
AGLI ATLETI/E – ALLE FAMIGLIE 

 
Oggetto: proposta torneo estivo 2019 

 

Ciao a tutte e tutti! 
  

Come precedentemente comunicato, stiamo esaminando le diverse opportunità 
di partecipazione ad eventi off season per la stagione estiva. Come Manager 

per la categoria Under 12, ho trovato particolarmente interessante (e già 
sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo) l’iscrizione della squadra 

Under 12 al  
 

Quinto Torneo "Dante Baronio” 
 

che si svolgerà a Rimini dal 5 al 7 luglio 2019. Ritengo l’evento altamente 
formativo sotto il profilo sportivo, perché la squadra potrà misurarsi con 

avversarie di livello: tra le partecipanti delle scorse edizioni Junior Rimini, San 
Marino, Parma. Inoltre, il contesto offre tutte le garanzie di comodità e 

sicurezza per i nostri ragazzi: nella struttura saranno allestiti un villaggio di 

tende gentilmente offerto dalla Protezione Civile, un servizio di bar e 
ristorazione, l’area mensa per gli atleti e ovviamente adeguati servizi igienici. 

La piacevolezza della location non esclude la possibilità di momenti di svago in 
gruppo tutti insieme (gelato, sala giochi, passeggiata al mare ecc.) 

I costi di iscrizione al torneo comprendono l’alloggio e i pasti, e saranno 
suddivisi tra i partecipanti: la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro ad 

atleta, al netto ovviamente di qualche soldino in più che ciascuno dovrà 
portarsi per le piccole spese.  

  

Ogni squadra potrà presentare un roster composto al massimo da 13 

giocatori. Con congruo anticipo, sono a chiedervi di comunicarmi le adesioni 
dei ragazzi/e: spero di aver scelto un evento che stuzzichi l’interesse agonistico 

e non del gruppo, e un momento dell’estate se possibile non troppo impattante 
sulla programmazione ferie delle famiglie. Sono certo che ci divertiremo 

moltissimo, e che a chi ci sarà rimarranno ricordi preziosi.  

  

In attesa di un vostro riscontro, consideratemi ovviamente a disposizione per 

qualsiasi chiarimento, dubbio o informazione. Vi allego anche i link utili a 
conoscere meglio il torneo e la sua organizzazione! 

Un abbraccio,  
Batman 

  
RIMINI ’86 Baseball Team 
Il campo di Spadarolo: http://www.rimini86.it/campo-rimini-86.html 
La pagina Facebook: https://www.facebook.com/gufi.bc/?ref=aymt_homepage_panel 
  
Due video tratti dai tornei Esordienti e Ragazzi svolti nel 2015 e 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rk0NtO1T4QI 
https://www.youtube.com/watch?v=iIYF4jfUU9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=FamPOndn3i0  
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