Gentile Dirigente,
abbiamo il piacere di presentarLe
l’undicesima edizione del torneo
In.To Rome, torneo
internazionale che ha visto la
partecipazione di numerosi club
prestigiosi d’Italia e d’Europa,
oltre a consacrare giovani
promesse del basket mondiale
come Luka Doncic.
Questi i dettagli della manifestazione:

A chi è rivolto?
L’ In.To Rome coinvolgerà atleti/e dal 3 al 6
Gennaio 2020 nelle seguenti categorie:
 Under 15 Maschile (nati nel 2005, 2006,
ammessi 2007)
 Under 13 Maschile (nati nel 2007, 2008,
ammessi 2009)

Dove si svolge?
Il Torneo si svolgerà presso il PalaTellene, a pochi minuti dalle vie centrali di Roma. I quartieri
coinvolti sono quelli di Roma Sud, fino al Lido di Ostia, quartiere sul mare di Roma. La zona
dispone di collegamenti rapidi per il centro di Roma. Il Colosseo è raggiungibile con appena 15
minuti di metropolitana, l’aeroporto di Fiumicino in 20 minuti di macchina.
Le altre palestre messe a disposizione dal Comitato Regionale Lazio sono gestite dalla Smit
Roma Centro, società satellite della Virtus Roma, la squadra di Serie A1 della capitale.

Albo d’oro:
I In.To. Rome: Stella Azzurra Roma – Aurora Basket Desio;
II In.To. Rome: Olimpia Lubiana (Slovenia) – Letzo Ratgeber (Ungheria);
III In.To. Rome: Pegaso Ragusa – Montepaschi Siena;
IV In.To. Rome: Stamura Ancona – Lido di Roma Basket – Athena Basket;
V In.To. Rome: Bees Pesaro – Bull Bk Latina – Libertas Forlì;
VI In.To. Rome: Virtus Bologna – S.Margherita Ligure – Lido di Roma Basket;
VII In.To. Rome: Vanoli Basket Cremona – Hyundai Tblisi (Georgia);
VIII In.To. Rome: Aba Legnano – Olimpia Basket Roma;
IX In.To. Rome: Cus Bari – Ben Hrzilia (Israele);
X In.To. Rome: Caserta – Olimpia Milano.
L’ International Tournament Rome è organizzato dal G.S.D. Lido di Roma basket, con il patrocinio
del X Municipio, del Comune di Roma, della F.I.B.A. e del Comitato Regionale Lazio.
Durante tutto l’arco della manifestazione sarà possibile seguire le partite in diretta sul netcasting del
nostro sito ufficiale: www.intorome.it

Formula di svolgimento:
Due gironi da quattro squadre.
Gare di qualificazione nei giorni 3, 4 e 5
Gennaio 2020. Il 6 Gennaio 2020 le finalissime
presso il PalaTellene.
Tutte le squadre sono obbligate a rimanere
per la premiazione finale.

Alloggio e distanze
Le squadre avranno la possibilità di alloggiare
in albergo 4-stelle, ben collegato con il centro
ed a pochi minuti dai campi di gioco.
Per informazioni contare l’organizzazione:
segreteria @LDRBASKET.IT

Genitori al Seguito:
Come nelle edizioni precedenti, anche in questa

occasione abbiamo previsto, per i genitori e parenti al
seguito, la possibilità di usufruire di condizioni
particolari, qualora manifestino l’esigenza di
personalizzare la propria permanenza a Roma, come
per esempio passare il Capodanno nella capitale.
Qualsiasi tipo di richiesta o esigenza particolare va
comunicata all’organizzazione, che sarà ben lieta di
trovare la soluzione: segreteria@ldrbasket.it
Responsabile Sig. Giuseppe Agostini: giuseppe.agostini@ldrbasket.it; cell 3296953953

Costo per squadra in formula: ALBERGO
La quota per ogni squadra in formula ALBERGO è di €100,00 (euro cento).
La quota per ogni singolo giocatore è di €200,00 (euro duecento) e comprende:
o Iscrizione alla nona edizione dell’In.To Rome;
o Alloggio in camere multiple in albergo a 4-stelle:
o 5 pasti, dalla cena del 3 Gennaio alla cena del 5 Gennaio. Sono esclusi: il pranzo del 3 Gennaio ed
il pranzo del 6 Gennaio; qualora ne abbiate necessità contattare l’organizzazione;
o Assistenza Medica;
o Gadget
Il costo per ogni allenatore o dirigente al seguito è di 210,00€
Se la squadra è composta da almeno 12 atleti, l’organizzazione provvederà ad ospitare due
persone dello staff (in camera doppia).
L’eventuale richiesta di camere singole va comunicata all’organizzazione e prevede un
supplemento che dipende molto dalla disponibilità delle stanze..

Costo per squadra in formula: STANDARD
La quota per ogni squadra in formula standard è di €120,00 (euro centoventi) e comprende:
o Iscrizione alla nona edizione dell’In.To. Rome;
o Assistenza Medica;
o Gadget.
E’ possibile prenotare pranzi e cene per atleti e staff presso ristoranti a prezzi convenzionati. Sarà possibile
prenotare tale convenzione entro il 23 Dicembre 2019.

Most Valuable Player:
Luka Doncic (99) – Real Madrid,
Andrea La Torre (97) – Capitano di
Pallacanestro Cantù,
Alessandro Pajola (99) – Virtus Bologna,
Njegos Sikiras (99) – Alba Berlin,
Federico Miaschi (00) – Reyer Venezia,
Lorenzo De Zardo (99) – Treviso Basket.
Questi sono solo una parte dei migliori atleti
che hanno partecipato alle precedenti
edizioni dell’In.To. Rome.
L’obiettivo di questa manifestazione sportiva
è avvicinare le tradizioni e le culture di ragazzi
provenienti dalle varie città d’Italia e d’Europa
misurandosi non solo sul rettangolo di gioco,
ma anche in attività fuori dal campo, visitando
Roma, un museo a cielo aperto.

Referenze delle passate edizioni
http://www.youtube.com/wAtch?v=ioH0Agl-feA
http://www.eurohopes.com/news/1632/doncic-nowin-rome-54/ http://www.union.olimpijA.com/38/51/
http://sloVENSKA-koSArkA.si/index.php/novice/1187-luKA-doncic-ZASLUge-ZA-izjemen-ucinek-pripisuje-vzdusjupohvAlil- KLAVZArjA
http://koSArkA.si/rekordno-luKA-doncic-54-tock-ZA-zmAgo-olimpije-v-fINAlu-v-rimu/
http://rtvslo.si/sport/koSArkA/olimpijA-po-ZASLUgi-neverjetNEGA-doncICA-smesILAtekmece/280718 http://www.BASKetcoAch.net/new/moSTRA_news.php?id_news=14925
http://www.youtube.com/wAtch?v=u_hYqoxEPCo

Contatti
Responsabile squadre:
Matteo Picardi, mail: matteo.picardi@ldrbasket.it – cell: 3891679657
Responsabile alloggio:
Giuseppe Agostini: giuseppe.agostini@ldrbasket.it – cell 3296953953
Responsabile amministrazione: Bruno Picardi, mail: bruno.picardi@ldrbasket.it – cell: 3355894641
Altri contatti: segreteria@ldrbasket.it
Sito ufficiale: www.ldrbasket.it
Pagina facebook: www.facebook.com/lidodiroma

