
 

 

 

                   
 

April 5th – April 9th, 2012: Lloret de Mar (Spain) 
 

April 5th - April 9th,  2012: Montecatini Terme (Italy) 
 

April 28th – May 1st, 2012: Rimini (Italy) - 6th Memorial Papini 
 

June 1st – June 3rd, 2012: Nice (France) 
 

June 18th – June 23rd, 2012: Loutraki (Greece) 
 

June 24th - June 30th, 2012: Lloret de mar (Spain) 
 

June 25th – June 30th, 2012: Vila Nova de Gaia / Porto (Portugal) 
 

July 1st – July 7th, 2012: Lloret de mar (Spain) 

 

Ciao, 

innanzitutto ti ringraziamo per il tuo interessamento alle nostre iniziative!  
In diciannove anni di attività oltre 500 arbitri e ufficiali di campo hanno 

partecipato ai nostri tornei. Dai un’occhiata al nostro sito 
www.sportevents.it/StaffEB.htm e troverai sicuramente qualcuno che conosci!

 
CHI SIAMO 

 
L’Eurobasket – Sport Events organizza eventi in tutta Europa dal 1993: tornei 

internazionali di pallacanestro, tour sportivi (con noi molte squadre NCAA tra le 
quali Cleveland State, Arizona, Florida State), manifestazioni cestistiche (finali 
nazionali U16 nel 2006, Trofeo delle Regioni 2008 e 2009, Torneo Impariamo 
Insieme 2011). Partecipare ad un torneo Eurobasket significa entrare in contatto 
con  persone di tutto il mondo! 

  
ARBITRI e UDC - SOGGIORNO GRATUITO 

 
Arbitri e ufficiali di campo costituiscono ormai parte integrante del nostro staff! 

Oltre alla loro mansione di arbitri, segnapunti e cronometristi, hanno la possibilità 
di collaborare alla parte organizzativa vera e propria della manifestazione.  
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Il soggiorno è gratuito dal giorno prima dell’inizio del torneo fino alla fine di 

esso (pensione completa in hotel tre stelle). Il viaggio è a carico dei partecipanti e 
l’organizzazione si occupa di mettere in contatto arbitri e udc provenienti da zone 
limitrofe per condividere eventualmente il mezzo di trasporto e le spese di viaggio. 

La Sport Events fornisce a tutti una divisa ufficiale del torneo; l'impegno 
richiesto è, mediamente, di 3 partite al giorno (per gli arbitri di solito distribuite in 
due arbitraggi ed un ruolo di cronometrista o segnapunti). 

I partecipanti che avessero necessità di prolungare il soggiorno presso le 
strutture che ospitano lo staff sono invitati a richiederlo per tempo alla segreteria. 

 
LLORET DE MAR – Mezzi di trasporto 

 
Il mezzo più comodo per arrivare a Lloret de Mar è l'aereo; si viaggia Ryanair 

su Girona (Gerona) www.ryanair.it e da lì un bus porta direttamente a Lloret de 
Mar in circa mezz'ora.  

 
SPONSORIZZARE UNA SQUADRA 

 
Gli arbitri e ufficiali di campo hanno la possibilità di ricevere un contributo 

economico promuovendo le nostre iniziative: l’ammontare di tale contributo verrà 
calcolato in base al numero complessivo di partecipanti che prenderanno parte ai 
tornei in seguito alle loro segnalazioni. 

 
ISCRIZIONI 

 
Una volta chiuse le iscrizioni per i tornei, la segreteria comunicherà, rispettando 

l'ordine cronologico, i nominativi degli arbitri e udc ammessi a partecipare. 
Ti consigliamo, quindi, di iscriverti prima possibile, pregandoti di disdire 

l'iscrizione nel caso decidessi di non partecipare per permettere ad altri tuoi 
colleghi di scalare nella lista degli aventi diritto. Per iscriversi è sufficiente 
compilare e inviare il modulo che trovi nella pagina seguente o all’indirizzo 
www.sportevents.it/Referees&Officials.htm   

 
Rimaniamo a tua completa disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Staff Eurobasket 
 
staff@sportevents.it 
www.sportevents.it 
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