da bocce) 
Non comprende: 
Asciugamani per igiene personale 
Rifacimento giornaliero dei letti 
TASSA DI SOGGIORNO: O,50 EURO AL GIORNO ESCLUSO MINORI DI 14 ANNI 
 

Iscrizioni: 
Il termine ultimo per iscrivere la squadra al torneo è fissato per Sabato 23 maggio 2020, 
La quota di iscrizione al torneo per le squadre che alloggiano a Eurocamp è la seguente:  

• Euro 180 di iscrizione + Euro 400 di caparra confirmatoria alloggio per il torneo 
maschile a squadra  

• Euro 150 di iscrizione + Euro 400 di caparra confirmatoria alloggio per il torneo 
femminile a squadra 

La caparra confirmatoria è un anticipo sul costo finale dell’alloggio, il saldo dovrà essere 
effettuato direttamente al vostro arrivo a Eurocamp nei giorni ed orari che vi verranno 
indicati successivamente.  
  



 
 
Le squadre che non alloggiano a Eurocamp potranno iscriversi solo nel caso che 
rimangano dei posti disponibili e le quote sono le seguenti: 

• Euro 360 per il torneo maschile a squadra  
• Euro 300 per il torneo femminile a squadra  
 

 
L’iscrizione al torneo sarà considerata confermata solo dopo il pagamento congiunto della 
quota prevista di iscrizione e della caparra confirmatoria sull’alloggio che dovrà essere 
effettuato con bonifico bancario intestato a:  
Comitato Provinciale Uisp Forlì-Cesena 
Banca Sviluppo S.p.A. 
Codice IBAN: IT12U0313923900000000114530 
indicando nella causale “iscrizione torneo Basket d’A…Mare 2020 e il nome della 
squadra”. 
Il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte che trovate in allegato e la copia del 
bonifico effettuato devono essere inviati immediatamente al Comitato UISP di Cesena per 
fax allo 0547/630739 oppure per e-mail all’indirizzo: cesena@uisp.it 
Dopo la data di Sabato 23 maggio si accettano iscrizioni sub-judice in base alla 
disponibilità dei posti. 
La quota di iscrizione sarà restituita solo in caso di rinuncia entro Sabato 21 marzo 2020 
con la trattenuta del 20% come contributo spese di segreteria. Nel caso in cui la rinuncia 
avvenga oltre la data suddetta verrà incamerato l’intero importo. 
La caparra confirmatoria sull’alloggio, in caso di rinuncia, verrà in ogni caso totalmente 
incamerata. 
La prenotazione delle camere per il soggiorno deve essere fatta direttamente ad 
Eurocamp Tel. 0547/673555 Fax 0547/673666 E-mail: emanuela@eurocamp.it - http: 
www.eurocamp.it 
 
 
 
 

UISP COMITATO PROVINCIALE FORLI’ CESENA             
              Il responsabile della manifestazione 

        Maurizio Prati 
 

 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 


