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Gentile Dirigente,  
 

abbiamo il piacere di presentarLe la 

decima 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? 
 

Per la decima edizione abbiamo deciso di raddoppiare l’evento dividendo l’appuntamento ormai 

storico in due date:  

 

Dal 28 al 30 dicembre 2018:   

 

o Under 15 Maschile (nati nel 2004, 2005, 

ammessi 2006); 

o Under 13 Maschile (nati nel 2006, 2007, 

ammessi 2008). 

Dal 4 al 6 gennaio 2019:   

 

o Under 14 Maschile (nati nel 2005, 2006, 

ammessi 2007); 

o Under 12 Maschile e Femminile (nati/e 

nel 2007, 2008, ammessi 2009). 
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Dove si svolge? 

 
Il Torneo si svolgerà presso il PalArcadia, palazzetto di gioco e di allenamento dell’Eurobasket 

Roma, club che milita nel campionato di Serie A2 maschile. Altri campi di gioco saranno 

raggiungibili in pochi minuti dalla zona alberghiera. Roma, la Città Eterna, è pronta ad accogliere 

giocatori, allenatori e genitori al seguito nel periodo natalizio per coniugare lo sport alla cultura.  

 

All’interno del prestigioso torneo verranno organizzate, su richiesta e prenotazioni, gite per il 

centro storico di Roma.  

 

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: Montepaschi Siena – Pegaso 

Ragusa; 

     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). 
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L’ International Tournament Rome è organizzato dalle società Lido di Roma basket ed Eurobasket Roma, 

con il patrocinio del Comune di Roma, di Roma Provincia, della Regione Lazio e del Comitato Regionale 

Lazio, con supporto dell’Areounatica Militare Italiana. 

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: 
Ogni categoria sarà rappresentata da otto club invitati.  

Si formeranno due gironi da otto squadre sorteggiati il 

giorno 22 dicembre 2018. 

Il primo ed il secondo giorno del torneo le squadre si 

affronteranno nel girone di qualificazione all’italiana. Il 

terzo ed ultimo giorno le squadre si affronteranno per la 

finale raggiunta grazie al punteggio ottenuto nel girone di 

qualificazione. Tutte le squadre verranno premiate al 

termine della manifestazione con cerimonia celebrativa 

comprensiva di premi individuali. 

Tutte le squadre sono obbligate a rimanere per la 

premiazione finale 

 

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,  

Responsabile Area Logistica, Sig. Giuseppe Agostini – 

giuseppe.agostini@ldrbasket.it Telefono: 32893345  

http://www.intorome.it/
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Costo per squadra in formula: ALBERGO 

La quota per ogni squadra in formula ALBERGO è di €100,00 

(euro cento). 

La formula ALBERGO la consigliamo per tutte le società che 

vogliono pernottare in albergo nelle zone limitrofe ai campi e ben 

collegate con il centro di Roma.  

La quota per ogni singolo giocatore è di €170,00 (euro cento-

settanta) e comprende: 

o Iscrizione alla decima edizione dell’In.To Rome; 

o Alloggio in camere multiple presso le strutture 

alberghiere convenzionate con In.To. Rome; 

o Quattro pasti, dalla cena del 27 dicembre al pranzo del 29. Per l’edizione di gennaio, dalla cena del 4 al 

pranzo del 6; 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 180,00€ (euro cento-ottanta) 

 

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. 

 

 

Costo per squadra in formula: STANDARD 
 

La quota per ogni squadra in formula standard è di €120,00 (euro cento-venti) e comprende: 
o Iscrizione alla decima 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 2017. 
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Most Valuable Player: 
 

Luka Doncic (99) – Dallas Mavericks (NBA)  

Andrea La Torre (97) – Olimpia Milano (A1) 

Alessandro Pajola (99) – Virtus Bologna (A1) 

Njegos Sikiras (99) – Salamanca, Madrid (Acb) 

Federico Miaschi (00) – Reyer Venezia, Basket Trapani (A2) 

Lorenzo De Zardo (99) – Kleb Basket Ferrara (A2) 

 

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. 
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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.basketcoach.net/new/mostra_news.php?id_news=14925  

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

 

Contatti 

Responsabile Alloggi: Giuseppe Agostini, mail: giuseppe.agostini@ldrbasket.it – cell: 3296953953 

Responsabile Amministrazione:  Bruno Picardi, mail: bruno.picardi@ldrbasket.it – cell: 393355894641 

Responsabile Organizzativo: Roberto Stella, mail: roberto.stella@eurobasketroma.it – cell: 3337425973 

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

 

Altri contatti: segreteria@ldrbasket.it – segreteria@eurobasketroma.it 

Sito ufficiale: www.intorome.it 

Pagina facebook: www.facebook.com/intorome 
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