
 

  

    

Porta Mortara  Novara, 28/01/2022 

B.S. Novara  

a.s.d.                  Porta Mortara Baseball Softball Novara a.s.d.  

            4° Torneo Double Diamond  

Via Spreafico n.44  
28100 Novara – Italy  
Campi gioco     
Via Spreafico 44 

28100 Novara  
Recapiti telefonici  

Cell.  +39 

3349576739  
        +39 

3472406154 e-mail :   

pmbsnovara@gmail.

com  
sito : www.portamor- 
tara.it  

  

Recapito Postale    

C/o Giuseppe Rizzi  

Via Bologna 15  

28100   Novara – Italy  

  
Cod. fisc.  
01345620031  

  

P.IVA        
01345620031  

   

Codice F.I.B.S. n°  
01151  

  

    

Consorziata a:  
Novara Sportiva  

  

             Novara 16-17 Luglio 2022 

Un’occasione per vivere il nostro meraviglioso sport in un bellissimo                  

momento agonistico.   

Un’occasione d’incontro e conoscenza con altre persone, altri luoghi, altre  

realtà.  

L’Associazione Sportiva PORTA MORTARA BASEBALL & SOFTBALL NOVARA è lieta di   

invitarvi al 4° torneo: DOUBLE DIAMOND delle seguenti categorie:   

RAGAZZI baseball   

Torneo per i nati negli anni 2010-2011-2012-2013 

(sono ammessi n° 2 giocatori fuori quota anno 2009, purché non vengano schierati nel ruolo di 

lanciatore, ricevitore o interbase);   

RAGAZZE softball   

Torneo per le nate negli anni 2009-2010-2011-2012-2013   

(sono ammesse n° 2 giocatrici fuori quota anno 2008, purché non vengano schierati nel ruolo di 

lanciatore, ricevitore o interbase);   

 

INIZIO DELLE GARE   

 Le gare inizieranno la mattina del 16 luglio per concludersi nel pomeriggio di domenica 17 luglio ( a 

seguire la cerimonia di premiazione )   

Potranno essere schierati atleti di categoria RAGAZZI e RAGAZZE tesserati FIBS e provvisti di 

regolare visita medica, cartellino federale e documento d’identità personale.   

Sono ammessi prestiti da altre società in numero illimitato, fatto salvo il nulla osta della società̀ che 

concede il prestito, da consegnare al Comitato Organizzatore.   

Gli atleti e le atlete dovranno essere muniti di liberatoria (come da modello allegato, firmata dai 

genitori e consegnata al Comitato organizzatore al momento dell’arrivo al campo.   

Il regolamento è basato su quello del campionato ragazzi/e federale, le regole specifiche del torneo 

saranno comunicate alle squadre successivamente all'iscrizione.   
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STRUTTURA   

  

Il nostro impianto sportivo, vanta tre campi da gioco, all'interno di un'ampia zona verde in prossimità' del centro di Novara.   

Sarà inoltre sempre aperta l’area di ristorazione a disposizione degli atleti e di tutte le persone al loro seguito.   

Alle squadre partecipanti verra’ messa a disposizione un’area da allestire con tende proprie. 

Il numero massimo di atleti , tecnici e dirigenti è fissato in numero di 15 per squadra  . 

 

.   

  

OSPITALITA’ PER ARBITRI E/O CLASSIFICATORI  

  

Per chi si renderà disponibile a collaborare con l'organizzazione per arbitrare o classificare gli incontri in calendario, saranno 

resi disponibili tutti i pasti, con le stesse modalità previste per gli atleti e i tecnici.ma in forma gratuita. 

  

OSPITALITA’ PER GENITORI E/O CLASSIFICATORI  

  

Presso l'area che ospiterà gli atleti è previsto uno spazio tende.   

All'esterno della struttura sportiva ,si trova un supermercato con un grande parcheggio .   

L'area sarà resa disponibile come area sosta per i camper.   

Il servizio ristorazione offrirà pasti anche a tutti gli accompagnatori e familiari, per tutta la durata del torneo, a costi molto 

contenuti.   

 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

La quota di iscrizione al torneo è fissata in 120 € a squadra più scatola di palline.  

Per ogni componente delle squadre (Atleti, Manager Coach e Dirigente accompagnatore) è prevista una quota di 

partecipazione di € 20 ciascuno comprendente , pranzo e cena del Sabato, prima colazione e pranzo della domenica. Sono a 

carico delle squadre le spese di viaggio. 

Vi preghiamo di comunicarci entro e non oltre il 30 maggio 2022 il Vostro eventuale interesse a partecipare, specificando con 

quale/i squadre. Sulla base delle pre-adesioni pervenute e dei posti disponibili, il Porta Mortara deciderà l’elenco delle squadre 

invitate al 4° Torneo, alle quali verrà inviato, entro il 15 Giugno 2022, l’invito definitivo, compresa la conferma 

dell’accettazione dell’iscrizione nonchè tutte le ulteriori informazioni.  

Le squadre invitate avranno tempo fino al 9 giugno 2022 per finalizzare l’iscrizione con l’invio dell’apposito modulo e il 

pagamento delle quote di iscrizione e cauzione.  

Qualora non riuscissimo ad accogliere tutte le richieste, alle squadre escluse sarà data comunicazione nel minor tempo 

possibile e tali squadre verranno tenute in considerazione, quali riserva, (fino al 30/06/2022) in caso di rinuncia da parte di 

altre formazioni.  

Qualora siate interessati a partecipare al nostro torneo, potete darci comunicazione utilizzando l’allegato modulo inviandolo al 

seguente indirizzo e-mail: pmbsnovara@gmail.com Per informazioni telefoniche potete contattare il numero +39 347 

2406154.    In attesa di una Vostra gradita risposta, porgiamo i nostri più cordiali saluti.   

  

Porta Mortara Baseball Softball Novara a.s.d.   

                                                                                                                                                                Il Presidente    

                                                                                                                                                             (Lorena Cerami )   
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4° Torneo Double Diamond  

Novara 16 -17 - Luglio 2022  
  

Modulo di preadesione  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________   

Rappresentante della Società _____________________________________________________________   

Con sede in _______________________Prov (___) Via/Piazza ___________________________________n° ___   

Tel_______/________________Mobile_________________________Fax_______/_________________   

@ _____________________________________________ Website ____________________________________  

invia la propria preadesione al 4° Torneo Double Diamonds” che si terrà a Novara il 16/17 luglio 2022 sui campi del 

Porta Mortara Baseball Softball Novara in Via Spreafico 44.  Tale preadesione è per:   

Baseball  

n° ____ squadre baseball categoria ragazzi  n° ____ 

squadre softball categoria ragazze  indicativamente 

comunica che parteciperà con:  n° ____ atleti delle 

squadre baseball categoria ragazzi  n° ____ manager  

n° ____ coach   

n° ____ dirigente accompagnatore   

Responsabile e referente di squadra (se diverso da quello già indicato) è il/la  

Sig/ra_____________________________________________    

Tel_______/________________Mobile_________________________Fax_______/_________________  

@_____________________________________________    

Softball  

n° ____ atlete delle squadre softball categoria ragazze  

n° ____ manager  n° ____ coach   

n° ____ dirigente accompagnatore   

Responsabile e referente di squadra (se diverso da quello già indicato) è il/la  

Sig/ra_____________________________________________    

Tel_______/________________Mobile_________________________Fax_______/_________________  

@_____________________________________________    

  

Si resta in attesa della conferma dell’iscrizione   

  

Cordiali saluti   

  

Data ___________lì __________   

  

  

Firma del Responsabile _____________________________  

  

  

  

Modulo da compilare ed inviare a: pmbsnovara@gmail.com  


