
Non c’è vittoria piu’ 
bella di quella che fa 

vincere tutti… 

“Quanto manca al tor-
neo?”. Quello che succede 
durante e dopo il Win:Win 
merita di essere vissuto e 
non solo raccontato. 
Come si fa a spiegare che 
cos’è davvero il torneo 
interaziendale a chi non 
ha mai assistito ad una 
partita di calcetto, basket 
o di beach volley fra ope-
rai, impiegati e famigliari? 
È come provare a raccon-
tare cosa si prova nel fare 
l’amore senza averlo mai 
fatto. 
Puoi essere un poeta con 
la bocca ma, in questo 
caso, per capirne il vero 
significato serve tutto il 
corpo. 
Bisogna condividere 
l’attesa, l’ansia e la feli-
cità di vincere ma anche, 
semplicemente, di aver 
partecipato.

Lo abbiamo detto all’ini-
zio: il Win:Win è una storia 
d’amore fra chi lavora, chi 
produce, chi ha bisogno 

e chi vive il territorio. Un 
matrimonio, appunto, che 
dura da sette anni e che 
ha messo al mondo sogni 
diventati realtà. 
L’edizione di quest’anno 
sarà ancora più ricca, 
ancora più spettacolare 
perché le aziende parteci-
panti sono diventate 18 e 
perché il tutto si inserisce 
nel programma di “Bas-
sano Città Europea dello 
Sport”.

“Abbiamo iniziato questo 
cammino nel 2013 – rac-
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Un matrimonio che dura 
dal 2013 e, fortunata-
mente, all’orizzonte non 
si vede nemmeno l’ombra 
della crisi. 
Il perché lo si capisce 
prima, durante e dopo il 
torneo Win:Win, diventato 
oramai un appuntamento 
fisso per le aziende del 
comprensorio bassanese.

Mesi prima già si avverte 
fermento nei corridoi delle 
fabbriche e degli uffici. 
Dipendenti che pianificano 
gli allenamenti, impren-
ditori che vengono avvolti 
da un sano spirito compe-
titivo e migliaia di famiglie 
dove si ripete sempre la 
stessa scena: un piccolo 
strattone al pantalone 
oppure alla gonna, il papà 
o la mamma abbassano 
lo sguardo e vedono gli 
occhi speranzosi e carichi 
di aspettative dei loro 
figlioletti che gli chiedono 

Quello che c’è sempre stato, 
fin dalle prime sfide in Fami, 
è lo spirito benefico. L’idea 
di fare sport, di creare ponti 
fra aziende e dipendenti, di 
darsi una mano a vicenda è 
figlia di una precisa volontà: 
aiutare concretamente il 
nostro territorio e chi ne ha 
davvero bisogno. 
Fare del bene è diventato 
presto contagioso, perché 
adesso il Win:Win abbraccia 
un intero mondo di famiglie, 
imprenditori, lavoratori e 
volontari che superano le 
6000 persone”.

Poi ci sono i gol, le schiac-
ciate, i canestri, la musica, 
i kart, il cibo, il divertimen-
to e la passione. Ingre-
dienti di una storia che 
assomiglia ad una favola, 
ma di quelle che hanno un 
lieto fine talmente bello 
da farti venire la voglia di 
rileggerla subito. 
E di farlo ancora una, due, 
dieci, cento volte. 
Perché “Chi fa del bene 
vince sempre” e si sa: NON 
C’E’ VITTORIA PIÙ BELLA 
DI QUELLA CHE FA VINCE-
RE TUTTI…
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Win:Win è una 
storia d’amore 

fra chi lavora, chi 
produce, chi ha 

bisogno e chi vive 
il territorio.

conta Roberto Milani, pre-
sidente di Win:Win – ma 
pochi sanno che il torneo è 
nato come sfida fra i reparti 
all’interno della Fami nel 
2007. 
Ad un certo punto, mossi 
dalla volontà di aggregazio-
ne, abbiamo proposto a Me-
vis di prendere parte al pro-
getto e così, nel giro di poco 
tempo, le aziende coinvolte 
sono diventate sei. Era 
appunto il 2013 e nacque 
così il primo torneo intera-
ziendale del comprensorio. 
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Le Scarpette delle 
Formichine Onlus e 
“Il torneo del fare e 

del dare”.
persone nella comunità 
e nel mondo del lavoro. 
La mission dell’asso-
ciazione, avendo come 
origine quella del tessuto 
imprenditoriale presente 
nel territorio della città di 
Bassano del Grappa, ove 
abitualmente opera, è 
infatti quella di sviluppare 
progetti assistenziali mi-
rati all’inserimento ed al 

“Il torneo del fare e del 
dare”, questo è l’appella-
tivo conferito a Win:Win  
da “Le Scarpette delle 
Formichine”, la ONLUS or-
ganizzatrice costituita per 
volontà degli imprenditori 
aderenti alla manifesta-
zione e che si occupa di 
destinare le donazioni a 
progetti di inserimento 
e reinserimento delle 

CONTRIBUTI RACCOLTI NEL 2017 PER 7 PROGETTI

Win:Week Volontariato 2

Ente beneficiario Progetto Garante/i Somme destinate Note

In Meta Team Onlus Sostegno alla 
promozione del gioco Gina Cavalieri € 2.000,00 Somme erogate

Karibuni Onlus Corsi di sostegno per 
bambini emigrati Vinicio Mascarello € 3.000,00 Somme erogate

progetto avviato

Dance Well
Comune di Bassano 

del Grappa
Aiuto al Parkinson

Sostegno ai corsi di 
formazione di nuovi 

insegnanti 

Guido Zovico
Alessia Zanchetta € 3.000,00

Somme erogate
progetto in corso di 

esecuzione

Associazione 
oncologica Bassano

Cure Palliative 
sostegno psicologico 

ai malati di tumore 
Giani Celi € 3.000,00

Somme erogate
progetto in corso di 

esecuzione

Baskin Bassano Costruzione del 
Baskin Bassano Alessandro Beltramello € 3.000,00 Somme in corso di

 erogazione

Fondazione Pirani
Cremona

Parco giochi e 
ristrutturazione 

area per la comunità
Tiziano Faggion Da determinare Progetto in definizione

Vari Aiuto al Natale Caritas locali € 10.500,00 Sarà eseguito 
l'8 dicembre

attività complementari 
come lo sport o le iniziati-
ve culturali (scuola, musi-
ca, creatività).

Le attività realizzate nel 
corso del 2017 hanno 
confermato la missione 
della Onlus. Nell’anno 
2017 il focus sono state le 
associazioni sportive per 
persone non normodotate 
e le associazioni che si 
occupano di recupero di 
persone affette da gravi 
malattie tramite nuovi 
metodi di cura (nel no-
stro caso per i malati di 

re-inserimento di persone 
nella comunità intesa, in 
via principale, come l’in-
sieme dei soggetti e degli 
enti capace di esplicare 
la propria personalità e 
capacità di relazione negli 
scenari tipici della con-
vivenza.  Gli scenari della 
convivenza sono identifi-
cati, in primis, nell’attività 
lavorativa ma anche nelle 

Parkinson e per i malati di 
tumore tramite il ricorso al 
movimento ed al ballo ed 
alle c.d. cure palliative).
In conclusione, nel corso 
del 2017 “Le Scarpette 
delle Formichine” è riusci-
ta ad implementare un ef-
ficace set di progetti di as-
sistenza individuando con 
precisione la sua vocazio-
ne, quella cioè del soste-
gno a persone che siano 
meritevoli di svolgere un 
ruolo attivo o di tornare a 
svolgere un ruolo nella co-
munità ovvero quella del 
sostegno alle persone che 
a tale pregevole compito si 
impegnano gratuitamente 
e quotidianamente.

La gioia dell’Associazione 
SDF è la sua concreta tra-
sversalità, verificata dalla 
capacità di coinvolgere 
volontari che vanno dalla 
classe datoriale alla clas-
se operaia, dagli sportivi 
ai pensionati, dai profes-
sionisti ai commercianti.

LE SCARPETTE

DELLE
FORMICHINE

Di seguito i dati sui contributi raccolti durante il 2017 e sulla loro destinazione:



Un “cuore di 
metallo” nel cuore 

di Bassano.

seguirà sempre la luce… a 
maggior ragione quando 
il protagonista della storia 
si chiama “Baxi” e nel suo 
“cuore di metallo” brucia la 
fiamma che abbraccia 700 
dipendenti. 
Parlare del connubio  
Baxi-Bassano è un po' 
come tornare con la mente 
a “Il Mago di Oz”, per via dei 
tanti punti in comune fra 
il racconto di fantasia e la 
vicenda reale. 
L’Uomo di Latta, quello in 
cerca di un cuore, è forse 
l’immagine che racconta 
meglio di qualsiasi altra 
la voglia di farcela ed il 
rispetto dell’etica che ha 
animato i fondatori dell’a-
zienda. 
La foresta, nella quale 
Dorothy e il suo amico 
Spaventapasseri si incam-
minano per raggiungere 
il mago è molto simile a 

Un “cuore di metallo” nel 
cuore di Bassano. 
Batte da oltre 90 anni e ri-
scalda le case di chi, giorno 
dopo giorno, vive il signifi-
cato di famiglia.
Una fiaba d’altri tempi, 
fatta di valori, sentimenti 
e calore nata nel 1924 
in un mondo che faceva 
paura per via dei richiami 
della Guerra e di quel buio 
nell’anima che, ancora 
oggi, raggela il sangue 
vivo e compiange quello 
versato.   
Eppure questa fiaba è ri-
uscita a farsi strada, col 
rischio di restare sepolta 
sotto i bombardamen-
ti, fino a diventare una 
splendida realtà. Perché, 
per quanto oscura sia la 
notte e per quanto deboli 
le speranze, alle tenebre 

Bassano, una città ancora 
lontana da quella a cui 
siamo abituati ma che 
aveva già in sé la grandez-
za del suo fascino. E poi il 
viaggio, lungo e faticoso, 

BAXI SPA

disseminato di insidie, che 
ha portato l’Uomo di Latta 
alla conquista di quel cuore 
e che, in parallelo, ha per-
messo a “Baxi” di costruire 

dei legami unici e profondi 
con la gente ed il territorio. 
Quel “cuore di metallo” 
oggi batte forte, proprio 
come batterà quello dei 
tanti dipendenti che pro-
veranno a vincere il trofeo 
Win:Win. Un’impresa, an-
che questa, dura e difficile 
proprio come quella narra-
ta nel libro.
“La storia di Baxi inizia un 
bel po’ di anni fa – racconta 
Alberto Favero, direttore 
Generale Baxi – infatti la 
prima pietra è stata posata 
nel 1924. L’anno successivo 
si cominciò a fare il prodotto 
smaltato: pentole e acces-
sori di vario genere, con i 
quali inondammo il Veneto e 
tutta l’Italia. A ridosso della 
Seconda Guerra Mondiale 
ci fu un adeguamento nel 
tipo di produzione e si iniziò 
a lavorare su prodotti per 
uso paramilitare, senza mai 
avere nulla a che fare con 
munizioni o armi. 
Questo ha reso il nostro 
stabilimento un possibile 
obiettivo militare ed infatti, 
a testimonianza di tutto 
ciò, all’interno dell’azienda 
venne costruito un bunker 
che oggi abbiamo riallesti-
to e conservato”. A metà 
degli Anni ’70 si cominciò 
a produrre quello che sa-
rebbe diventato marchio 
di fabbrica della “Baxi”: la 
caldaia. “Oggi Baxi conta 
circa 700 dipendenti. Il 
mio percorso nell’azienda è 
iniziato più di 20 anni fa – 
prosegue il Direttore Gene-
rale – quindi conosco nomi e 

cognomi di molti dipendenti. 
Le nostre persone vivono nel 
territorio e ne sono espres-
sione”. Un territorio che 
significa anche ambiente, 
perché la “foresta di Oz” 
va difesa. “Abbiamo messo 
in atto una serie di cautele e 
prevenzioni che riguardano 
tutto il percorso produtti-
vo. Siamo stati tra i primi a 
promuovere e partecipare 
ad alcune iniziative, come il 
Green to Work”. Una fiaba, 
appunto, che continua 
ad avere un lieto fine, con 
delle piccole eccezioni… 
come ad esempio i risul-
tati delle ultime edizioni 
del Win:Win. Sui campi da 
gioco, infatti, è il lieto fine 
a diventare una fiaba… nel 
senso che, purtroppo, non 
ha nulla a che vedere con 
la realtà dei fatti.  “Siamo 
stati fra i primi a partecipare 
– conclude Alberto Favero 
– ma i risultati delle nostre 
squadre, sportivamente 
parlando, sono stati sotto le 
attese. Il divertimento però è 
sempre stato alto ed infatti 
abbiamo chiesto a Fami di 
inserire un premio per i più 
simpatici. 
Tornando al torneo, i par-
tecipanti sentono molto 
la competizione: i gruppi 
hanno già da tempo la for-
mazione pronta, pianificano 
gli allenamenti in ogni det-
taglio. Quest’anno, un po’ 
per le sconfitte degli anni 
precedenti o per un discorso 
di maggiore affiatamento, si 
sente molto la voglia di par-
tecipare e di fare squadra”.

Dopo le sconfitte 
degli anni prece-
denti, le squadre 
Baxi tornano più 

affiatate, motivate 
e determinate.
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Passione e 
sentimenti, oltre 

che numeri.

i bombardamenti, a prendere 
i filati ed i suoi bambini la aiu-
tavano a vendere al mercato. 
Invece di vendere le rimanenze 
a stock e svendere la merce 
che rimaneva in banco, mio 
padre ha dato il via ad una 
piccola produzione, iniziando a 
confezionare i primi berrettini. 
L’attività di produzione è poi 
cresciuta. Negli anni del Do-
poguerra non si trovava molto 

Il Dopoguerra, la ricostru-
zione, il Miracolo economico 
italiano e la caparbietà di 
una donna, con cinque figli 
da crescere e con l’orgoglio 
di chi vuole farcela senza 
chiedere a nessuno. Tenacia, 
mentalità d’altri tempi o for-
se semplicemente coraggio, 
di quello che ti aiuta a vincere 
le difficoltà quotidiane e ti fa 
andare a letto la sera con la 
speranza che il futuro sarà 
migliore. Perché chi non rie-
sce ad immaginare il domani, 
vive una vita da spettatore… 
e Maria Disegna era una 
mamma che non poteva 
permettersi di restare a guar-
dare. E così, rifiutando l’aiuto 
del sindaco e del sacerdote, 
che volevano mandare in col-
legio tre dei cinque ragazzini, 
Maria Disegna tenne accanto 
a sé tutta la sua famiglia e 
aprì un banco a Bassano dove 
vendere filati. Sono anni dif-
ficili, fatti di piccole vittorie 
giornaliere. Anni del “non si 
butta via niente”, restando 
uniti nel difendere la propria 
dignità ad ogni costo. La pau-
ra bussa alla porta, mentre il 
coraggio la apre. Questa sto-
ria nasce proprio dalla paura 
di non farcela e dal coraggio 
di volercela fare. Alla fine, la 
porta si è aperta su un mon-
do fatto di storie, vite vissute, 
famiglie e sogni tenuti tutti 
uniti da milioni di fili colorati 
che vestono le giornate di 
tutti noi. Quel mondo si chia-
ma “F.lli Campagnolo”. “Tutto 
è cominciato con quel banco 
a Bassano – racconta Fabio 
Campagnolo, amministratore 
delegato della ditta – mia 
nonna andava a Vicenza, sotto 

Puma. Le tute sono nate quasi 
per caso. Quando io frequen-
tava la 5^ elementare, mia 
mamma si è resa conto che ci 
voleva un abbigliamento par-
ticolare per l’ora di ginnastica, 
introdotta proprio in quegli 
anni nel palinsesto scolastico. 
Così, da un’esigenza del quoti-
diano della famiglia, è nata la 
tuta”.  Ed è nato anche altro… 
un rapporto speciale con tutti 
i dipendenti che, sebbene 
oggi l’azienda sia diventata 
grande, è rimasto lo stesso di 
allora. “Un’azienda è fatta di 
passione, di sentimenti, oltre 
che di numeri. È anche per 
questo che io non ho un ufficio: 
il mio posto è itinerante, a se-
conda delle esigenze mi sposto 
nei vari reparti e vivo tutte le 
differenti situazioni, perché 
stare chiuso in un ufficio ti 
porta ad isolarti. Io gestisco 
l’azienda con le mie sorelle. 
Con loro c’è sempre stato un 

F.LLI CAMPAGNOLO SPA
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ottimo rapporto, anche perché 
ognuno ha le proprie linee da 
seguire. Una sorella, Michela, 
segue i negozi Nucleo, un’altra 
sorella, Maria Pia, gestisce la 
linea Maryplaid ed io seguo 
il marchio CMP. Mio padre, 
invece, è la figura istituzionale: 
ha 82 anni ma cura ancora la 
qualità e controlla i tessuti”. 
Lo sport, quindi, è il filo con-
duttore che ha portato “F.lli 
Campagnolo” a scegliere di 
prendere parte al torneo 
Win:Win , anche se le fasi 
finali cascano sempre in 
concomitanza con una fiera 
importante per il loro settore. 
Quindi, come nel caso del 
volley, le ragazze più brave 
devono giocoforza lasciare 
il campo e correre dove le 
porta il lavoro… “È stato di-

vertente e molto bello vedere 
come, anche a distanza, le ra-
gazze supportassero e seguis-
sero le loro colleghe impegnate 
nella competizione.  Sentono 
molto la competizione, sono 
agguerrite, nel senso buono 
del termine. Per questo abbia-
mo realizzato qui in azienda 
un campo da beach volley, in 
modo che possano allenarsi. 
Per quanto riguarda i ragazzi, 
abbiamo dato la disponibilità 
a pagare i campi di calcetto 
per gli allenamenti”.  Anche 
questa, un po' come quella di 
Maria Disegna, è una storia 
di tenacia, mentalità d’altri 
tempi o forse semplicemente 
coraggio. Non di quello che 
ti aiuta a vincere le difficoltà 
quotidiane della vita ma ben-
sì il trofeo del Win:Win.

Campo da beach 
volley in azienda 

per gli allenamenti 
delle agguerrite 

atlete della
F.lli Campagnolo.
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personale, quindi mio padre 
andava personalmente a pren-
dere le lavoratrici a casa e le 
riaccompagnava la sera”. 
Il tempo passa, i ricordi 
restano perché non sono 
fatti di minuti né di ore, ma 
di emozioni.  E così si arriva 
agli Anni Ottanta, quando 
l’Italia era il Paese produttivo 
per eccellenza e quando “F.lli 
Campagnolo” è diventata 
una delle principali aziende 
produttrici di felperia e tute 
da ginnastica. Un segno del 
destino per chi, quarant’anni 
dopo, si appresta a fare dello 
sport una mission benefica.  
“Abbiamo trovato questo 
tessuto – prosegue Fabio 
Campagnolo – che era un mi-
sto cotone-acrilico e abbiamo 
prodotto capi sportivi per tutti 
i marchi principali, da Reebok a 

di Alex Iuliano Fabio Campagnolo
amministratore delegato 
F.LLI CAMPAGNOLO SPA



È tutta questione 
di chimica e fisica… 

e poi abbiamo avuto uno 
sviluppo esponenziale del 
nostro lavoro, arrivando 
oggi a contare più di 80 
dipendenti. Ci occupiamo di 
logistica per i settori merce-
ologici più disparati: dal fa-
shion al beverage, passando 
per editoria, automotive e 
materiale plastico. 
Di tutto e di più insomma, 

È tutta questione di fisi-
ca… anche nel mondo di 
“LogisticNet-Il Corriere”. 
Essere una famiglia e darsi 
una mano sono due con-
cetti ben precisi, due con-
dizioni che si legano l’una 
all’altra per creare solidità 
e stabilità. Ecco che, all’in-
terno di un network così 
variegato, tocca proprio 
alla fisica sedersi in catte-
dra e dettare le linee guida 
partendo dal principio dei 
vasi comunicanti. 
Di cosa si tratta? Per co-
loro i quali a scuola pre-
ferivano un’altra “fisica” 
(quella con “educazione” 
davanti) stiamo parlando 
del principio secondo il 
quale un liquido conte-
nuto in più contenitori 
comunicanti tra loro rag-
giunge lo stesso livello. Il 
liquido, infatti, non ha una 
forma propria ma assume 
la forma del recipiente che 
la contiene. Per questo 
motivo, se si versa il fluido 
in vasi tra loro in comuni-
cazione, anche se di forma 
diversa, esso si dispone 
allo stesso livello in ognu-
no dei contenitori stessi 
in modo che la pressione 
destra e quella sinistra sul 
canale di comunicazione 
sia la stessa. Cosa significa 
tutto questo? E, soprattut-
to, cosa c’entra con “Lo-
gisticNet-Il Corriere”?  A 
spiegarlo ci pensa Matteo 
Vaccari, amministratore 
delegato di “LogisticNet”.

“La nostra azienda è nata 
nel 2006 – racconta l’ad – 
siamo partiti in tre persone 

ma il nostro punto di forza 
è differenziare il rischio e 
lavorare seguendo i trend 
stagionali. 
Quando è alta stagione 
nell’abbigliamento, è bassa 
stagione nel beverage e vi-
ceversa. 
Queste compensazioni di 

LOGISTICNET - IL CORRIERE
stagionalità ci permettono 
di avere un lavoro abba-
stanza uniforme e di stare a 
galla nei periodi di maggio-
re crisi: per un settore che 
non sta andando bene, in 
risposta ce n’è uno che sta 
esplodendo”.
Ed ecco spiegato, in modo 
non convenzionale, il fa-
moso principio dei vasi co-
municanti di cui abbiamo 
parlato poco fa. 
Il segreto del gruppo 
aziendale è proprio rac-
chiuso nella costante 
ricerca e nel raggiungi-
mento di un equilibrio che 
cambia le forme e le pro-
porzioni ma non il risulta-
to finale. Quando un vaso 
si riempie di più, vanno a 
beneficiarne anche gli altri 
vasi, in questo caso gli altri 
settori, comunicanti. 

“Noi vogliamo essere an-
cora una grande famiglia. 
Sappiamo che è difficile ora 
che siamo tanti, ma cer-
chiamo di unirci in attività 
extra lavoro, come aperitivi, 
tornei e attività di team 
building. La nostra crescita 
è stata resa possibile grazie 
alle persone che lavorano 
con noi, quindi è tutta una 
catena”.
E quale occasione migliore 
del torneo Win-Win per 
fortificare il gruppo e far 
valere questa forza anche 
sul campo? “Noi siamo un 
gruppo di cinque società 
e ben due partecipano a 
questo torneo – conclude 

l’amministratore delegato 
di LogisticNet –  quindi 
è anche un momento di 
incontro per i nostri dipen-
denti. 
Partecipiamo dalla prima 
edizione ed il primo anno 
abbiamo vinto il torneo di 
beach volley: è stata una 
festa incredibile! 
Maglietta dedicata, fumo-
geni: una cosa pazzesca! 
Vincere o perdere cambia 
poco… Vogliamo fare grup-
po, anche se poi perdere 
non piace a nessuno”.
Come detto, sono due le 
aziende del network che 
prenderanno parte al 
Win:Win. 
Una l’abbiamo già cono-
sciuta, l’altra è “Il Corrie-
re”. In questo caso, però, 
più che di fisica si dovreb-
be parlare di chimica. 
Niente a che vedere con 
formule né sostanze crea-
te in laboratorio. 
La chimica di cui parliamo 
è quella che si è creata fra 
l’azienda e le altre imprese 
del territorio, così come 
fra colleghi e datori di la-
voro. Un’alchimia che ha 
permesso a “Il Corriere” 
di partire con un camion 
ed arrivare ad averne 115 
con oltre 90 lavoratori in 
uffici, magazzini e mezzi di 
trasporto.

“Tra gli autisti abbiamo 
anche delle donne – rac-
conta Luca Andolfatto, 
amministratore delegato 
de “Il Corriere” –  e di que-
sto siamo molto orgogliosi. 
Bassano per noi è un polo 
favorevole: il bacino di 
aziende non è corposo, ma 
sono strutture sane e noi 
collaboriamo quasi con tut-
te e ne siamo onorati. 
I nostri dipendenti sono 
molto affezionati al torneo 
Win:Win, anche perché 
quando c’è da partecipare 
a momenti goliardici la 
nostra categoria non si tira 
indietro! 
Siamo presenti anche noi 
dalla prima edizione. Nel 
nostro lavoro siamo com-
petitivi, faremo il possibile 
per esserlo anche sul cam-
po… ma la concorrenza 
al Win:Win è serrata, più 
di quella che affrontiamo 
giornalmente nel mondo del 
lavoro”. 
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La concorrenza al 
Win:Win è serrata, 

più di quella che 
affrontiamo 

giornalmente nel 
mondo del lavoro.

Matteo Vaccari
amministratore delegato
LOGISTICNET SPA

di Alex Iuliano



Congiungere e 
unire metallo

e cuori. 

si occupa di prodotti e 
soluzioni per la saldatu-
ra ma, al tempo stesso, 
anche di integrazione e 
solidarietà. 
Due facce della stessa 
medaglia che ha il volto 
dei 130 dipendenti, delle 
loro famiglie, dei loro 

saldare v. tr. [der. 
dell’agg. saldo]. 

1. Congiungere stretta-
mente e fortemente, in 
un tutto organico, parti o 
pezzi diversi di metallo. 
2. fig. Collegare le varie 
parti di un insieme, coor-
dinare, unire insieme. 

Come abbiamo visto, 
saldare è una parola che, 
consultando il vocabo-
lario, ha due significati 
principali: congiungere 
ed unire. Poco importa 
se si tratti di metallo o di 
cuori. 
Non capita spesso che 
un’unica figura riesca a 
rappresentare entrambi 
i significati, senza smi-
nuirne nessuno. Ci riesce 
da oltre 68 “INE” che 

sogni e dei sorrisi che 
accompagnano i loro 
gesti.
Tutto ciò perché molti 
dei dipendenti che lavo-
rano in “INE” sono stra-
nieri e per loro, ovunque 
siano e da qualsiasi 
parte del mondo proven-
gano, è sempre difficile 
inserirsi in una nuova 
realtà. 
Saldare, per loro, diventa 
un verbo da coniugare 
insieme all’affetto ed 
alla solidarietà di tutti. 
“Vogliamo fare vedere ai 
nostri lavoratori stranieri 
qual è la realtà del terri-
torio – spiega Luigi Fras-
son Managing Director 
di “INE” – promuovendo 
l’integrazione e la condi-
visione. 
Siamo un’azienda cono-
sciuta, esportiamo il 70% 
della nostra produzione, 

INE SPA
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ma è la serietà che ci ha 
permesso di resistere in 
tutti questi anni.
La crisi che ha interessato 
il nostro settore ha porta-
to a “saldare” ancor di più 
i rapporti con i nostri di-
pendenti, che hanno visto 
le difficoltà che abbiamo 
avuto e hanno sempre 
creduto in noi ancor pri-
ma che in loro stessi. 
Da parte nostra ci siamo 
impegnati per mantenere 
un rapporto costante e 
diretto con loro, perché 
se è vero che l’unione fa 

Cittadella e uno a Bagnoli 
di Sopra, vicino a Consel-
ve”. 
Tornando a parlare di 
“saldature”, nell’acce-
zione che non scalda il 
metallo ma i cuori, si in-
castra perfettamente la 
scelta di prendere parte 
al torneo Win:Win. 
Quale mezzo miglio-
re dello sport, unito al 
contesto lavorativo ed 
impreziosito dall’aspetto 
benefico, può trasfor-
mare una “saldatura” in 
una vera e propria fu-
sione? 
“Quello che ci ha spinto 
a partecipare al torneo 
– prosegue nel suo rac-
conto Luigi Frasson – ol-
tre all’aspetto benefico, è 
proprio quello di integra-
zione. 
Win:Win è un evento che 
è molto legato al sociale, 
intere famiglie vi parte-
cipano ed è un’occasione 
per far conoscere i valori 
del territorio. 
Questa è la seconda edi-
zione a cui prendiamo 
parte e parteciperemo 
solo col calcio, come lo 
scorso anno. 
La nostra squadra è un 
po’ lo specchio della no-
stra azienda: un gruppo 
giovane riflette un team 
aziendale giovane, un 
modo di approcciare 
all’azienda ed ai problemi 
di ogni giorno dinamico e 
positivo. 
Noi siamo fatti così, den-
tro. 
Fuori, invece, saremo 
rosso bordeaux! Le nostre 
divise saranno ispirate 
a quelle del Cittadella 
Calcio. 
Un aneddoto divertente 
è che il signore al quale 
ci siamo rivolti per rea-
lizzarle, una volta saputo 
che abbiamo perso disa-
strosamente nella prima 
edizione, mi ha detto: 
“Sapevo che sarebbe an-
data a finire così. 
L’avevo capito fin da su-
bito quando ho visto le 
taglie delle magliette che 
avete ordinato”. 
Anche ridere di noi stessi 
fa parte di quel processo 
d’integrazione che tutti 
noi portiamo avanti con 
grande orgoglio”. 

La nostra squadra 
è un po’ lo 

specchio della 
nostra azienda: 

un gruppo giovane 
riflette un team 

aziendale giovane, 
un modo di 

approcciare 
all’azienda ed ai 
problemi di ogni 
giorno dinamico 

e positivo.
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la forza è altrettanto vero 
che la famiglia è la casa 
dove la forza si fortifica. 
La crisi ci ha aiutato, in 
questo senso, perché ha 
consolidato la nostra 
unione. 
Un legame profondo che 
ci ha permesso di supe-
rare anche il dolore per la 
scomparsa di mio padre, 
Alfredo, che è mancato 
nel 2004. 
Molti dipendenti erano 
legati a lui, quindi è sta-
to un brutto colpo, ma 
il fatto che l’azienda sia 
passata in mano ai suoi 
figli ha creato una conti-
nuità importante a livello 
aggregativo. 
Ora l’azienda è gestita da 
me e dai miei fratelli, Giu-
seppe e Luisa, insieme ad 
un altro socio. 
“INE” ha oggi due stabi-
limenti produttivi, uno a 

Luigi Frasson
amministratore delegato 
INE SPA

di Alex Iuliano



LE SCARPETTE

DELLE
FORMICHINE

2018

GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 GIRONE 4
FAMI MANFROTTO EUROMECCANICA CHRYSOS
VIMAR FAVINI F.LLI COMUNELLO BRESOLIN AUTODEMOLIZIONE
MENEGHETTI INE MEVIS IL CORRIERE LOGISTIC NET
F.LLI CAMPAGNOLO BAXI URSUS AGB

SQUADRE PARTECIPANTI:

429 288 277

EVENTO
SPONSORIZZATO DA:

DATA ORE 19,30 ORE 20,30 ORE 21,30

15-GIU-18 FAMI - VIMAR EUROMECCANICA - F.LLI COMUNELLO MANFROTTO - FAVINI

18-GIU-18 INE - BAXI FAMI - MENEGHETTI MEVIS - URSUS

20-GIU-18 CHRYSOS - BRESOLIN IL CORRIERE LOGISTIC NET - AGB MENEGHETTI - F.LLI CAMPAGNOLO

22-GIU-18 EUROMECCANICA - MEVIS MANFROTTO - INE FAVINI - BAXI

25-GIU-18 VIMAR - F.LLI CAMPAGNOLO F.LLI COMUNELLO - URSUS CHRYSOS - IL CORRIERE LOGISTIC NET

27-GIU-18 BRESOLIN - AGB FAMI - F.LLI CAMPAGNOLO VIMAR - MENEGHETTI

29-GIU-18 MANFROTTO - BAXI FAVINI - INE EUROMECCANICA - URSUS

02-LUG-18 F.LLI COMUNELLO - MEVIS CHRYSOS - AGB BRESOLIN - IL CORRIERE LOGISTIC NET

04-LUG-18 I GIRONE 1 - II GIRONE 2 (A) II GIRONE 1 - I GIRONE 2 (B)

06-LUG-18 I GIRONE 3 - II GIRONE 4 (C) II GIRONE 3 - I GIRONE 4 (D)

09-LUG-18 RIPOSO

10-LUG-18 SEMIFINALE A - D (ORE 20.00) SEMIFINALE C - B (ORE 21.00)

13-LUG-18 FINALE 3/4 POSTO (ORE 20.00) FINALISSIMA (ORE 21.00)

LE PARTITE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI FAMI IN VIA CAPITANO ALESSIO, 109 - ROSÀ

LE SCARPETTE DELLE
FORMICHINE ORGANIZZA:

TORNEO INTERAZIENDALE
DI CALCIO A5



GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3
AGB MENEGHETTI F.LLI CAMPAGNOLO
BAXI MEVIS FAVINI
FAMI IL CORRIERE LOGISTIC NET F.LLI COMUNELLO
MANFROTTO CHRYSOS VIMAR

DATA ORE 19,30 ORE 20,30 ORE 21,30

15-GIU-18 AGB - BAXI MENEGHETTI - MEVIS FAVINI - VIMAR

18-GIU-18 F.LLI CAMPAGNOLO - FAVINI F.LLI COMUNELLO - VIMAR FAMI - MANFROTTO

20-GIU-18 MEVIS - CHRYSOS MENEGHETTI - IL CORRIERE LOGISTIC NET

22-GIU-18 AGB - FAMI IL CORRIERE LOGISTIC NET - CHRYSOS

25-GIU-18 F.LLI CAMPAGNOLO - F.LLI COMUNELLO BAXI - MANFROTTO

27-GIU-18 MENEGHETTI - CHRYSOS MEVIS - IL CORRIERE LOGISTIC NET

29-GIU-18 F.LLI CAMPAGNOLO - VIMAR FAVINI - F.LLI COMUNELLO

02-LUG-18 AGB - MANFROTTO BAXI - FAMI

04-LUG-18 I GIRONE 1 - III GIRONE ? (A) II GIRONE 1 - I GIRONE 2 (B)

06-LUG-18 I GIRONE 3 - III GIRONE ? (C) II GIRONE 3 - II GIRONE 2 (D)

09-LUG-18 RIPOSO

10-LUG-18 SEMIFINALE A - D (ORE 20.00) SEMIFINALE C - B (ORE 21.00)

13-LUG-18 FINALE 3/4 POSTO (ORE 20.00) FINALISSIMA (ORE 21.00)

SQUADRE PARTECIPANTI:

2018

EVENTO
SPONSORIZZATO DA:

429 288 277

LE SCARPETTE DELLE 
FORMICHINE ORGANIZZA:

TORNEO INTERAZIENDALE
DI BEACH VOLLEY

LE SCARPETTE

DELLE
FORMICHINE

LE PARTITE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI FAMI IN VIA CAPITANO ALESSIO, 109 - ROSÀ
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GIRONE 1 GIRONE 2
VIMAR MENEGHETTI
SILGAN BAXI
F.LLI CAMPAGNOLO IL CORRIERE LOGISTIC NET
PENGO MEVIS

DATA ORE 19,30 ORE 20,30

15-GIU-18

18-GIU-18

20-GIU-18 VIMAR - SILGAN F.LLI CAMPAGNOLO - PENGO

22-GIU-18 MENEGHETTI - BAXI IL CORRIERE LOGISTIC NET - MEVIS

25-GIU-18 SILGAN - PENGO VIMAR - F.LLI CAMPAGNOLO

27-GIU-18 BAXI - MEVIS MENEGHETTI - IL CORRIERE LOGISTIC NET

29-GIU-18 VIMAR - PENGO SILGAN - F.LLI CAMPAGNOLO

02-LUG-18 MENEGHETTI - MEVIS BAXI - IL CORRIERE LOGISTIC NET

04-LUG-18 I GIRONE 1 - IV GIRONE 2 (A) II GIRONE 1 - III GIRONE 2 (B)

06-LUG-18 I GIRONE 2 - IV GIRONE 1 (C) II GIRONE 2 - III GIRONE 1 (D)

09-LUG-18 RISPOSO

10-LUG-18 SEMIFINALE A - D (ORE 20.00) SEMIFINALE C - B (ORE 21.00)

13-LUG-18 FINALE 3/4 POSTO (ORE 20.00) FINALISSIMA (ORE 21.00)

2018

EVENTO
SPONSORIZZATO DA:

SQUADRE PARTECIPANTI:

429 288 277

LE SCARPETTE DELLE 
FORMICHINE ORGANIZZA:

TORNEO INTERAZIENDALE
DI BASKET

LE SCARPETTE

DELLE
FORMICHINE

LE PARTITE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI FAMI IN VIA CAPITANO ALESSIO, 109 - ROSÀ
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I vincitori 2017
TORNEO INTERAZIENDALE

CALCIO A 5
1. FAMI
2. EUROMECCANICA
3. CRYSOS
4. MANFROTTO

TORNEO INTERAZIENDALE

BEACH VOLLEY
1. MENEGHETTI
2. F.LLI CAMPAGNOLO
3. AGB
4. FAMI

TORNEO INTERAZIENDALE

BASKET
1. VIMAR
2. MEDIOLANUM
3. MENEGHETTI
4. PENGO

1

1
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Bar & Cucina 

Pizzeria

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

margherita .....................................................
salamino .........................................................
pomodorini e rucola .....................................
wurstel ............................................................
prosciutto e funghi .......................................

Panini

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00

panino con salsiccia .....................................
panino con salsiccia + cipolla .......................
panino con hamburger ...............................
panino con wurstel .......................................
panino con formaggio .................................
panino con crudo ..........................................

Secondi e Contorni

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 4,00

pollo, salsiccia, hamburger + polenta + patatine o fagioli ...............................................................
pollo, salsiccia, wurstel + polenta + patatine o fagioli ......................................................................
pollo, wurstel, hamburger + polenta + patatine o fagioli ...............................................................
salsiccia, hamburger, wurstel + polenta + patatine o fagioli .........................................................
bistecca di cavallo + polenta + patatine o fagioli ...................................................................................
vaschetta patatine fritte .............................................................................................................................
piatto baby: polpettone di wurstel + patatine fritte ..............................................................................
mozzarella di bufala gr. 130 con pomodorini ..........................................................................................

Bar / Casetta

€ 2,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 1,50

birra bionda 0,33 cl ......................................
birra rossa 0,33 cl .........................................
birra artigianale labi .....................................
birra artigianale maisel pale ale ..................
vino bianco 0,33 cl ........................................
bottiglia vino bianco 0,75 cl .........................
vino rosso 0,33 cl ..........................................
bottiglia vino rosso 0,75 cl ............................
coca-cola .......................................................
spritz 0,33 cl ..................................................
fanta ................................................................
thè al limone ..................................................
thè alla pesca .................................................
1/2 acqua naturale .......................................
1/2 acqua frizzante ......................................
pallina  gelato ................................................

Ce n'è per tutti i gusti!

LA LOCANDA 
DI GIANNI

Un punto di riferimento 
per tutti coloro che 
frequentano il torneo 
Win:Win è sicuramente 
la cucina con la 
“Locanda di Gianni”. 
Per tutte e 13 le serate 
il punto ristorazione 
rappresenta un luogo 
di ritrovo per divertirsi 
ed intrattenersi, 
caratterizzato da un 
gruppo di volontari che 
dedicano il loro tempo 
libero ad organizzare, 
preparare e servire. Lo 
staff non è costituito 
solo da dipendenti 
delle aziende aderenti 
al torneo, ma anche 
da persone esterne. La 
volontà di prestarsi al 
servizio di tifosi e sportivi 
nasce dal cercare 
di fare del bene ed 
aiutare, dato che tutto il 
ricavato del torneo verrà 
versato in beneficienza. 
Ogni anno il gruppo è 
sempre più affiatato e i 
volontari sono sempre 
pronti a dedicare un 
po' del loro tempo per 
assicurare la miglior 
riuscita del torneo, con 
tutto lo sforzo che da 
ciò ne deriva. Non è da 
tralasciare il fatto che le 
pietanze offerte siano 
tutte di alta qualità, 
preparate utilizzando 
materie prime locali 
come carne, salumi, 
affettati, mozzarelle, 
gelati ed accompagnate 
da bevande di ogni tipo.
Cosa fate ancora a 
casa? Vi aspettiamo 
per passare una serata 
insieme in favore della 
beneficienza!



Regola 
numero 1:
divertirsi!

con le mani.
8. I cambi dei giocatori duran-
te la gara sono “volanti”, ma 
devono essere effettuati di 
fronte alla propria panchina 
e il giocatore entrante deve 
aspettare l’uscita del sostitui-
to (pena l’ammonizione).
9. Nei calci di punizione, nelle 
rimesse laterali e nei calci 
d’angolo l’avversario deve 
stare ad almeno 5 metri dalla 
palla.
10. Non sono ammesse be-
stemmie, che verranno punite 
con l’espulsione.
11. Le ammonizioni per fallo 
di gioco saranno multate con 
10€, quelle per proteste con 
15€ e le espulsioni con 30€, 
a questo scopo saranno 
trattenuti all’iscrizione 150€ 
di cauzione.
In caso di espulsione il gioca-
tore non potrà più partecipare 
alla gara in corso e dovrà 
allontanarsi dal campo di 
gioco, la sua squadra resterà 
in inferiorità numerica per 2 
minuti salvo goal subito che 
azzererà il tempo.
12. Utilizzeremo palloni misu-
ra 4, con rimbalzo normale.
13. La partita potrà iniziare 
con un numero minimo di 4 
giocatori (il massimo ritardo 
consentito sarà di 15 minuti 
pena la perdita della partita 
con risultato di 3 a 0 e am-
menda di 50 €).
14. Sarà obbligatorio prima 
dell’inizio di ogni incontro 
consegnare all’arbitro una di-
stinta completa dei giocatori 
con relativi numeri di maglia 
e dirigenti che potranno 
accedere all’area di gioco. Per 
tutte le altre regole, si farà 
riferimento a quelle del calcio 
ad 11. Saranno ammesse ai 
quarti di finale le prime due 

REGOLAMENTO 
TECNICO TORNEO 

DI CALCIO A 5 
INTERAZIENDALE

1. I falli puniti con calcio di 
punizione diretto (rigore com-
preso) sono cumulativi, dopo 
il quinto fallo, per ognuno dei 
successivi, verrà concesso 
un tiro libero dall’apposito 
dischetto che sarà segnato sul 
campo. (Il conteggio dei falli 
si azzera alla fine del primo 
tempo ma non alla fine del 
secondo se saranno necessari 
tempi supplementari).
2. Non sono ammesse le 
scivolate.
3. Sono concessi 5 secondi per 
rimettere il pallone in gioco 
(portiere compreso). Trascorso 
questo tempo, la stessa pu-
nizione o la rimessa in gioco 
verrà concessa agli avversari 
(con calcio indiretto).
4. Le rimesse laterali dovran-
no essere effettuate con i 
piedi al di fuori e con il pallone 
sulla linea o al di fuori del 
campo.
5. La durata della gara sarà 
di 20 minuti per tempo, per 
ogni tempo regolamentare è 
possibile richiedere Time out 
di 1 minuto (concesso quando 
in possesso di palla).
6. Sono ammesse le scarpe 
da ginnastica, da calcetto e 
quelle munite di 13 tacchetti 
in gomma.
7. Le rimesse dal fondo devo-
no essere eseguite dal por-
tiere, solamente con le mani, 
che potrà lanciare il pallone 
in qualsiasi parte del campo 
(pallone in gioco solo dopo 
l’uscita dalla linea d’area). 
Non sarà comunque valido 
il gol del portiere effettuato 
direttamente con un lancio 

squadre di ogni girone, in caso 
di parità di punti si terrà conto 
dei seguenti fattori:
1. Il risultato degli scontri 

diretti.
2. La differenza reti.
3. I gol fatti.
4. I gol subiti.
5. Se a seguito di tutto questo, 

le squadre dovessero 
essere ancora in parità, si 
procederà al lancio della 
monetina. Se al termine 
dei tempi regolamentari 
nei quarti/semifinali e 
finali, il punteggio sarà in 
parità, si procederà ai tempi 
supplementari (5 minuti per 
tempo) ed eventualmente 
ai calci di rigore (3 per squa-
dra e poi ad oltranza).

REGOLAMENTO 
TECNICO TORNEO 
DI BEACH VOLLEY
INTERAZIENDALE

1. Formazione delle squadre
Ogni squadra può essere 
costituita da un massimo di 
10 giocatrici, da quest’anno 
sono ammesse anche max 3 
figlie di dipendenti (nate entro 
il 31/12/2004).
2. Il campo, la rete, il pallone, 
il riscaldamento
Il campo di gioco è un rettan-
golo di 16 X 8m L’altezza della 
rete è fissata a 2,20m.
Prima dell’incontro le squadre 
possono riscaldarsi a rete per 
10 minuti.
3. Sistema di punteggio
Vincente è la squadra che si 
aggiudica due set su tre, con 
i primi due set a 21 punti, il 
terzo a 15 sempre con diffe-
renza di due punti. Punti: con 
la vittoria 2-0, 3 punti alla 
vincente 0 alla perdente; con 
la vittoria 2-1, 2 punti alla 
vincente e 1 alla perdente. Nel 
caso di vittoria per 2-0 il 3° set 
è facoltativo e non incide sul 
risultato finale.
3. Sostituzioni
Sono consentite 5 sostituzioni 
per set, vige la stessa regola 
della pallavolo (il giocatore 
sostituito può rientrate solo 
al posto di chi l’ha sostituito e 
per 1 volta).
4. Equipaggiamento dei 
giocatori
Gli atleti devono giocare a 
piedi scalzi (eventuali ecce-
zioni saranno valutate dal 
Supervisore del torneo),
possono portare gli occhiali 
a loro rischio ed indossare un 

I regolamenti
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copricapo.
5. Sospensioni di gioco
È possibile richiedere 2 time 
out della durata di 30 secondi 
per set per ciascuna squadra. 
Si effettua una sosta di 3 
minuti tra i set.
6. Posizione dei giocatori
fallo di posizione e rotazione
I giocatori sono liberi di 
scegliere la propria posizione 
all’interno del proprio campo, 
non sono previsti falli di 
posizione. Il fallo di rotazione 
è corretto dal segnapunti 
quando il servizio non è ese-
guito in accordo con l’ordine 
di servizio.
7. Tocchi di squadra
Ogni squadra ha diritto ad 
un massimo di tre tocchi per 
rinviare la palla al di sopra 
della rete. Un giocatore non 
può toccare la palla due volte 
consecutivamente tranne nel 
muro. Il muro è considerato 
primo tocco di squadra. Sono 
ammessi tocchi simultanei al 
di sopra del bordo superiore 
della rete, dopo il contatto
simultaneo si hanno ancora a 
disposizione tre tocchi.
8. Invasione nello spazio 
avverso e zona libera
Un giocatore può penetrare 
nello spazio avverso, campo 
e/o zona libera, a condizione 
che ciò non interferisca con il 
gioco della squadra avversaria
9. Per tutte le altre regole 
si farà riferimento a quelle 
della pallavolo
Saranno ammesse alle semi-
finali, le prime due squadre 
di ogni girone, che avranno 
raccolto il maggior numero di 
punti nelle 3 partite. In caso di 
parità di punti, si terrà conto 
dei seguenti fattori:
1. Il risultato degli scontri 

diretti.
2. Differenza punti

REGOLAMENTO 
TECNICO TORNEO 

DI BASKET
INTERAZIENDALE

1. Ogni squadra può essere 
composta da 3 a 8 giocatori/
trici (tre che giocano e gli altri 
come sostituti). 2. Le squadre 
possono essere maschili, 
femminili o miste. 
3. È ammesso un figlio in 
campo. Le partite si disputano 
su metà campo.
4. Il gioco inizia con la palla 
consegnata da chi dirige 
l’incontro all’altezza della 

metà campo, dopo sorteggio. 
5. Valgono i tiri da 2 punti e da 
3 punti. I falli su tiro o entrata 
a canestro sono puniti con 2 
tiri liberi (ogni tiro libero vale 
1 punto). I falli anti-sportivi 
sono sempre puniti con due 
tiri liberi e comunque con pal-
la alla squadra che l’ha subito.
6. Non saranno conteggiati 
i falli (ai fini dell’uscita dal 
campo per 5 falli e del bonus) 
ma ogni fallo fischiato vale un 
punto per l’avversario.
7. È obbligatoria la difesa 
individuale. Le infrazioni di 
qualsiasi tipo sono quelle del 
regolamento FIBA (tranne 
ovviamente quella di campo e 
dei 10 secondi.
8. Dopo ogni canestro 
realizzato la palla rimane 
alla squadra che ha segnato 
e deve essere rigiocata 
ripartendo da oltre la linea del 
tiro da tre punti (potrà essere 
consuetudine che la palla sia 
riconsegnata aldilà della linea 
da tre punti da un giocatore 
della squadra che ha subito il 
canestro).
9. Dopo un rimbalzo difensivo 
o un intercettamento, non 
si può concludere subito a 
canestro, ma occorre passare 
la palla ad un compagno 
posizionato fuori dall’area di 
tiro libero ovvero uscire dalla 
linea del tiro da tre punti. Le 
palle contese sono risolte 
con il lancio della palla in alto 
(vecchia regola) sulla lunetta 
del tiro libero.
10. Ogni squadra potrà chie-
dere un solo time-out ma solo 
a gioco fermo (no regola NBA 
ma sia su canestro fatto che 
subito).
11. Le sostituzioni sono libere 
e si devono effettuare a gioco 
fermo. La partita può conti-
nuare anche con due giocatori 
in campo. 
12. Vince la squadra che arriva 
o supera per prima i 31 punti 
senza limiti di tempo e senza 
meccanismi di tie-break di 
alcun tipo.

REGOLA PRINCIPALE: SI 
RICORDA CHE QUESTO TOR-
NEO INTERAZIENDALE È 
STATO ORGANIZZATO CON 
LO SCOPO DI DIVERTIRSI E 
STARE ASSIEME. RACCO-
MANDIAMO QUINDI LA LE-
ALTÀ, LA CORRETTEZZA E 
IL RISPETTO DELLE STRUT-
TURE E SOPRATTUTTO DEI 
DIRETTORI DI GARA.
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