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Come ogni anno in questo periodo inoltriamo l’invito al Game of Crocs giunto, quest’anno, alla
sua settima edizione. Il Torneo degli alligatori ravennate è sempre stato dedicato alla categoria
“allievi” ma, in conseguenza delle modifiche delle categorie da parte della FIBS e dell’ampliamento del
nostro impianto sportivo, abbiamo deciso di organizzare due tornei in contemporanea sfruttando i
nostri tre campi da gioco: un torneo categoria “under 12” ed un torneo categoria “allievi”.
Il Game of Crocs, oltre ad aver sempre offerto un buon livello di gioco (storicamente molte delle
compagini allievi che hanno calcato i nostri diamanti hanno lottato fino all’ultimo per lo scudetto),
gode dell’inserimento all’interno del contesto turistico e culturale della città di Ravenna. La “Tana
degli Alligatori” si trova in una posizione strategica in quanto è a pochissimi del centro storico
cittadino, a 10 km dal mare e a 15 km da Mirabilandia: il nostro staff è disponibile per organizzare gite
guidate o darvi consigli su come e cosa vedere nei periodi liberi dalle partite.
Il “Parco 2 giugno” dietro ai nostri campi e il “Parco Teodorico” a un km da noi, sono le due aree
verdi ottime per una passeggiata mattutina.
La zona relax della Tana degli Alligatori, il buon cibo, la giovialità dello staff e gli ampi spazi da
gioco adiacenti alle nostre strutture sono l’ideale per il pubblico e per gli atleti che attendono il
proprio turno per giocare.
Per il pubblico è anche possibile piantare le tende in zona limitrofa ai campi da baseball oppure
campeggiare presso il nostro ampio parcheggio.
Il torneo “under 12” ospiterà un massimo di 8 squadre ed il torneo “allievi” un massimo di 6
squadre a seconda delle effettive disponibilità delle nostre strutture. La COG, nella redazione del
calendario, terrà conto delle varie esigenze sportive ed extrasportive. Il torneo, godendo del
patrocinio FIBS, garantirà la presenza di arbitri federali durante l’arco del torneo.
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Esistono tre possibili soluzioni per partecipare al Game of Crocs:
1.

FORMULA “PENDOLARE” (valida per
di palle Wilson A1030.

15 persone) – costo

200 euro + scatola

La formula “pendolare” non prevede il pernottamento a

Ravenna e oltre alla partecipazione dà diritto al pranzo al Ristoro dell’Alligatore presso il
campo da baseball nelle giornate di venerdì, sabato e domenica (e anche del giovedì nel
caso la squadra dovesse giocare anche in tale giornata).
2.

FORMULA NIGHT & DAY - IN PALESTRA/TENDA (valida per 15 persone x 2 o 3
notti) – costo

350 euro + scatola di palle Wilson A1030. La formula “NIGHT &

DAY – IN PALESTRA” prevede il pernottamento presso la palestra di una scuola a un
chilometro dal campo da baseball. Ogni giocatore deve portare il materassino. Colazione,
pranzo e cena saranno consumati al Ristoro dell’Alligatore presso il campo da baseball.
3.

FORMULA TOTAL RELAX (valida per 15 persone x 2 o 3 notti) – costo 650 euro
per 2 notti oppure 900 euro per 3 notti + scatola di palle Wilson A1030.
La formula “TOTAL RELAX” prevede il pernottamento presso una struttura ricettiva (“hotel”
o “ostello con sistemazione da albergo”) suddivisa in camere da 3 o 4 letti a pochissimi
chilometri dal nostro centro sportivo. La colazione sarà consumata presso la struttura
ricettiva mentre pranzo e cena al Ristoro dell’Alligatore al campo da baseball.

In tutte le formule prescelte NON vengono chiesti soldi a CAUZIONE in quanto siamo perfettamente
coscienti che tutte le squadre da noi ospitate non hanno bisogno di tale atto per responsabilizzare le
proprie azioni.
In tutte le formule è possibile aggregare più atleti/allenatori al gruppo, l’aggiunta di ogni
atleta/allenatore costa:
 5 euro al giorno nella formula “pendolare”.
 10 euro al giorno nella formula “night and day”.
 30 euro al giorno nella formula “total relax”.
La richiesta di partecipazione deve essere inviata entro il 31 marzo 2017 all’indirizzo mail
ravennabaseball@libero.it. Le quote dovranno essere versate entro il 31 maggio 2017; in caso di
eventuali rinunce entro il 20 giugno la quota sarà restituita interamente.
L’Alligator’s Field si trova a Ravenna in Via Lago di Garda, 8.
Referente del comitato organizzatore:
Andrea Tulli. Telefono: 349.2492293 – mail: tullo81@libero.it
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