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Ai Club di Swiss Basketball 

Alle Associazioni Regionali 

 

Granges-Paccot,  11 febbraio 2019 

Invito / Iscrizione alla Coppa Svizzera U9 

Cari Club, 

Nel quadro della Coppa Svizzera 2019 (CS). Avrà luogo un torneo misto di Mini-Basket 
aperto alle squadre U9 in apertura delle competizioni.  

Preghiamo tutte les squadre interessate a partecipare al torneo Coppa Svizzera Mini-
Basket 2019 di iscriversi ritornando l’email a : info@swissbasketball.ch entro e non oltre 
venerdi 22 marzo 

La lista delle squadre selezionate per questo torneo e le informazioni supplementari 
verranno comunicate nei giorni che seguono il termine d’iscrizione. 

Qui di seguito trovate le informazioni utili alla vostra partecipazione : 

Direttive e regolamenti 

Le direttive e i regolamenti sono quelli specifici alla CS (seguirà il documento con il 
programma stabilito). 

Ogni squadra dovrà presentarsi con un ufficiale al tavolo tesserato e un mini arbitro. 

Categorie d’età 

Bambini nati nel 2010 e 2011 (U9) 

Luogo e data 

Gymnase de Bienne 

Rue du Débarcadère 8 – 2503 Bienne 

Sabato 27 aprile dalle 10:00 alle 15:00 
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Pasti 

I pasti sono organizzati e presi a carico da Swiss Basketball. 

Premi 

Ogni partecipante riceverà una medaglia e una t-shirt. 

Lascia passare / Favori 

Le squadre parteciperanno al torneo il sabato mattina e saranno invitate a seguire le finali 
senior nel pomeriggio. Ogni squadra avrà diritto a 16 posti (12 bambini, 2 coaches, 1 mini-
arbitro, 1 ufficiale) 

Nessun ulteriore favore verrà concesso. 

 

Infomazioni 

Swiss Basketball (centrale)  

026 469 06 00          

info@swissbasketball.ch 

 

Olivier Schott 

Responsabile Mini-Basket   

079 874 61 15             

olivier.schott@swissbasketball.ch 

 

Ci rallegriamo di accogliervi a questo torneo. 

 

In attesa delle vostre iscrizioni vi presentiamo, Cari Club, i nostri migliori saluti. 

 

 

Olivier Schott 

Responsabile Mini-Basket 
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