
	
	
	
	
	
													Rimini	16/04/2022	

	
Benvenuti	al	14°	Memorial	Papini	2022	ti	ricordiamo	:	
	

• che	il	Torneo	è	patrocinato	dalla	Federazione	Italiana	Pallacanestro	e	pertanto	
sono	in	vigore	tutti	i	regolamenti	FIP	per	quello	che	riguarda	il	protocollo	
COVID;	

• che	ogni	squadra	deve	presentare	agli	arbitri	prima	della	gara	la	lista	R	del	
Torneo;	

• 		che	ogni	squadra	deve	presentare	il	modulo	di	tracciabilità	del	team,		
• indicare	chi	è	l’addetto	al	defibrillatore	(presente	in	ogni	palestra);	
• avere	con	se	i	palloni	per	il	riscaldamento	pre	gara;	

	
• Ogni	atleta	riceverà	la	T-shirt	del	Torneo,	la	brochure	di	presentazione	e	alla	

squadra	la	foto	ricordo	del	team;	
	

• Per	ogni	esigenza	potete	contattare	la	segreteria	del	Torneo		presso	il	Palasport	
Flaminio	in	Via	Flaminia	28	Rimini	o	chiamare	il	Sig.	Beppe	Zucconi	al		

• 335	6319216	–	351	8032336;	
	

• Risultati,	classifiche	e	abbinamenti	incontri	sul	sito	www.insegnarebasket.it		
Sezione	Memorial	Papini	2022;	
	

• Il	25	aprile	saranno	disputate	le	gare	delle	finali	di	tutte	le	categorie	negli	orari	
8.30,	10.15,	12.00.	Al	termine	di	ogni	gara	premiazioni	sul	campo	e	partenza.	
	
Vi	ricordo	che	il	23	aprile	alle	ore	20.30	presso	il	Palasport	Flaminio	ci	sarà	la	
serata	dedicata	al	Papo	con	il	programma	che	vi	ho	allegato.	Tutti	gli	staff	delle	
squadre	partecipanti	sono	invitati.	
La	società	Insegnare	Basket	Rimini	tiene	in	modo	particolare	a	questo	momento	
di	ricordo	di	Claudio	Papini	e	di	dibattito	sul	settore	giovanile,	pertanto	si	
raccomanda	la	vostra	presenza.	
	
Grande	occasione	per	i	partecipanti	al	14°	Memorial	Papini,	se	ti	iscrivi	al	
Corso	di	Management	Sportivo	di	RBR	Sporteam	Academy	pagherai	
149,00	euro	invece	di	287,00.		Inquadra	il	QR	code	nel	file	allegato.	
	
	
Grazie	e	buon	Torneo	a	tutti.	
	
Insegnare	Basket	Rimini	
	
	
	

	



 SERATA DEDICATA AL PAPO
Sabato 23/04/2022 ore 20:30 

Palasport Flaminio - Rimini

Incontro con:

 IBR SOSTIENE BASKIN

Tema della serata:

“DAL PASSATO AL PRESENTE IL 
PAPO E’ ANCORA VIVO.
RIFLESSIONI E PROPOSTE SUL 
SETTORE GIOVANILE” 

Nella serata consegna del Premio 
Papo 2020 e 2022.
 
Sono invitati alla serata gli 
interessati e tutti gli staff delle 
squadre partecipanti al Torneo 
Papini.

Giorgio Gandolfi

giornalista/scrittore

Carlo Recalcati

allenatore nazionale

Stefano Michelini

allenatore nazionale

In occasione della serata di sabato 23 aprile, dedicata al 
Papo, Giorgio Gandolfi parlerà del suo libro:
"C'era una volta la pallacanestro... e non solo"

"Tutti i proventi del libro saranno devoluti al Baskin.
Ho scoperto qualche anno fa il Baskin, primo sport integrato al mondo. Antonio Bodini, 
già giocatore di basket, lo ha pensato e creato a 
Cremona, nel 2006, ed ora è diffuso in tutta Italia, 
dove si disputano campionati regolari, ed anche 
in altri paesi europei. Sulla base di alcune regole 
differenti e precise, giocatori normodotati, anche di 
alto livello, possono giocare in modo agonistico, con 
giocatori diversamente abili, e questo è un aspetto 
eccezionalmente inclusivo, educativo e sociale.
Il basket mi ha dato moltissimo, ed io, oltre a 
scrivere questo libro, ho voluto anche restituire un 
po' al basket, quanto questo sport mi ha dato.
Ho pensato che non vi era nulla di meglio del Baskin 
per ottenere quanto mi prefiggevo."
              
         Giorgio Gandolfi

Si può acquistare il libro direttamente su Amazon:

Tutti i proventi saranno devoluti al Baskin.



Gara	del_______________	
Categoria

Cognome Nome Telefono	Cellulare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Il	Responsabile

__________________

si	allega	lista	delle	persone	presenti	da	conservare	per	tracciamento	COVID

Sq.A	 Sq.	B

certifica	che	i	componenti	del	Team	sotto	elencati	sono	in	possesso	di	regolare	
GRENN	PASS	in	corso	di	validità,	come	previsto	dal	protocollo	FIP.

ore	________________Memorial	Claudio	Papini	2022	

Il	sottoscritto	in	qualità	di	Responsabile	della	società	_________________________



                     
 
 

               
 

 LISTA  
                                14° Memorial Papini 22-25 aprile 2022  
                                                          
 

       Società                                                  codice  FIP                                     
 

SPONSOR PRINCIPALE     SPONSOR  TECNICO  
 

    
    gara n.                                                 data                                       colore  maglia     
 
    squadre                                                                                 vs                                                    
          

LISTA TESSERATI DA ISCRIVERE A REFERTO 
 

ATLETI 
 

     Codice Fiscale #numero Cognome e Nome Data Di Nascita  Doc. Identità P/D 
      

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
     

   
   

   
   

   
   

 
     

      

 
     

      

 
     

 
     

 
     

 
STAFF 

 
Codice Fiscale Qualifica Cognome e Nome data nascita doc. identità FIP 

 CAPO ALLENATORE    18053 AN 

 1° ASSISTENTE     
 2° ASSISTENTE       
 ADD. DEFIBRILLAT.       

   
 
                                                                               __________________________________________ 
                                                         (firma leggibile Rappresentante della società) 
    
 


