
            
 

L’A.I.C.S. Comitato Provinciale di Trapani, indice ed 

organizza in collaborazione con la Pol. Lombardo Biciclette 

Virtus Trapani, il  

BASKET BY NIGHT 
3

a 
NOTTE BIANCA di PALLACANESTRO 

che si svolgerà al Palavirtus di Trapani durante la notte del 26 e 

27 Maggio 2012, con inizio alle ore 23,00. 

Sono ammessi a partecipare TUTTI i ragazzi e le ragazze (anche 

non tesserati con Società di Basket), nati/e nelle seguenti 

categorie giovanili: 

“Under 13” (nati/e nel 1999); - “Under 14” (nati/e nel 1998);  

“Under 15” (nati/e nel 1997); - “Under 17” (nati/e nel 1996/1995);  

“Under 19” (nati/e nel 1994/1993). 
I partecipanti formeranno due Squadre, quella “Rossa” e quella 

“Nera”, le cui composizioni saranno affidate al comitato 

organizzatore, secondo il numero degli iscritti.  

BASKET BY NIGHT si articolerà in un unico incontro, che avrà 

la durata di 6 ore no-stop, diviso in periodi di gioco da 15 minuti 

ciascuno (suscettibile di variazione). 

Per ogni periodo le squadre saranno composte da 5 giocatori 

(formazioni stabilite dall’organizzazione), senza cambi ne time-out. 

Il punteggio non sarà mai azzerato e, sarà quindi sempre 

progressivo sino al termine della manifestazione e cioè fino alle 

ore 5 del mattino del giorno 27. 

Sarà possibile visionare, le composizioni delle Squadre e dei loro 

rispettivi “quintetti”, nonché i turni di gara, nella bacheca della 

predetta palestra e/o sui siti internet www.aicstrapani.it e 

www.virtustrapani.it a decorrere dal 24 Maggio p.v.  

Ogni atleta, naturalmente, sarà impegnato per più incontri. 

Tutti coloro che intendono partecipare al “BASKET BY 

NIGHT”, dovranno assicurare la loro presenza in palestra per 

tutto l’arco dell’evento, che si ricorda è dalle ore 23,00 di Sabato 

26 alle ore 5,00 di Domenica 27/05/2012. 

Le iscrizioni, si riceveranno presso il Palavirtus nei giorni di 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 18,30, il Venerdì 

dalle ore 18,30 alle ore 19,30 entro e non oltre il 21/05/2012. 

Si invitano gli Atleti partecipanti, a presentarsi con la magliettina 

del colore che verrà assegnato alla propria squadra. 

A chiusura del “BASKET BY NIGHT”, a tutti i “sopravvissuti”, 

verrà offerto un cornetto caldo. 

La quota di partecipazione, da versare al momento 

dell’iscrizione, è stata fissata in €. 4,00. 
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