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La società è nata nel 2012 rilevando il settore 

giovanile della società BasketClubBolzano, che 

milita in A2, alla quale è legata con un vincolo 

sportivo.  La stagione 2016/17 si è conclusa con 

251 tesserati. 

Oltre al settore giovanile femminile fanno capo 

alla società due centri Minibasket, 

Minibasketrosa e Minibasketazzurro.
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BEEHAVE La società Basket Rosa ha come attività 

principale il reclutamento sul territorio, nelle 

scuole e la formazione tecnica, occupandosi 

dal minibasket fino al campionato di sviluppo, 

la serie C Veneto. 

La nostra Missione

Basket Rosa rappresenta la più importante 

realtà femminile a livello giovanile regionale. 

Obiettivo è il rafforzamento dello staff 

tecnico per la formazione di atlete, oltre 

all'espansione sul territorio grazie alla 

collaborazione con altre società.

La nostra Visione



L'attività agonistica  ha riguardato vari 

concentramenti in regione per i centri di 

minibasket, la partecipazione ai campionati 

Gazzelle e Aquilotti, Esordienti femminile e 

maschile, campionati Under 13 e Under 14 

regionale, campionati Under 16 e Under 18 

Veneto e il campionato di Promozione Ven eto. 

La società è ben presente con altre iniziative 

come Playground (tappa gold dei tornei fisb 3vs3, 

80 squadre all'ultima edizione), Altstadtfest (3 

giorni di festival in centro storico con circa 

25.000 partecipanti), Fiera del Tempo Libero 

(45.000 visitatori), 24 ore di basket (oltre 300 

iscritti), centro estivo e altri eventi pubblici. 

Video stagione 2016/17
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http://www.basketrosabz.it/videos/1697950041


R
is

ul
ta

ti
EEHAVE I risultati più significativi nella stagione 

2016/17 sono stati la promozione in serie C, 

il raggiungimento delle final four in tutte le 

categorie giovanili, il titolo Under 18 Veneto, 

il titolo regionale Esordienti, il Trofeo 

internazionale Esordienti di Udine. 

Risultati sportivi
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Con gli sponsor/partner l'obiettivo è la 

costruzione di un rapporto esclusivo, adattandolo 

alle necessità dell'azienda, in un'ottica di reciproca 

soddisfazione e riconoscibilità. Fondamentale è 

l'associazione con realtà che rappresentino 

concetti di qualità e attenzione al cliente.
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CONSORZIO 
ROSA

Pink on Black
Per sostenere e condividere il 
progetto è stato creato il 
Consorzio Rosa; ciò consente 
all’azienda di associare il 
proprio nome alla società, 
all’esposizione del banner sul 
sito e sul materiale 
informativo.

Black on Pink
Convenzioni, contratti di 
sponsorizzazione 
personalizzati, organizzazione 
e intitolazione di eventi,
l’utilizzo delle immagini, 
attività promozionale, utilizzo 
di un'area hospitality ecc.ecc.
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Consorzio Rosa 
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Technical 

Sponsor
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Top Sponsor
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Official Sponsor
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Main Sponsor
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ASD BASKETROSABZ

www.basketrosabz.it 
info@basketrosabz.it 
+393315949000 
PalaMazzali 
viale Trieste 17 - 39100 BZ

JOIN 
US!

http://www.basketrosabz.it/


Grazie!

P E R  I L  T E M P O  C H E  C I  
A V E T E  D E D I C A T O


