
 

 

 

 

 

Cara Società, 

stiamo per ripartire con la seconda stagione del Torneo Minibasket Lido di Roma.  

Dato il successo del primo anno, abbiamo deciso di replicare e di promuovere la nostra iniziativa 

facendo si che le Società di Minibasket interessate possano unirsi a noi, nel rispetto dei valori etici, 

sportivi e di amicizia che hanno caratterizzato la stagione 2013-2014. 

A supporto del Torneo, ci sarà AICS, Ente di Promozione Sportiva del CONI, riconosciuta dal 

Ministero degli Interni ed Ente di promozione Sociale,  che collaborerà negli eventi. 

AICS ci darà l’opportunità di crescere. Insieme riusciremo a sviluppare su Roma il settore 

basket e minibasket e il Torneo Minibasket Lido di Roma sarà il “protagonista principale”. 

Concentramenti minibasket ogni quindici/venti giorni per le categorie: 

- Cavallucci Marini: anni 2010-2008 

- Leoni Marini: anni 2007-2006 

- Draghi Marini: anni 2005-2004 

E in più un Torneo per gli Esordienti: 2003 

 

AICS propone queste speciali tariffe di Affiliazione e Tesseramento per tutte le Società che 

prenderanno parte al Torneo. 

Affiliazione: € 40,00  durata fino al 31 agosto 2015 con proroga fino al 31 dicembre 

Iscrizione AICS che comprende:  iscrizione al registro del CONI in automatico, account e 

password per l’intranet AICS tesseramento e  programma di contabilità online, Assicurazione RCT 

di 2.500.000,00 

Costi Tesseramento: 

Tesseramento giovani (0-17 anni): € 3,00 + con integrativa* A1  € 6,00 

Tesseramento adulti: € 5,00 + con integrativa* A1 8,00  

*specificate nel file Polizze 2014-2015 

 

Per tutte le info sul Torneo Minibasket Lido di Roma: SILVIA DELMIRANI Responsabile 

Organizzativa – 340.1858924 – minibasket@libero.it – www.ldrbasket.it 

Per le info su Affiliazione e Tesseramenti: AICS – Comitato Provinciale di Roma  



Tel/Fax 06.57300305 – 06.5746926  info@aicsroma.com  

Sede: Via Carlo Maratta, 1 (00153 zona di San Saba-Aventino) 

Gli uffici sono aperti: dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 18:30 e il venerdì dalle 09:00 alle   

18:00. 

 

 


