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La nostra storia… in breve 

King of the Cage nasce nel 2015, grazie all’ambizione di 5 ragazzi di creare un torneo di 
BASKET 3x3 per la città di Senigallia.  

L’evento nasce in un campetto presso Borgo Molino, per poi innovarsi ed occupare le più 
importanti e caratteristiche piazze di Senigallia di anno in anno. 

Un iter che inizia con il piazzale in Via Darsena al porto, per poi proseguire con Piazza Garibaldi 
e continuare fino a Piazza del Duca fino alla pausa costretta causa COVID-19 nell’estate 2020.  

Lo scorso anno, nonostante le difficoltà, siamo riusciti ad organizzare la VI edizione, trovando 
una nuova «casa» davanti alla Rotonda sul Mare, presso Piazzale della Libertà. 
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Torneo Rosa 

Quest’anno King Of The Cage si tingerà anche di rosa! 

Siamo infatti lieti di annunciare che avremo una categoria femminile con gli stessi 
riconoscimenti di quello maschile; la squadra vincitrice potrà partecipare alle Finali Nazionali  3x3 
FIP.
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Appartenenza al Circuito FIP 3x3 

King Of The Cage farà parte del circuito organizzato dalla Federazione Italiana 
Pallacanestro, pensato per incentivare la nuova disciplina Olimpica. 

I tornei appartenenti al circuito FIP avranno un pass per far iscrivere la squadra vincente alle 
Finali Nazionali 3x3 FIP; l’evento più importante e conclusivo dell’estate cestistica, nel quale 
gareggeranno le migliori squadre d’Italia. 

Il circuito è formato da oltre 40 tornei, suddivisi in varie categorie a seconda del prestigio del 
torneo.  

Ogni torneo, in proporzione alla fascia d’appartenenza permette ai giocatori e alle squadre 
partecipanti di ottenere dei PUNTI RANKING (sia individuali sia di squadra), grazie ai quali si 
andrà a stilare una classifica nazionale che consentirà a coloro che hanno acquisito più punti di 
poter partecipare singolarmente o con la propria squadra alle Finali Nazionali.

Il KOTC si posizione nella categoria dei tornei TOP, la seconda fascia in ordine gerarchico, ciò 
significa che il torneo è una tra le tappe principali del circuito e quindi i players provenienti da 
tutta Italia saranno più incentivati a partecipare all’evento ottenendo più punti.
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Evoluzione nei vari anni delle statistiche principali dell’evento

Statistiche e Previsioni 

Dopo la pausa forzata a causa COVID-19 non sapevamo cosa aspettarci dalla scorsa edizione, 
ma l’evento ha superato di gran lunga le nostre aspettative.  

Grazie alla posizione strategica di Piazzale della Libertà nei periodi estivi, situato al centro 
della movida senigalliese, siamo riusciti ad aumentare il numero di spettatori fino a toccare 
quote di oltre 1000 persone presenti nel weekend.

Abbiamo ricevuto feedback positivi da parte del Sindaco della città e da parte dei nostri 
sponsor, stupiti del progresso del torneo.

Quindi guardiamo la VII edizione che si terrà quest’estate con positività, in quanto vi dovrebbero 
essere meno restrizioni da applicare a causa COVID-19.  

Cercheremo di migliorare sempre la qualità dell’evento, con l’obiettivo di aumentare i 
partecipanti e soprattutto la nostra audience.
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I nostri valori 

Il King of The Cage è un evento sportivo nato grazie a questi tre principali valori, ossia 
quello in cui crediamo e che vogliamo trasmettere; ciò che ci ha accompagnato dai 
primi anni di pallacanestro fino ad ora.

PASSIONE 

La passione è il primo requisito per 
iniziare a costruire qualcosa, e il nostro 
caso lo dimostra! Vogliamo essere da  
modello per gli altri ragazzi, soprattutto 
per i più giovani.

AGGREGAZIONE 

Nei giorni del KOTC la piazza si riempie 
di persone, che si radunano intorno al 
campo per godersi lo spettacolo! Le sfide 
lanciate dallo speaker al pubblico creano 
un clima di festa e divertimento.

3X3 

Il 3X3 è la disciplina derivante dalla 
pallacanestro che ha permesso la  
nascita di questo torneo e di molti altri 
in Italia. Il KOTC fa parte del circuito  
FISB (Free Italian Streetball).
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Perchè il vostro aiuto? 

Che si tratti di una collaborazione già instaurata da tempo o di una nuova collaborazione, il 
fine comune è la crescita e la ripresa reciproca. 

SPONSOR LITE _______________________________€ 100-199 

Visiilità attraverso Social Network, Sito Web e App 

Pubblicità continua durante il torneo attraverso lo Speaker

SPONSOR  BASE ____________________________€ 200-499 
LITE + 

Logo stampato su maglie da gioco + 

Possibilità di proiettare/esporre* il proprio logo durante il torneo, in specifiche posizioni 
dedicate 
*in base alle possibilità di proiettare

SPONSOR  KING ________________________________ € +500 
 BASE + 

Logo stampato più in grande + 

Possibilità di aggiungere materiale espositivo aggiuntivo (bandiere, ecc.) + 

Pubblicazione di un articolo dedicato all’azienda sui nostri media + 

Possibilità di avere una descrizione personalizzata fatta dallo speaker
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PIETRO CERRI LORENZO TURCHI

Contatti 

E-mail:		 info@kingofthecage.it 

Faceook:	 facebook.com/kingofthecagesenigallia 

Instagram:	 @kingofthecageofficial 

Sito Web:	 www.kingofthecage.it 

Scannerizza i seguenti codici QR per salvare direttamente i contatti sul tuo 
smartphone!

http://facebook.com/kingofthecagesenigallia
http://www.kingofthecage.it
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