TORNEO
Pallacanestro
“Con Albe 2019”
CATEGORIA: U16 (2004 / 2005) - U13 (2007 / 2008)

Domenica 29 settembre
Le società GS Bellaria Pontedera e Scuola Basket Cascina sono liete di invitarti alla 4^ edizione del
torneo “ConAlbe” che si terrà nei campi di Pontedera a Cascina. Questa manifestazione vuole
evidenziare i veri valori che lo sport giovanile deve trasmettere cosı̀ come Alberto Contini trasmetteva
ai suoi allievi. Sarà un’occasione per condividere amicizia, lealtà , correttezza e impegno. Per questi
motivi ogni anno l’associazione “ Con Albe” promuove iniziative atte anche a ricavare dei benefici
economici devoluti in beneficienza con attenzione all’acquisto di defibrillatori per impianti sportivi,
corsi di primo soccorso, ricerca per malattie cardiovascolari.

Programma Mattina
PALESTRA PESENTI CASCINA Categoria U13
ore 09.30 Scuola Basket Cascina – A.s.c.d Vela Basket
ore 11.00 G.S. Pallacanestro Valdera – Pielle Livorno

PALESTRA MATTEOLI PONTEDERA - Categoria U16
ore 09.30 Bellaria Pontedera – Folgore Fucecchio
ore 11.00 a – Pielle Livorno – As.c.d Vela Basket

Programma Pomeriggio - Categorie U13 / U16
Palestra MATTEOLI PONTEDERA
ore 14.30
finale U13 3°- 4° POSTO Campo esterno
ore 14.30
finale U13 1°- 2° POSTO Campo interno
Ore 16.00
Premiazione torneo U13
ore 16.30
finale U16 3°- 4° POSTO Campo esterno
ore 16.30
finale U16 1°- 2° POSTO Campo interno
ore 18.00
Premiazione Torneo U16
* in caso di maltempo le partite verranno giocate in palestra e il programma subirà una modifica
La domenica, c/o la nostra struttura a Pontedera, verrà organizzato un pranzo per tutti i partecipanti e
genitori il cui ricavato sarà devoluto totalmente in beneficienza. Il costo è di euro 10 per i ragazzi
(primo , secondo contorno dolce) e euro 15 per gli adulti (antipasto toscano, primo, secondo, contorno,
dolce, vino). Entro il 20 settembre sarà richiesto il numero indicativo dei partecipanti per poter
garantire un servizio adeguato.
Per info: Gianni Cedolini 329 2272762 Federico Tamberi 348 4120229

