Rotaract Club Milano Europa
Bollettino 03/17-18
Relativo al mese di novembre 2017

Conviviale CISOM in Interclub
In data 18 novembre il Club ha partecipato ad una conviviale in
interclub presso l’Hotel dei Cavalieri dove si è tenuto un
interessante intervento dei volontari del CISOM (Corpo Italiano di
Soccorso dell’Ordine di Malta) dove i responsabili milanesi del
corpo ci hanno illustrato le attività da loro svolte in materia di
pronto intervento in caso di emergenze quali terremoti e del
costante aiuto fornito a persone in stato di bisogno.

Presidente:
Michele Di Bucci
Vice Presidente:
Matteo Terraneo
Past President:
Federico Pontani
Segretario:
Giovanni Amiotti
Tesoriere:
Pietro Perenzin
Prefetto:
Edoardo Milani
Consiglieri:
Martina Crippa
Stefano Galanti

Per chi fosse interessato ad ulteriori dettagli è possibile visitare il
sito internet www.cisom.org o alla pagina Facebook
https://www.facebook.com/cisom.milano/ oppure si possono
richiedere informazioni all’indirizzo email segreteria@cisom.org.
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Lasergame V2
Sono nel frattempo stati ultimati i preparativi per la seconda
edizione del torneo di Lasegame organizzato in interclub con gli
amici dei Rotaract Club Milano, Milano Ovest e Milano Duomo.
Di seguito il Regolamento.

REGOLAMENTO
1. OGGETTO
Torneo di Lasergame + Service.
2. PREMIO
Il premo, assegnato alla squadra vincitrice del Torneo,
consisterà nelle quote service totali raccolte durante l’intera
durata dello stesso,da devolversi alla causa benefica scelta e
comunicata in fase di iscrizione.
Il sistema delineato premia così non gli organizzatori ma i
partecipanti, che possono pertanto aggiudicarsi per interoil
montepremi accantonato. Con la partecipazione completa
dei giocatori previsti, tale montepremi avrà un valore pari
ad Euro 1,5 mila.
3. SVOLGIMENTO
Torneo strutturato su 3 giornate:
-

-

-

Turno I: Ognuna delle 10 squadre gioca due partite. Al
termine della prima giornata verrà stilata una classifica
generale sulla base dei punti totalizzati nei due match. Le
ultime 2 squadre vengono eliminate e non passano alla fase
successiva.
Turno II: Le 8 squadre rimanenti giocano nuovamente due
partite. Non è possibile sfidare di nuovo una squadra
incontrata il turno precedente. Al termine della seconda
giornata verrà aggiornata la classifica generale con i punti
totalizzati nei due match. Le ultime 4 squadre vengono
eliminate e non passano alla fase finale.
Turno III: Fase ad eliminazione diretta in gara unica. Le 4
squadre rimanenti giocheranno le due semifinali, finale
terzo/quarto posto e finalissima, che stabilirà il vincitore
del torneo.
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4. SQUADRE (composizione)
Ogni squadra è composta da 10 giocatori. Le squadre
possono essere formate esclusivamente da:

-

1 club Rotaract o Rotary (es. “Squadra Europa”).
2 club Rotaract e/o Rotary per squadra (es. “Squadra
Europa-Castello”).
il Distretto come singola squadra, se partecipante.
Associazioni collaboratrici del Rotaract e/o Rotary come
unica squadra, se partecipanti.

5. GIOCATORI
Possono giocare Soci, Aspiranti dei vari club e anche amici,
purché non professionisti. Vi è la possibilità di variare i
giocatori di una squadra fra un turno e l’altro, e per i club
eliminati di fornire per i turni successivi (non nella
medesima giornata) i propri giocatori ad un’altra squadra
che abbia passato il turno, giocando però comunque sotto lo
stendardo del club “accogliente”.
In ogni caso quindi, ai fini della determinazione del vincitore,
ha rilevanza quanto comunicato in fase di iscrizione.

6. MODALITA’ DI GIOCO
Due partite ogni turno. I match dei primi due turni sono da
15 minuti ognuno, mentre quelli della fase finale avranno
durata di 20 minuti. La modalità è deathmatch a squadre
senza poteri, vengono conteggiate esclusivamente le
uccisioni fatte e subite.
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7. ISCRIZIONE
La causa a cui destinare la quota service deve essere scelta
da ciascuna squadra prima dell’inizio del torneo, all’atto di
iscrizione, in osservanza di un principio di trasparenza e
pubblicità. Il service/causa benefica scelta sarà così portata
avanti nel corso del Torneo e non potrà essere modificato in
seguito. Ad ogni squadra sarà associata una sola causa
benefica.
In fase di iscrizione andranno comunicati i nomi completi dei
giocatori nonché indicato il Capitano/referente di ogni
squadra,
con
allegato
numero
telefonico.
8. TEMPISTICHE
Il Torneo è stato distribuito su più mesi per molteplici
motivi:

-

-

raccogliere più fondi
dare la possibilità alle squadre che hanno passato il turno di
riorganizzarsi accogliendo nuovi partecipanti
dare la possibilità alle squadre eliminate di fornire agli altri
club i propri giocatori che hanno perso il turno ma non la
voglia di giocare
realizzare una migliore organizzazione
La prima giornata è a novembre, la seconda a febbraio e la
fase finale ad aprile. Le date possono essere oggetto di
variazioni

9. LUOGO:
Buccinasco
(Lasergame
Milano
Ovest):
http://www.lasertagmilano.com/#lasergamebuccinasco
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Si ricordano i prossimi appuntamenti:

Prossimi
Appuntamenti

1. Giovedì 23 novembre, ore 20:30: conviviale del Rotary Padrino
presso l’Hotel Manin in Via Manin n. 7, Milano dal titolo L'imaging non
più (solamente) diagnostico. La lunga strada percorsa in 120 anni, da
W.C. ROENTGEN alla “Computer Art”;
2. Domenica 26 novembre: si terrà il primo turno del torneo di Lasegame
V2 presso le strutture del Lasergame Milano Ovest di Buccinasco (MI)
Buccinasco (http://www.lasertagmilano.com/#lasergamebuccinasco).

Altre
Informazioni

Per chi non vi avesse ancora provveduto si rammenta che la scadenza per il
versamento della quota annuale è il 15 di novembre prossimo venturo.
Sono apprezzati eccessi di zelo e celerità.

Pagamento
Quota
Associativa

Gli estremi per il versamento sono i seguenti:
Rotaract Club Milano Europa
IT78G0335901600100000145082
Causale: “quota 2017-2018 – cognome”

