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Introduzione

Il Torneo di Basket si inserisce come prima iniziativa in un'idea più ampia di scambi territoriali 

bilaterali volti a rinforzare non solo i rapporti tra i Comuni già gemellati, ma ad estendere in maniera più 

allargata  e  trasversale  le  relazioni  tra  le  Province gemellate  di  Darmstadt-Dieburg  e  la  Città 

Metropolitana Firenze, con l'obiettivo di creare anche nuovi gemellaggi tra Comuni che ne sono ancora 

esenti per ampliare la rete.

Le  attività  da  incentivare,  secondo  quanto  previsto  peraltro  a  livello  europeo,  sono  quelle 

incentrate  non  solo  sullo  scambio  culturale in  generale,  ma  in  particolare  sullo  scambio  di 

conoscenze  ed  esperienze nell'ambito  delle  tematiche  ambientali  e  della  sostenibilità  nella 

gestione del territorio.

Attualmente i gemellaggi tra Comuni sono otto, di cui quattro dei Comuni italiani appartengono al 

territorio dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, che coincide con l'ambito territoriale di 

riferimento dell'Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine.

Essi  sono:  Pelago (Modautal),  Pontassieve (Griesheim),  Reggello (Rossdorf)  e  Rignano 

sull'Arno (Gross-Zimmern). Il Comune di Rufina è gemellato con Dettelbach in Bassa Franconia, Baviera, 

sito quindi fuori dall'ambito territoriale della Provincia di Dramstadt-Dieburg, mentre i Comuni di Londa e 

San Godenzo non hanno ancora formato gemellaggi in Germania e potrebbero quindi ricercarli in questa 

Provincia.

Gli altri Comuni della Città Metropolitana Firenze sono: Figline (Pfungstadt), Incisa (Erzhausen), 

Bagno a Ripoli (Weiterstadt) e Dicomano (Gross-Umstadt).

Perché “Oltre il Canestro”?

Le Associazioni  patrocinanti,  Foerderverein Waldschule Gross-Zimmern e l'Associazione Foresta 

Modello Montagne Fiorentine, hanno oltre alla tutela a la promozione sostenibile del territorio forestale ed 

agro-alimentare l'obiettivo dell'educazione ambientale.

Lo scambio di Basket “cattura” l'attenzione di un età particolarmente difficile da sensibilizzare a 

queste tematiche creando un efficace promiscuità tra alcune attività di educazione ambientale e culturali,  

e attività che normalmente “divertono” i ragazzi, perché “giocando” si impara.

Così i due giorni di viaggio, di andata e di ritorno in pullman, saranno arricchiti con alcune visite 

turistico culturali lungo il percorso, da definire più specificamente.

Mentre i due giorni di permanenza in Germania saranno strutturati “intrecciando” attività sportive 

ad  attività  culturali  ed  ambientali,  che  ruotano  intorno  al  Torneo  di  Basket come  protagonista 

dell'iniziativa.

In particolare il PROGRAMMA, per ora di massima, sarà così strutturato:



Programma preliminare

Sabato, 13 Giugno – Viaggio di andata

– Partenza con pullman verso le ore 7'00 da Reggello/Rignano

– Pausa  pranzo a sacco (a proprio carico) e  visita turistica  lungo il  percorso, per esempio a 

Lucerna dove si trova la “Verkehrshaus”, il Museo dei mezzi di trasporto (ingresso a proprio carico)

– Arrivo a Gross-Zimmern previsto alle ore 19'00

– Sistemazione nel “Jugendzentrum”, la casa della gioventù, dove le squadre con i loro allenatori ed 

accompagnatori saranno alloggiati in un'unica sala attrezzata con lettini. La struttura è dotata di 

adeguati servizi igienici e dispone anche di una cucina.

– Benvenuto agli ospiti da parte del Comune di Gross-Zimmern e successivo invito (gratuito) a cena

Domenica, 14 Giugno – Torneo di Basket, Rossdorf

– Trasferimento con pullman dal Comune di Gross-Zimmern al Comune di Rossdorf,

Partenza verso le ore 9'00 (circa 7 km)

– ore 10'00:  Benvenuto agli  ospiti  da parte del  Comune di Rossdorf e da parte della  società 

sportiva Rossdorf TORROS, SKG Rossdorf e.V. organizzatrice del Torneo di Basket

– ore 11'00: Inizio del Torneo di Basket (gratuito compreso i pasti)

Al Torneo di Basket parteciperanno le seguenti associazioni sportive:

– Rossdorf TORROS, SKG Rossdorf e.V.

– Weiterstadt Basket, SG Weiterstadt e.V.

– Arno Basket Rignano sull'Arno e Basket Reggello

Le complessivamente 6 squadre partecipanti delle 4 società si distingueranno in:

– 3 squadre Under 15 (2000-2001), e

– 3 squadre Under 17 (1997-1998-1999)

Si sfideranno in incontri che si svolgeranno tutti nella stessa giornata.

– ore 18'00 circa: Fine del Torneo

– successivamente doccia e trasferimento in pullman a Gross-Zimmern.

La  giornata  del  Torneo si  concluderà con una  passeggiata  di  circa  15-20 minuti  attraverso  il  bosco 

comunale di Gross-Zimmern, che ci porterà ad una “capanna” attrezzata per trascorrere lì tutti insieme 

la fine della giornata con una tipica grigliata di inizio estate.



Lunedì, 15 Giugno - “Su, Su in cielo”

– ore 8'00 sveglia

– ore  9'00  partenza  a  piedi  per  una  lezione  di  Freeclimbing  presso  le  strutture  sportive  di 

Gross-Zimmern

Dopo un breve corso introduttivo formativo da parte di personale specializzato, i ragazzi potranno 

godere in forma guidata e sorvegliata di una palestra attrezzata per il Freeclimbing.

– ore 13'00: Pranzo offerto dal Comune di Gross-Zimmern

– ore 14'00 circa: Trasferimento in pullman a Darmstadt

– ore  15'30:  visita  guidata  (gratuita)  di  90  minuti  circa  attraverso  l'affascinante  ESA Space 

Agency (Europaeisches  Raumfahrtszentrum,  Centro  Europeo  per  l'aeronautica  spaziale, 

www.esa.int/ESA).

– Segue visita della città di Darmstadt

– ore  18'00:  Rientro  a  Gross-Zimmern,  dove  per  l'eventuale  tempo  libero  rimanente  sono  a 

disposizione diverse area attrezzate come per  esempio  un  parco di  minigolf all'aperto  o  si 

inseriranno altre attività organizzate dall'associazione patrocinate locale e dedicate sempre al 

rapporto con l'ambiente naturale.

– Ore 20'00: Cena offerta dal Comune di Gross-Zimmern

Martedì, 16 Giugno

– ore 9'00: Momento di Ringraziamenti per l'accoglienza e Saluti

– ore 10'00: Partenza

Viaggio di ritorno in pullman con tappa turistica (da definire nel dettaglio) e pranzo (a carico 

proprio) lungo il tragitto 

– ore 22'00: Arrivo a Rignano

– ore 22,30: Arrivo a Reggello

Informazione sul percorso

Il viaggio attraverserà il centro della Svizzera lungo il tragitto Reggello – Rignano sull'Arno - Firenze – 

Bologna – Milano – Como – Chiasso – Gottardo – Lucerna – Basilea – Friburgo (Foresta Nera) – Karlsruhe – 

Heidelberg  – (Rossdorf –) Gross-Zimmern.  Al ritorno si potrebbe valutare una variante deviando per 

Zurigo e Coira rientrando sul solito percorso all'altezza di Bellinzona.

http://www.esa.int/ESA


Richiesta di partecipazione attiva

Parallelamente alle attività delle squadre, durante la permanenza in Germania, si  svolgeranno 

alcuni  momenti istituzionali per strutturare i futuri rapporti e scambi tra i territori, ai quali saranno 

inviati rappresentanti dell'associazione FMMF e istituzionali.

Tra le altre cose, si cercherà di gettare anche i primi semi per il Torneo  di ritorno.

E'  richiesta  la  fattiva  collaborazione  ad enti,  associazioni,  società  sportive  e  genitori  per 

strutturare e supportare tale iniziativa prevista probabilmente non prima dello stesso periodo 

dell'anno prossimo, in modo tale da garantire la stessa ospitalità con la quale saremo accolti 

noi in Germania ed in modo tale, che lo scambio sia più possibile di equo impegno.

All'associazione  FMMF  e  i  suoi  soci  è  richiesta  in  particolare  la  disponibilità  a 

strutturare  delle  attività  collaterali  nell'ambito  della  conoscenza  del  territorio  e 

dell'educazione ambientale.

Costi per i genitori

Come già evidenziato nel dettaglio del programma, durante la permanenza in Germania le due 

squadre con i loro allenatori ed accompagnatori saranno ospitate a spese del Comune di Gross-Zimmern, 

e del Comune di Rossdorf nell'ambito specifico del Torneo di Basket, sia per quanto riguarda l'alloggio che  

i pasti, pranzo e cena.

L'unica spesa a carico delle squadre sono le spese di viaggio in pullman, che sarà fornito dalla 

società  F.lli  Alterini  snc.  Il  costo  del  pullman  ad  esclusiva  disposizione  per  l'intera  durata 

dell'iniziativa è di massimo € 180,00 a persona.

Se dovesse aumentare il numero di partecipanti o la società Alternini trovare altre sinergie per 

abbinare altri gruppi di viaggio allo stesso pullman, i prezzo può solo scendere.

Oltre alle spese di viaggio saranno a carico proprio quindi soltanto i  pasti durante i viaggi di 

andata  e  di  ritorno,  preferibilmente  a  sacco,  e  gli  ingressi  a  siti  turistici  lungo  il  tragitto che 

definiremo ancora meglio.

Le  persone  istituzionali,  esterne  alle  squadre,  che  accompagneranno  il  gruppo  in  Germania 

sosterranno autonomamente le loro  spese di  viaggio  e di  soggiorno presso strutture alberghiere che 

saranno comunque convenzionate con il Comune di Gross-Zimmern.


