
 

TORNEO MARIA LUIGIA 2018 
COLORNO (Parma) 

 

1949 Parma Baseball e Colorno B.C. sono lieti di invitarvi al Torneo Maria Luigia di COLORNO (PR) 

organizzato dalle nostre società e riservato alle categorie 
- UNDER 12 (nati negli anni 2006-2007-2008-2009) 
- UNDER 15  (nati negli anni 2003-2004-2005) 
- UNDER 18 (nati negli anni 2000-2001-2002) 
Non ci sono limiti numerici al roster e/o limiti ai prestiti. Il Torneo avrà inizio nella mattinata 

di venerdì 24 agosto e finirà domenica 26 agosto in serata dopo la cerimonia di premiazione 

(presenza obbligatoria). 
L'iscrizione di ciascuna squadra al Torneo prevede il versamento di una quota pari a € 350,00 + 1 

scatola di palline omologate per la categoria di iscrizione. La quota comprende il vitto dal pranzo 

del venerdì al pranzo della domenica per una squadra formata da n. 13 Atleti e n. 2 Adulti per un 

totale di n. 15 persone. Eventuali pranzi in eccedenza al numero ammesso e consumati da Tecnici, 

Dirigenti, Atleti inseriti nel roster saranno conteggiati in supplemento al prezzo di € 6.00 a pasto. 

Per accompagnatori e genitori non compresi nel roster il pasto sarà prenotabile in loco al prezzo 

di € 10.00/cadauno. 
L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente delle squadre gli spazi per il pernottamento 

in palestra e/o gli spazi per tende. Le squadre dovranno provvedere autonomamente di quanto 

necessario al pernottamento. 
Nel caso di squadra che non usufruisca di pasti e pernottamento, l’iscrizione prevede il 

versamento di una quota pari a €  50,00 + 1 scatola di palline omologate per la categoria di 

iscrizione.  Eventuali pasti prenotati  in loco (fino ad esaurimenti scorte) per Tecnici, Dirigenti, 

Atleti inseriti nel roster saranno conteggiati in supplemento ad € 6.00/cadauno. 
Qualora la manifestazione sia di Vs. interesse, Vi preghiamo di comunicarci quanto prima la vostra 

richiesta di adesione che si intenderà accettata solo a seguito di assenso dell’Organizzazione e 

dovrà perfezionarsi con il versamento, entro i 15 giorni successivi alla conferma, di un acconto di € 

150,00 (o della quota di € 50,00 in caso di squadre non residenti) quale garanzia di partecipazione 

al torneo. In caso di vostro ritiro, la somma versata non sarà restituita. Il saldo della quota e la 

consegna delle palline dovrà avvenire entro o contestualmente all'inizio del torneo. 
  
Per qualsiasi chiarimento potrete mettervi in contatto con Angela: 338 5975222 
e-mail: direzione@parmabaseball.it 
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