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Bucap sponsor del torneo BasketTIAMO 2011 
A giugno il 4° Torneo Giovanile di Basket organizzato a favore di: ADMO (Ass.ne Donatori Midollo Osseo) 

 

 

 
 
Roma,  10 giugno 2011 – Dal 16 al 19 giugno, si terrà a Casalpalocco (RM), presso gli 
impianti della Polisportiva (Via di Casalpalocco 127, Roma), la quarta edizione del torneo di 
basket giovanile “BasketTiamo” organizzato dalla Società Palocco Basket a favore di ADMO 
(Associazione Donatori Midollo Osseo). 
La Bucap Spa, società leader in Italia nel settore della gestione documentale, degli archivi 
cartacei e ottici e della logistica avanzata, è tra le tante aziende che hanno aderito con 
entusiasmo alla sponsorizzazione di questo evento che, attraverso un torneo sportivo rivolto ai 
ragazzi, contribuisce alla campagna di sensibilizzazione dell’ADMO verso la popolazione italiana in 
merito alla possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue 
attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo. 
Al torneo parteciperanno 28 squadre di basket giovanile appartenenti a tutte le principali 
società di basket del Lazio. Quest’anno ospiti graditissimi anche i mini atleti del basket Casorate 
(Varese) società da anni vicina all’ADMO.  Il torneo sarà riservato a tre categorie di atleti, Under 
15 (nati 96/97) – Under 13 (nati 98/99) e mini basket (nati 2000/2001). 
Durante il torneo (Venerdì 17 alle ore 19.00) Clinic del torneo organizzato in collaborazione con il 
Comitato Nazionale Allenatori e riservato a tutti gli allenatori presenti, relatore Valerio Bianchini, 
argomento: “ Dal ragazzo …. Al Gruppo Squadra. Esperienze e metodologie per seguire la 
crescita e lo sviluppo dell’atleta”. La società Virtus Lottomatica Roma ha donato 4 maglie di 
campioni di serie A autografate che saranno messe all’asta per la raccolta fondi. 
 
Nella giornata finale del torneo,che si svolgeranno ad Ostia Lido presso il Pala DiFiore, verrà 
disputata “La partita del Cuore”, una partita di Basket fra squadre composte da Medici, 
Infermieri, Donatori di midollo e Trapiantati. La partita sarà preceduta da una serie di testimonianze 
finalizzate a sensibilizzare i presenti sul tema della donazione del midollo osseo, con la presenza  
di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.  
L’obiettivo è raccogliere fondi per l’ADMO Lazio che sosterrà finanziariamente alcune attività 
del Laboratorio di Tipizzazione Tissutale del SIMT (servizio di immunoematologia e medicina 
trasfusionale) del Policlinico Umberto I° di Roma».  
 
Finali – Partita del Cuore e premiazioni DOMENICA 19 Giugno presso il PALA DI FIORE di 
Ostia Lido (Parco canale dello stagno):   
       Coppe per tutte le squadre e medaglie a tutti gli atleti partecipanti 
       Premio Fair Play alla squadra più corretta 
 
Per contribuire e sostenere l’iniziativa si può scrivere a: admolazio@admo.it 
 
 
BUCAP SpA: Con più di 350 clienti business (banche, assicurazioni, enti pubblici, PMI, ecc.), 
BUCAP SpA è la società leader in Italia nella progettazione, organizzazione, sviluppo e fornitura di 
sistemi di archiviazione, logistica e servizi informatici. 
Per ulteriori informazioni: Elena Fantini - Marketing e Comunicazione - elena.fantini@bucap.it  
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