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34° TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE DI BASEBALL
(SALA BAGANZA 1-2-3-4-5 AGOSTO 2018)
TROFEO “ERMES FONTANA” – TROFEO “MATTIA BERTONI”
INFORMAZIONI SQUADRE LOCALI – LOCAL TEAMS INFORMATIONS
L’ A.S.D. Baseball Club Sala Baganza organizza il 34° Torneo Internazionale Giovanile di Baseball di Sala Baganza Trofeo
Ermes Fontana dal 1 al 5 Agosto 2018 riservato alle categorie:
UNDER12 BASEBALL
UNDER15 BASEBALL
UNDER16 SOFTBALL
MINIBASEBALL

nati negli anni 2006-2007-2008-2009
nati negli anni 2003-2004-2005-2006
nate negli anni 2002-2003-2004-2005
nati e nate negli anni 2009-2010-2011-2012

Minibaseball: i nati nel 2009 non devono essere stati inseriti nei roster Under12 Baseball o Under13 Softball che
parteciperanno ai campionati Federali 2018.
Il Torneo avrà inizio Mercoledì 1 Agosto con l’arrivo, la registrazione delle squadre e la cerimonia inaugurale (presenza
obbligatoria). La manifestazione terminerà Domenica 5 Agosto con le finali, le premiazioni e la cerimonia di chiusura
(presenza obbligatoria).
All’interno del Centro Sportivo, dove sono situati campi da gioco, servizi igienici, docce e area somministrazione pasti
squadra e paganti, c’è possibilità di campeggio gratuito con tende, camper e roulotte per tutti coloro che vogliono
partecipare e assistere al Torneo.
L’iscrizione di ciascuna squadra al torneo prevede il versamento di una quota pari a Euro 200,00 (+ una scatola di
palline omologate). La quota di partecipazione dovrà essere pagata soltanto dopo la nostra accettazione della
Vostra squadra al Torneo, cioè dopo che avrete ricevuto l’invito definitivo.
Vi preghiamo di comunicarci entro e non oltre il 18 Marzo 2018 il Vostro eventuale interesse a partecipare.
Sulla base delle pre-adesioni pervenute e dei posti disponibili, il B.C. Sala Baganza deciderà l’elenco delle squadre
invitate al 34° Torneo, alle quali verrà inviato, entro il 31 Marzo 2018, l’invito definitivo e tutte le ulteriori
informazioni. Le squadre invitate avranno tempo fino al 20 Aprile 2018 per finalizzare l’iscrizione con l’invio
dell’apposito modulo e il pagamento delle quote di iscrizione e cauzione. Qualora non riuscissimo ad accogliere tutte
le richieste, alle squadre escluse sarà data comunicazione nel minor tempo possibile e tali squadre verranno inserite
nella lista back up in caso di rinuncia da parte di altri club.
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Qualora siate interessati a partecipare al nostro torneo, potete darci comunicazione scrivendo al seguente indirizzo
e-mail:
ufficiostampa@salabaganzabc.com
INDICANDO:




NOME SQUADRA
CATEGORIA
NUMERO DI CELLULARE

Per informazioni potete contattare il numero 3496341135 o scrivere una email a ufficiostampa@salabaganzabc.com.
In attesa di una Vostra gradita risposta, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
Giuseppe Oppici
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