
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

POL. DIL ADRIATICA SPORT PESARO - www.pesarosportevents.it  
Info torneo: Giuseppe: +39_335_6245039  peppe.ponzoni@gmail.com 

 

Altre info: APAhotels – www.apahotel.it 
Tel +39 (0)721/67959 – Mobil/Wapp +39/335 7061510 
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Pesaro una città che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo per quanto riguarda l’intrattenimento. Turismo, 

musei, arte, prodotti gastronomici, splendidi panorami marittimi e collinari e tanti bellissimi posti da vedere a 

meno di mezz’ora di macchina come Gradara, San Marino ed Urbino. Da qualche tempo è diventata Città della 

Musica (Unesco 2017) grazie a Rossini, al Rof, a Pavarotti ed a tutte le realtà musicali nate negli ultimi anni. 

Pesaro è città della bicicletta grazie alla lunga pista ciclabile che attraversa tutta l’area cittadina. Pesaro è 

anche Città Europea dello Sport (2017). 

Si invitano al Torneo  Rossini Maxi basketball Pesaro 

LE SEGUENTI CATEGORIE MASCHILI E FEMMINILI: 

MEN: OVER 40 - OVER 45 – OVER 50 – OVER 55 – OVER 60 -OVER 65 

WOMEN: OVER 35 - OVER 40 – OVER 45 – OVER 50 – OVER 55 - OVER 60   
 

INFO TORNEO: 
I torneo sarà disputato secondo il regolamento Fimba. 

Le partite saranno giocate su campi di basket e palazzetti dello sport nella città di pesaro e zona limitrofe 

(massimo a 20km). Per tutti i giocatori iscritti saranno disponibili sui campi da gioco acqua minerale, palloni da 

gara e per il riscaldamento, defibrillatori AEDs. 

Le partite saranno dirette da arbitri FIP E FIMBA e la giuria composta da componenti dell’organizzazione 

locale. 

Risultati e classifiche saranno aggiornati in tempo reale sui siti www.pesarosportevents.it .   

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
_13 SETTEMBRE Arrivo delle squadre, sistemazioni in hotel, ritiro materiale informativo e gadget presso il 

centro aggregazione (presto info location). 

_14 SETTEMBRE Inizio gare qualificazioni mattino e pomeriggio. 

_15 SETTEMBRE Gare qualificazioni mattino e pomeriggio 

_16 SETTEMBRE Gare qualificazioni mattino e pomeriggio: Serata con party in base alle disposizioni previste 

dal D.P.C.M. dovuto a emergenza Covid-19 

_17 SETTEMBRE Gare qualificazioni mattino e pomeriggio 

_18 SETTEMBRE Gare qualificazioni mattino e pomeriggio. Premiazioni dei primi tre classificati. 

_19 SETTMBRE gare finali. Premiazioni dei primi tre classificati. 

 

COME ISCRIVERSI AL TORNEO 
Le richieste di adesione saranno disponibili sul sito www.pesarosportevents.it e da inoltrare compilate entro e 

non oltre il  15 luglio 2021 via email a peppe.ponzoni@gmail.com 
Solo dopo la conferma di disponibilità da parte dell’organizzazione locale si richiede quota di iscrizione di                    

€ 200.00 a squadra da pagare entro il 3 luglio 2021 a  http://fimbaregistrationcenter.com/index.php/en/2-

uncategorised/27-200-rossini-registration-fee-pesaro 

In seguito si riceverenno via mail informazioni ed istruzioni su pagamenti e penalità di annullamento. 

Obbligatoria la prenotazione del soggiorno attreaverso l’organizzazione locale (Pol Dil Adriatica Sport 

Pesaro/APAhotel).  
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OPZIONE PACCHETTI 

Tutti gli hotels si trovano nella zona mare di Pesaro, per godere di un’esperienza di non solo sport ma anche 

divertimento sulle bellissime spiagge di sabbia chiara, a pochi passi dal centro storico e dai 2 ai 10 km .ca dai 

campi da gioco.  

OPZIONE PACCHETTO HOTEL  

TARIFFA HOTEL 3* € 63.00 a persona, a notte 

TARIFFA HOTEL 4* € 80.00 a persona, a notte 

Le tariffe si intendono per un soggiorno minimo di 3 notti, sistemazione in camere base doppia e tripla ed 

includono: pensione completa con acqua inclusa durante i pasti  

 

❖ pensione completa con acqua inclusa durante i pasti  
❖ Responsabilità civile; eventuale copertura assicurazione infortunistica € 3.00 a persona 
❖ Gadget della manifestazione e materiale informativo del torneo. 
❖ Serata con party in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. dovuto a emergenza Covid-19 
❖ Medaglie e coppe per i primi tre classificati 
❖ Speciali convenzioni per pizzerie, ristoranti, escursione e altre attrazioni. 
❖ Risultati e classifiche in giornata sul sito. 

 
SUPPLEMENTI E SCONTI: 

SUPPLEMENTO PER SOGGIORNI inferiori a 3 notti : € 5.00 a persona, a notte    

SUPPLEMENTO SINGOLA: hotel 3* € 12.00 al notte hotel 4* € 15.00 a notte. (massimo 1 singola a squadra) 

SUPPLEMENTO DOPPIA A USO SINGOLA: hotel 3* € 18.00 al notte hotel 4* € 25.00 a notte. 

SCONTO RISERVATO SOLO PER FAMIGLIE 3°/4° LETTO: bambini in camera con i genitori: 

0/2.99 anni gratis (a consumo in hotel); 3.00/5.99 anni sconto 50% 

6.00/8.99 anni sconto 30%; Da 9.00 a 17.99 anni sconto 10% 

 

NON INCLUSO NEL PACCHETTO:  

_Tassa di soggiorno comunale, da pagarsi in hotel. Nella città di Pesaro tutti gli atleti soggiornanti in città in 

occasione di un evento sportivo e fino a 18 anni sono esenti dalla tassa di soggiorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


