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Gentile Responsabile del Settore Giovanile,  

abbiamo il piacere di presentarLe l’ ottava edizione del torneo In.To Rome 2017.  

In occasione della ottava edizione, l’ In.To. Rome sarò organizzato in partnership con la 

European Youth Basketball League, la lega europea responsabile dell’organizzazione del 

torneo più importante d’Europa, l’ Eurolega del settore giovanile. 

Altri due partner dell’evento saranno Decathlon Italia e Kipsta, con i quali da tempo la 

Lido di Roma basket ha un rapporto di sponsorship per l’organizzazione di eventi.  

Questi i dettagli della manifestazione: 

A chi è rivolto? 

L’ In.To Rome coinvolgerà atleti/e dal 3 al 6 Gennaio 2017 nelle seguenti 

categorie: 

o Under 14 Maschile (nati nel 2003, 2004); 

o Under 12 Maschile e Femminile (nati/e nel 2005, 2006); 

 

Dove si svolge? 
Il Torneo si svolgerà presso il Paladifiore, un centro sportivo immerso nel verde 

del Parco dello Stagno, a due passi dal mare di Ostia, dai ristoranti e strutture 

alberghiere del territorio del Decimo Municipio di Roma. 

 

Lido di Ostia, quartiere sul mare di Roma, dispone di collegamenti rapidi per il 

centro di Roma. Il Colosseo è raggiungibile con appena 30 minuti di 

metropolitana, l’aeroporto di Fiumicino in 10 minuti di macchina. La città ospita 

oltre 100 mila abitanti, è ricca di ristoranti sul lungomare e di alberghi. 
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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). 

L’ International Tournament Rome è organizzato dalla società Gsd Lido di Roma basket, 

con il patrocinio del X Municipio, del Comune di Roma, della F.I.B.A. e della Federazione 

Italiana Pallacanestro.  

Durante tutto l’arco della manifestazione sarà possibile seguire le partite in diretta sul 

netcasting del nostro sito ufficiale: http://www.intorome.it 

 

Formula di Svolgimento 

Quattro gironi da tre squadre. Ogni squadra disputerà quattro partite. 

Il giorno 3 Gennaio ogni squadra disputerà almeno una partita: se la società proviene da zone 

limitrofe, disputerà due partite. Se la squadra proviene da lontano disputerà una partita 

consentendo alla stessa di partire nella mattinata del 3 Gennaio. 

Gare di qualificazione il 4 Gennaio. 

Gare ad eliminazione diretta il 5 Gennaio (quarti di finale, semifinali, finali 9°-12° posto). 

Finali.  

La finalissima è in previsione alle ore 14.00 del giorno 6 Gennaio.  

Tutte le squadre sono obbligate a rimanere per la premiazione finale 

 

 

Alloggio e Distanze 

Le squadre avranno la possibilità di alloggiare presso la struttura del Litus Rome Hostel.  

Il Litus Rome Hostel è situato direttamente sul mare di Ostia, all'interno dello storico 

edificio 'ex Colonia Vittorio Emanuele', nato nel 1916. La posizione dell'ostello Litus, 

ubicato davanti alla spiaggia, a soli 7 km. dall' aeroporto di Fiumicino, vicino al Porto 

Turistico di Roma e agli scavi archeologici di Ostia Antica , è eccellente e perfetta per 

combinare un soggiorno tra relax , mare e cultura. I servizi offerti sono: Internet free, sala 

cinema con proiezioni giornaliere, sala meeting, sala giochi, reception 24h, parcheggio 

privato, lavanderia a gettoni, dotazione di biancheria da letto e da bagno, rifacimento 

giornaliero delle stanze e dei letti, cassette di sicurezza, deposito bagagli. Facilmente 



 

 

 

raggiungibile dal centro della Città con i mezzi pubblici e completamente ristrutturato nel 

2006. 

 

Genitori al Seguito: 

Abbiamo previsto uno sconto per tutti i genitori e sostenitori al seguito.  

Dato il successo riscontrato per il pacchetto “Tournament & Happy New Year”, anche in 

questa edizione sarà possibile prenotare, a prezzi convenzionati, una o più camere per 

passare il Capodanno a Roma. 

Per info contattare l’organizzazione: segreteria@ldrbasket.it  

Responsabile: Sig. Giuseppe Agostini – giuseppe.agostini@ldrbasket.it Telefono: 

3289334515 

Cultura e “Città Eterna” 

All’interno del prestigioso torneo verranno organizzate gite per il centro 

storico di Ostia, per il centro storico di Roma (raggiungibile con la 

metropolitana in 30 minuti) e per gli scavi archeologici di Ostia Antica 

permettendo a tutti i partecipanti di vivere 4 giorni di basket e… fantastiche 

meraviglie del passato! 

  



 

 

 

 

Costo per squadra in formula: FULL  
La quota per ogni squadra in formula FULL è di €100,00 (euro cento). 

 

La quota per ogni singolo giocatore è di €160,00 (euro cento-sessanta) e comprende: 

 

o Iscrizione all’VIII In.To Rome; 

o Alloggio in camere multiple presso le strutture alberghiere dell’ostello Litus Hostel 

Roma; 

o 6 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 i nostri ristoranti 

convenzionati saranno lieti di offrirvi menu completo. Per info, contattare 

l’organizzazione; 

o Assistenza Medica; 

o Gadget 

 

Il costo per ogni allenatore o dirigente al seguito è di 170,00€ 

 

Se la squadra è composta da almeno 12 atleti, l’organizzazione provvederà ad ospitare 

a spese proprie due persone dello staff (in camera doppia). Per la singola si applica un 

supplemento di 15€ al giorno. 

 

 

 

 

 

 

Costo per squadra in formula: STANDARD 
 

La quota per ogni squadra in formula standard è di €120,00 (euro centoventi) e comprende: 

 

o Iscrizione al In.To. Rome VIII; 

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 2016. 

  



 

 

 

Most Valuable Player: 
 

Luka Doncic (99) – Real Madrid,  

Andrea La Torre (97) – Olimpia Milano, 

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-now-in-rome-54/  

http://www.union.olimpija.com/38/51/  

http://slovenska-kosarka.si/index.php/novice/1187-luka-doncic-zasluge-za-izjemen-ucinek-pripisuje-

vzdusju-pohvalil-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-smesila-tekmece/280718  

http://www.basketincontro.it/news/torneo-lido-di-ostia-lubiana-vince-spettacolo-doncic/32149  

http://www.basketincontro.it/news/torneo-lido-di-ostia-finale-lubiana-lazio/32137  

http://www.basketmercato.com/it/news/2012/04/10/lido-di-roma-tournament-2012-i-saluti-finali-4535  

http://youtu.be/ioH0agl-feA 

http://basket.forumfree.it/?t=59782187  

http://www.basketcoach.net/new/mostra_news.php?id_news=14925  

http://www.youtube.com/watch?v=u_hYqoxEPCo  

 

Contatti 

Responsabile Rapporti Squadre: Giuseppe Agostini, mail: giuseppe.agostini@ldrbasket.it 

– cell: 3289334515 

Responsabile Amministrazione: Bruno Picardi, mail: bruno.picardi@ldrbasket.it – cell: 

393355894641 

Responsabile Organizzativo: Vittorio Di Segni, mail: vittorio.disegni@ldrbasket.it – cell: 

3316670628 

Responsabile Area Stampa: Annachiara Lucibello, mail: annachiara.lucibello@ldrbasket.it  

Responsabile Area Entertainment Matteo Picardi, mail: matteo.picardi@ldrbasket.it  

Responsabile Area Tecnica: Massimo Corradini, mail: massimo.corradini@ldrbasket.it 

 

Altri contatti: segreteria@ldrbasket.it 

Sito ufficiale: www.ldrbasket.it 

Pagina facebook: www.facebook.com/lidodiroma 


