
   22° Torneo di Pasqua “Ciao Rudy”  
    Pesaro 07-10  Aprile  2023  “Memorial Piero La Rocca”  

 CATEGORIE MASCHILI:   -  Premio fair play  “Lorenzo Bastelli”  

Aquilotti (2012 aperto-2013) -Esordienti (2011aperto 2012)- Under 13 (2010-2011) 

Under 14 (2009 aperto 2010) - Under 15 (2008 aperto 2009)  

Under 17 (2006 - 2007) – Under 19 (2004– 2005 + 2 fuoriquota 2003) 

In contemporanea torneo femminile categorie U 19-17-15-14-13 –Esord.-Gazzelle  

Info : Giulio Gigliotti 347 7032508 - mail: olimpiabasket@libero.it 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Venerdì  07– Arrivo per pranzo ore 13,00 /  inizio gare ore 15,30-21,30 

Sabato 08 – Gare ore 9,00 -12,30 /  15,30-21,30 

Domenica 09 – Gare 9,00 -12,30 /  15,30-21,30 

Lunedì 10 - Finali ore 9,00 -14.30 (premiazioni prime 4 classificate sul campo entro le ore 16) 

 

INFORMAZIONI: PINO MAINIERI 348/4035875  

www.sportsmangrandieventi.it - ciaorudy@sportsmangrandieventi.it 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TARIFFE E CONDIZIONI 

I costi comprendono 4 giorni/3 notti in hotel 3* standard - in 3* superior e in 4*, per 3 giorni di pensione completa, 

con menù unificati per tutti, acqua inclusa ai pasti.  

NB. Oltre gli orari prestabiliti dalla sala ristorante (che vi forniremo), saranno garantiti pasti freddi alle squadre a cui 

durante il torneo dovesse capitare di giocare negli orari di pranzo o cena. 

Atleti: € 210.00 a persona in hotel 3*standard; € 230.00 a persona in hotel 3*superior; € 240.00 in 4*.  

Le tariffe indicate saranno applicate prenotando il soggiorno con Apahotels, nostra agenzia di riferimento, e danno diritto alla 

partecipazione al torneo; alle società della zona che non alloggeranno in hotel sarà richiesta una quota di partecipazione di € 
30 ad atleta. 

Allenatori: 1 gratuità in doppia con almeno 12 atleti a referto (con 11 o 10 atleti a referto, contributo concesso € 50.00).  

Se richiesta la camera singola supplemento obbligatorio: € 14.00/giorno in hotel 3*- Doppia uso singola € 18.00/giorno in 

hotel 3* superior - € 24.00/giorno in hotel 4*. 

Speciale tariffa: per 1 accompagnatore e 2° allenatore (se entrambi in panchina) € 165.00 a persona in hotel 3*; € 185.00 in 

hotel 3*superior; € 205.00 in hotel 4*. Se richiesta la camera singola supplemento obbligatorio: € 14.00 al giorno in hotel 3*; 

€ 18.00 al giorno in hotel 3* superior; € 24.00 al giorno in hotel 4*.  

GENITORI E PERSONE AL SEGUITO:  

PENSIONE COMPLETA € 185.00 a persona in hotel 3*; € 210.00 in hotel 3* superior; € 220.00 in hotel 4*.   

SCONTO MEZZA PENSIONE: € 5.00 a persona, al giorno – SCONTO IN B&B: € 15.00 a persona al giorno.  

Sconti bambini non atleti in 3°/4° letto: gratuiti fino a 2.99 anni; 3.00/5.99 anni sconto 50%; 6/12 anni, sconto 30%; da anni 12 

in su, sconto 10%. 

Supplemento singola (n° limitato, la disponibilità sarà soggetta a verifica): € 16.00 al giorno in hotel 3*; € 18.00 al giorno in 

hotel 3* superior; € 24.00 al giorno in hotel 4*. 

Supplemento doppia a uso sing. € 20.00 al giorno in hotel 3*; € 24.00 al giorno in hotel 3* sup.; € 28.00 al giorno in hotel 4*.  

Supplemento soggiorno di una sola notte in pensione completa, acqua ai pasti inclusa: € 5.00 a persona in hotel 3*; € 7.00 in 

hotel 3* superior; € 10.00 in hotel 4*. 

Tassa di soggiorno comunale da pagare in Hotel: € 2.00 a persona al giorno Hotel 3* standard e superior; € 3.00 a persona al 

giorno Hotel 4*. Esenzione per atleti fino a 18 anni . 

Annullamenti comunicati dopo il 21/03/’23 subiranno una penale pari al 50% del soggiorno; dopo il 28/03/’23 la penale sarà 

pari al totale del soggiorno. 

Regolamento e Calendari saranno inviati alle società 6 giorni prima dell’inizio del Torneo. 

Adesioni: in caso di posti ancora disponibili, sarà possibile iscriversi fino al 07/03/2023 inviando richiesta e specificando la 

categoria a: ciaorudy@sportsmangrandieventi.it o via Wapp al 348/4035875. 

SERVIZIO NAVETTE solo per le squadre, ritirando il Pass presso la reception del proprio Hotel o in segreteria.                                           

(NB. sono esclusi i genitori automuniti)  

COSTI NAVETTE € 200.00 per 1 squadra; 2 squadre stessa società € 300.00; 3 squadre stessa società € 400.00; 4 squadre della 

stessa società € 500.00. Da 5 squadre in su il servizio sarà gratuito.  

Si consiglia inviare una pre-iscrizione per evitare di non trovare posto in qualche categoria. 
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