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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 di  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.

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, sarà così strutturato:



Sabato, 13 Giugno – Viaggio di andata

– ore 4'00 Partenza con pullman da Reggello, con fermate successive a Rignano e Pontassieve

– Pausa pranzo a sacco (a proprio carico) a Luzern con passeggiata turistica

(http://www.luzern.com/it/sightseeing-visite-guidate/punti-panoramici?pn=1)

– ore 18'00 Arrivo previsto a Gross-Zimmern (Darmstaedter Strasse)

– Sistemazione nella “Alte Turnhalle” (Vecchio Palazzetto dello Sport) dove le squadre con i loro 

allenatori ed accompagnatori saranno alloggiati con lettini da campeggio. La struttura è dotata di  

adeguati  servizi  igienici  e dispone anche di  una cucina,  e sarà,  oltre a dormitorio,  allestita a 

mensa per i pranzi e le cene a Gross-Zimmern.

– ore  19'00  Benvenuto  agli  ospiti  da  parte  del  Sindaco,  Achim  Grimm,  del  Comune  di  Gross-

Zimmern e cena di accoglienza a base di “Wiener Schnitzel e Pommes”



Domenica, 14 Giugno – Torneo di Basket, Rossdorf

– ore 8'30 colazione

– ore 9'15 Trasferimento con pullman a Rossdorf

– ore 10'00: Benvenuto agli ospiti da parte del Sindaco, Christel Sproesser, del Comune di Rossdorf 

e da parte della società sportiva Rossdorf TORROS, SKG Rossdorf e.V., organizzatrice del Torneo di 

Basket

– ore 10'15 Inizio del Torneo di Basket (gratuito compreso pasti e bevande)

Il Torneo di Basket è così organizzato:

– ore 10'15, Under 16, SKG Rossdorf / Grossumstadt

– ore 11'25, Under 18, SKG Rossdorf / Reggello

– ore 12'35, Under 16, Grossumstadt / Rignano

– ore 13'45, Under 18, Reggello / SG Weiterstadt

– ore 14'55, Under 16, Rignano / SKG Rossdorf

– ore 16'05, Under 18, SG Weiterstad / SKG Rossdorf

– ore 17'00 Fine del Torneo, ...a fare la doccia...

– ore 18'00 Premiazione da parte del Consigliere Regionale dell'Assia, Christel Fleischmann

La giornata del Torneo si concluderà con una cena partecipata da tutte le squadre a base di Pizza offerta 

dal Comune di Rossdorf e presso il suo Centro della Gioventù (JUZ).



Lunedì, 15 Giugno - “Su, Su in cielo”

– ore 8'30 Colazione

– ore 9'30 – 11'30 Piscina, Gross-Zimmern

– ore 12'00 Pranzo offerto dal Comune di Gross-Zimmern

– ore 12'45 Partenza in pullman

– ore 13'30 – 14'30 Visita guidata (gratuita) della Miniera Messel, Eredità Culturale dell'UNESCO, per  

tutti (http://www.grube-messel.de/) 

– ore  15'30  visita  guidata  (gratuita,  90  minuti)  dell'ESOC  Space  Agency 

(http://www.esa.int/About_Us/ESOC)

– per chi non partecipa a questa visita (accompagnatori e alcuni ragazzi), è previsto il rientro a 

Gross-Zimmern a  piedi  attraverso  il  bosco (8  km);  la  camminata  sarà  guidata  dal  Presidente 

dell'associazione Waldschule e.V., Lothar Jacob, in veste di guida ambientale

– 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 il nuovo 

Palazzetto dello Sport per qualche 'tiro libero'

– ore 19'00 Cena offerta dal Comune di Gross-Zimmern (Cosa si mangia? A sorpresa!)

http://www.grube-messel.de/
http://www.esa.int/About_Us/ESOC


Martedì, 16 Giugno

– ore 7'30 Colazione

– ore 8'00 Momento di Ringraziamenti per l'accoglienza e Saluti

(ci verrà offerto il pranzo a sacco per il viaggio di ritorno)

– ore 9'00 Partenza

Viaggio  di  ritorno  in  pullman  con  tappa  a  Basel  per  pranzo  e  visita  del  Museo  Tinguely 

(http://www.tinguely.ch/de.html) alle ore 14'30 (circa 60 min)

– ore 24'00 circa: Arrivo 'in zona', sarete aggiornati lungo il tragitto

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 seguirà lo stesso tragitto inverso.

http://www.tinguely.ch/de.html


Note aggiuntive

Grazie al Vostro contributo siamo riusciti a stampare le magliette in regalo ai nostri avversari delle due 

squadre di Rossdorf, che consegneranno i ragazzi stessi al momento della premiazione. Le magliette sono 

bianche e riportano l'immagine in copertina al programma. Inoltre le nostre società ci hanno gentilmente 

offerto delle spillette da applicarvi come ulteriore accessorio.

Ai  ragazzi  delle  altre  squadre  tedesche  partecipanti  consegneremo  la  stessa  immagine  in  forma  di 

Attestato di Partecipazione.

I nostri ragazzi riceveranno altrettanto un piccolo regalo offerto dagli organizzatori.

Sempre con il Vostro aiuto e quello di alcuni Soci dell'ass. Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, 

siamo riusciti a confezionare dei pacchi regalo con prodotti tipici: Vino, olio, biscotti e marmellate.

Vi ringrazio di cuore per la Vostra partecipazione e il vostro supporto!!

Altre note utili e ancora raccomandazioni:

Ricordatevi  i  documenti  di  viaggio  e  tessere  sanitarie!!  Da  consegnarmi  preferibilmente  con 

fotocopia a colore e in busta trasparente.

In generale riscorrete la checklist che vi ho mandato in precedenza e per aggiornamento meteo 

consiglio di portare anche una qualche protezione alla pioggia :-(

I pasti e le bevande sono offerte dagli organizzatori, quindi non ci sarà bisogno di fare particolari 

acquisti.  In generale,  ripeto,  non abbiamo molto tempo libero,  per  cui  non servono tanti  soldi  extra; 

nonché i ragazzi si volessero comprare una qualche documentazione ai musei che andiamo a visitare o 

altri souvenir.

Non vi sarà alcuna possibilità di accesso a internet. In generale sarebbe opportuno limitare l'uso 

del cellulare da parte dei ragazzi al minimo indispensabile.

Per comunicazione e per tenervi informati si farà capo ai seguenti referenti

– - Filippo Dainelli (335.1828353) per i ragazzi di Rignano

– - Fabio Frattoli (345.4482540) per i ragazzi di San Giovanni

– - Alessandro Bigi (333.5662900) per i ragazzi di Reggello e Figline

che a loro volta vi informeranno.

Per l'estrema necessità potete chiaramente contattarci in Germania:

– Jennifer Schaub (348.2103839) o i vostri allenatori e accompagnatori

Per qualsiasi domanda 'last minute' rimango a disposizione.


