
 

Con il patrocinio di 

Milano Basket Challenge 2k18 

Il primo torneo di basket 3X3 organizzato da CUS Milano in collaborazione con Olimpia Milano 

 e con il patrocinio di CUSI Lombardia. 

 

Le finali dei tornei maschile e femminile si disputeranno sul parquet del Forum di Assago, durante 

l'intervallo di una partita dei play off di Olimpia Milano (14 o 15 maggio). 

I vincitori della Finale del torneo maschile e le vincitrici del torneo femminile si aggiudicheranno un 

abbonamento ALLINCLUSIVE per la stagione ‘18/19 di Olimpia Milano (un abbonamento per ogni 

giocatore sceso in campo); ai secondi classificati un biglietto a testa per una gara casalinga di Olimpia 

Milano dei playoff di LegaBasket Serie A ‘17/18. 

L’evento si svolgerà in due tappe distinte 

• mercoledì 11 aprile al PalaBicocca, dalle 17 alle 21 - 3X3 maschile e 3X3 femminile 

• martedì 8 maggio al C.S. Fenaroli, dalle 17 alle 21 - 3X3 maschile 

L’iscrizione è aperta a tutti gli studenti universitari tesserati CUS Milano (pacchetto Sport o Full Sport) di 

età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Inoltre, la partecipazione è aperta agli studenti universitari tesserati con: 

• CUS Bergamo 

• CUS Brescia 

• CUS Insubria 

• CUS Pavia 

L’iscrizione alla MBC 2k18 è totalmente GRATUITA. 

Come iscriversi 

Se sei già tesserato CUS Milano, clicca qui e iscrivi direttamente la tua squadra. 

Se non sei tesserato, vai in uno dei CUS Point (qui l’elenco completo), tesserati e iscrivi la tua squadra! 

Le iscrizioni alla MBC 2k18 termineranno giovedì 5 aprile. 

Ogni squadra può avere al massimo 4 giocatori, senza l'obbligo di appartenere alla stessa Università, e può 

partecipare ad una sola tappa del torneo.  

A tutti i partecipanti verrà fornita la t-shirt da gioco! 

Per maggiori informazioni, leggi il Regolamento Ufficiale o scrivi una mail a tornei@cusmilano.it. 

https://goo.gl/forms/bKhp3ugeY7AoAIEC3
http://www.cusmilano.it/pag/Dove%20siamo
http://www.cusmilano.it/public/CMS/Regolamento%20MBC%202k18.pdf
mailto:tornei@cusmilano.it

