
 
         
         
        Roma, 08.07. 2016   Prot. n. 459 

 
Ai Comitati Regionali AICS 
Ai Comitati Provinciali AICS 
Alle Società di Pallacanestro AICS 
------------------------ 
Loro Sedi 
 
 

Oggetto: Campionato Nazionale di Pallacanestro Categoria Senior M.  – Bologna 16-18 settembre 2016. 
 
 
Caro Presidente, 

 
 la Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza con la collaborazione della Commissione 

Tecnica Nazionale Pallacanestro, del Comitato Provinciale AICS Bologna e del Comitato Regionale AICS 
Emilia Romagna, il Campionato Nazionale di Pallacanestro categoria Senior. La manifestazione si svolgerà 
presso il Centro Sportivo Corticelli (BO) -Via Enzo Zoni, 2, nei gironi 16-17-18 settembre 2016. 
 

Alla manifestazione potranno partecipare le Società in possesso dell’affiliazione AICS 2016 ed i 
relativi atleti tesserati (a partire dai 18 anni compiuti e senza limiti di età per la Categoria Senior M.), 
segnalate dai rispettivi Comitati Provinciali e/o Regionali di appartenenza.  

 
Le squadre potranno essere composte da 12 giocatori, un tecnico, un dirigente ed un addetto al tavolo 

in qualità di refertista (il cui nominativo deve essere indicato tassativamente nel corso della riunione tecnica). 
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate a questo Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 – 00187 Roma – 

tel. 06 42039434 – fax 06 42039421 e-mail dnsport@aics.info, entro il 5 Settembre p.v., complete del nome 
della Società, codice di affiliazione AICS e rosa dei giocatori (nome, cognome, data di nascita, n. di tessera 
AICS).  

 

Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale dovranno versare una quota di iscrizione di Euro 
100,00 (cento/00) a mezzo bonifico bancario, o assegno, intestato all’AICS Direzione Nazionale - causale: 
quota iscrizione Campionato Nazionale di Pallacanestro - IBAN IT 22 X 01030 03209 000001370102. Dopo 
il 5 Settembre p.v., ricevute le adesioni, provvederemo ad inviare alle società ed ai relativi Comitati Provinciali 
AICS di appartenenza, il regolamento tecnico con la formula degli incontri. 

 
 

 
 
 

 

 



L’organizzazione ha convenzionato, un Hotel 4 stelle al costo di € 35,00 a persona, al giorno, 
comprensivo di prima colazione, pernottamento e cena. Per il pranzo i partecipanti potranno usufruire di una 
convenzione al costo di € 10,00 presso il ristorante Sporting annesso al Centro Sportivo dove si disputeranno 
le gare. 
 

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere indirizzate a: Living  Place Hotel - Via Properzia de Rossi 
– Villanova di Castenaso – Bologna  - Sig.ra Barbara  Yannoulis tel.051.60091 – 051.6053300  mail 
booking@livingplace.it , entro e non oltre il 5 Settembre p.v.                               

 
Certi della tua attenzione ti ringraziamo per la collaborazione e ti salutiamo molto cordialmente. 
 
       
        

 
Il Responsabile Nazionale Dipartimento Sport                   Il Presidente 

            Ciro Turco                 On. Bruno Molea  
 

                                               
          
 
 
 


