
                                                                                                                                                  
UISP NAZIONALE PALLACANESTRO 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
UISP Nazionale Pallacanestro 

Sede Amministrativa: 50126 Firenze, Via F. Bocchi, 32 - Tel.055.0125623 - Fax 055.0125621 
E-mail: pallacanestro.segr@uisp.it  –  www.uisp.it/pallacanestro 

   

 
        

 

Firenze, lì 12.07.2017 

 
CIRCOLARE ORGANIZZATIVA – MASTER FINALE 2017 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE SQUADRE 

Al fine di evitare fraintendimenti si ricorda che, come scritto sul COMUNICATO N.1 

pubblicato sul sito del SUMMERBASKET TOUR 2017 spetta alla Uisp Nazionale 

Pallacanestro stabilire quante e quali squadre avranno diritto di partecipare al 

Master Finale. Pertanto chi avrà diritto a partecipare al Master Finale verrà 

contattato dall’Organizzazione direttamente.  

 

MASTER FINALE 

Si ricorda che le squadre dovranno presentarsi il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

al Welcome Point del Summerbasket presso Basket Giovane Pesaro (Viale Trieste 244, 

Pesaro) dove vi saranno consegnati i materiali per la manifestazione, i gadget e 

dove vi sarà indicato l’Hotel dove alloggerete. 
 

Si ricorda che le squadre dovranno presentarsi dalle ore 15.00 alle ore 17.30 al 

Welcome Point del Summerbasket presso Basket Giovane Pesaro (Viale Trieste 244, 

Pesaro) dove vi saranno consegnati i materiali per la manifestazione, i gadget e 

dove vi sarà indicato l’Hotel dove alloggerete. 

 

Chi raggiungerà Pesaro in treno è pregato di comunicarlo al referente logistico della 

manifestazione, per concordare le modalità di sistemazione presso le strutture 

ricettive di Pesaro. 

 

Potete trovare tutte le informazioni per gli spostamenti tra la stazione ferroviaria e 

Basket Giovane sul sito http://www.adriabus.eu/ 

 

Responsabile Manifestazione: 

Andrea Dreini 340- 5752194  

summerbasket.pallacanestro@uisp.it 

 

Referente Logistico manifestazione: 

Fabio Baldelli  338- 4497613 

 

Responsabile Sistemazione Alberghiera: 

Nicola Tesi 393-9795535    

pallacanestro.segr@uisp.it 
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Ricordiamo che la UISP Nazionale Pallacanestro offre agli atleti  partecipanti al 

master finale il soggiorno gratuito in trattamento di B&B ed un pasto e più 

precisamente: 

 

Venerdì   21.07  pernotto 

Sabato    22.07  1^ colazione, cena (presso BK Giovane), pernotto 

Domenica  23.07  1^ colazione 

 

Resta a carico degli atleti il costo della tassa di soggiorno, che ammonta ad € 1,00 al 

giorno. 

 

Costi alberghieri: 

Il soggiorno in Hotel, escluso della tassa di soggiorno, comprensivo di Bed and 

Breakfast costa a persona al giorno: 

 

€ 50,00 in camera singola; 

€ 43,00 in camera doppia; 

€ 36,00 in camera tripla; 

€ 30,00 in camera quadrupla; 

 

I pagamenti dei soggiorni supplementari, che dovranno essere comunicati entro il 

20.07.2017 tramite mail o telefonata, saranno pagati direttamente all’Hotel. 

 

Si ricorda inoltre che qualsiasi variazione alberghiera dovrà essere comunicata 

tassativamente entro giovedì 20.07.20167 ore 13.00 al responsabile della sistemazione 

alberghiera, e che il mancato arrivo delle società partecipanti che sarà comunicato 

oltre il termine sopraindicato comporterà un’ammenda di € 100,00 al Comitato UISP 

d’appartenenza per ogni singola società. 

 

Rimanendo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento vi saluto 

cordialmente. 

 

 

           UISP Nazionale Pallacanestro 

           Il Responsabile Summerbasket  

                   Andrea Dreini 
 


