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Comunicazione n. 1 - 2017           Firenze, 19 maggio 2017 
 

 
 

AI COMITATI TERRITORIALI ORGANIZZATORI, 
ALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI, 

 
E p.c..  S.E. SPORT EUROPA  

 Largo Nino Franchelucci 
 00173 ROMA 

 

OGGETTO: SUMMERBASKET 2017 

 

Carissimi amici, 
a Maggio prende il via da La Spezia e da Genova il SUMMERBASKET 2016, il tradizionale circuito di 
pallacanestro “3contro3” organizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che quest’anno vedrà 
coinvolte più di 60 località, sparse su tutto il territorio nazionale, con tanti Comitati Territoriali 
coinvolti ai quali va il nostro ringraziamento e più sinceri auguri di buon lavoro. 
 
E’ pertanto per noi doveroso dare alcune disposizioni di carattere generale e trasmettere tutte le 
informazioni necessarie ad agevolare il più possibile il lavoro che andremo a svolgere nei prossimi 
giorni. 

 
Tutti i Comitati Territoriali che non hanno ancora stabilito la data di svolgimento della propria 
tappa sono pregati di farlo al più presto e di darne immediata comunicazione alla Lega nazionale 
Pallacanestro tramite comunicazione E-mail all’indirizzo: summerbasket.pallacanestro@uisp.it, 
ed a iniziative@uisp.it 
 
 
Assicurazione della manifestazione 
 
I Comitati organizzatori dovranno provvedere autonomamente mediante la stipula di una polizza 
forfetaria giornaliera o mediante il tesseramento di tutti gli atleti iscritti. 
 
 
Report di tappa 
 
In allegato alla presente, vi è un rapportino sintetico che riassume tutti i dati generali di ogni tappa 
e che dovrete inviarmi compilato. Vi prego di allegare al rapportino copia dei moduli d’iscrizione, 
dei referti di gara, il cui fac-simile è pure allegato alla presente e la copia della rassegna stampa. 
Ciò ci permetterà di valorizzare la manifestazione nel suo insieme, di trovare nuove e maggiori 
risorse per il futuro, di migliorane l’organizzazione eliminando eventuali lacune che vi prego di 
segnalarmi. 
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Sito Web – UISP.SUMMERBASKET.IT 
 
Il sito del Summerbasket è un’importante strumento di comunicazione della Manifestazione. In 
quest’ottica, da quest’anno, ogni Comitato e\o Società riceverà l’accesso al sito per poter inserire 
articoli e foto e per rendere il sito il più aggiornato possibile. In caso non si riesca a inserire 
direttamente il materiale informativo della propria tappa potete sempre inviare testo e immagini a 
summerbaskt.pallacanestro@uisp.it. 
 
Inoltre è funzionante una pagina Facebook del SUMMERBASKET UISP- 
www.facebook.com/summerbasket.uisp sulla quale vengono pubblicate notizie, foto ed 
aggiornamenti. Da quest’anno stiamo predisponendo un pagina dedicata al TOUR 2017 in cui siete 
invitati a partecipare e a pubblicare i contenuti delle vostre singole tappe. 
 
 
Master Finale 
 
Il Master finale si svolgerà il 21, 22 e 23 Luglio 2017 a Pesaro e sarà suddiviso in tre tornei:  
 

- Torneo Senior maschile, senza limiti di età, 
- Torneo Junior maschile, per i nati nel 1999 e seguenti; 
- Categoria Unica femminile senza limiti di età.  
-  

Gli organizzatori delle Tappa che hanno intenzione di far partecipare le squadre partecipanti 
possono segnalare anticipatamente tramite la “Scheda Richiesta Posti al Master Finale” la loro 
intenzione, confermando poi le adesioni in un secondo momento 
 
Spetterà alla UISP Nazionale Pallacanestro stabilire quante e quali squadre avranno diritto di 
partecipare al Master Finale. Pertanto l’attribuzione dei posti al master è rinviata aspecifica 
comunicazione.  
 
Infine si comunica che per ogni chiarimento, per ogni variazione al programma e per ogni altro 
genere di comunicazione potete contattare Andrea Dreini 3405752194 – 
summerbasket.pallacanestro@uisp.it 

 
 
 

IL RESPOSABILE SUMMERBASKET 
   Andrea Dreini 

 
 

 
 


