
 
        

   
 

 
 

1° Torneo Streetbasket 3vs3 

GARBATTLEGROUND 

“ CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE “ 

 
La Società O.S.L. GARBAGNATE Basket  nel contesto del 15° Torneo di Basket e Minibasket Città di 
Garbagnate Milanese vi invita con piacere alla 
 

1° Torneo di Streetbasket 3vs3 

 

in programma nei giorni di sabato 08/06/2019 e domenica 09/06/2019  presso le strutture comunali. 
 
Il Torneo sarà riservato alla categoria SENIOR MASC HILE OPEN. 
 
Gli incontri si svolgeranno sul campo esterno inserito nel Parco dei Bambini adiacente la palestra della 
scuola E. Morante di Via principessa Mafalda (con ingresso da Via Bolzano) a Garbagnate Milanese. 
 
Il programma prevede l’iscrizione massima di nr 16 squadre che saranno suddivise in nr 4 gironi da 4 
squadre ciascuno. 
 
Per ogni girone è previsto lo svolgimento di incontri all’italiana di sola andata con classificazione finale. 
A seguire ci saranno nr 4 incontri di quarti di finale ad incrocio fra le prime due classificate di ogni girone. 
Le vincenti dei quarti di finale disputeranno le 2 gare di semifinale. 
 
Le squadre perdenti delle 2 gare di semifinale disputeranno la finale per il 3° e 4° posto mentre le 
squadre vincenti la finale per il 1° e 2° posto. 
 
Il Torneo si svolgerà solo al raggiungimento delle 16 squadre previste; …in caso contrario sarà annullato 
 
Specifico programma di svolgimento con tabellone degli incontri e degli orari sarà inviato alla chiusura 
delle iscrizioni alle squadre interessate. 
 
Lo svolgimento di questo Torneo 3x3 è subordinato alle condizioni metereologiche che ci saranno nelle 
due giornate in programma dell’ 8 e 9 giugno 2019 (…in caso di pioggia si svolgerà al coperto…). 
 
Ulteriori e più approfonditi particolari regolamentari saranno inviati alle Società iscritte. 
 
 



 
 
 
 
 
Costi di iscrizione al Torneo:  
€ 60,00= ( euro sessanta/00= ) per ciascuna squadra . 
Pagamento quota d’iscrizione prima dell’inizio della prima gara della manifestazione presso il campo di 
gara a Garbagnate Milanese.   
 
 
Adesioni:  
Conferma ed iscrizione definitiva mediante compilazione ed invio dell’allegato modulo a:  
Massimo – bosonimassimo6@gmail.com oppure Paolo – paolo.lobasso@gmail.com 
ENTRO E NON OLTRE IL 31/05/2019 
                              
Fra le adesioni pervenute avranno diritto di partecipazione al Torneo le prime squadre che si saranno 
iscritte in ordine cronologico per ciascuna categoria; in caso di rinuncia di qualche squadra quest’ultima 
sarà sostituita dalla prima successiva in ordine cronologico che accetterà.   
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni a tabellone 
completato e la composizione dei gironi per ogni singola categoria 
 

Altre notizie e premi: 
 
Per eventuali necessità, chiarimenti e/o problemi contattare tramite:  
Massimo 348.568.2497 – bosonimassimo6@gmail.com 
Paolo 388.453.2411 – paolo.lobasso@gmail.com 
 
La Premiazione si svolgerà al termine delle finali. 
 
1^ classificata: buoni acquisto (*) per un controva lore commerciale di €. 480,00=  
2^ classificata: buoni acquisto (*) per un controva lore commerciale di €. 240,00= 
3^ classificata: bottiglie di vino e/o birra artigi anale di ottima qualità 
(*) I buoni d’acquisto potranno essere Amazon o Decathlon o similari 
 
 
Nell’area esterna ed adiacente al campo di gara, dove si svolgeranno gli incontri, sarà attivo per tutta la 
durata della manifestazione un Punto Ristoro con panini, salamelle, hamburger, wurstel, birra, bibite, 
acqua, ecc. 
 
 

O.S.L. GARBAGNATE Basket 

e 

l’ ASSESSORATO ALLO SPORT del COMUNE di GARBAGNATE M.SE 

 

RINGRAZIANO tutte le Squadre partecipanti per la loro adesione 
 
 
 
         Il Comitato Organizzatore  
           15° TORNEO CITTA’ DI GARBAGNATE 
                          Basket e Minibasket  

                  08 e 09 giugno 2019 
                                                                                                                  1° Torneo Streetbasket 3vs3 - GARBATTLEGROUND 


