
La scuola di basket, al termine dell’anno scolastico 2018-19 e precisamente da giovedì 13 giugno, 

organizza per i suoi atleti e per qualche loro amico/compagno di classe, un Campo scuola a 

base di DIVERTIMENTO E BASKET. Età dai 6 ai 12 anni

Durata: 2 settimane e 1/2  Da mercoledì 13 giugno a sabato 29 giugno 

Orari   dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato. 

Costi: 

Iscrizione (polizza ass.va base+ t-shirt)  € 5,00 (atleti LSB)   =>€ 10,00 (nuovi iscritti) 

Costo Corso intero (15 sedute):  € 70,00 (atleti LSB) =>€ 80,00 (nuovi iscritti) 

Prima (metà) settimana  dal 12 al 15 giugno 2018    Quota pari a  € 20,00 

Seconda settimana  dal 17 al 22 giugno 2018    Quota pari a  € 35,00 

Terza settimana dal 24 al 29 giugno     Quota pari a  € 35,00 

La quota d’iscrizione comprende: 

• T-shirt del mini-camp 
• Assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) 
• Polizza assicurativa Base F.I.P. (atleti LSB) e  A.s.c. Base (nuovi iscrittti). 

Costo giornaliero:     €  7,00 

Sport praticati:     Basket + altri sport di squadra 

Certificato medico:     SI non agonistico (per i nuovi iscritti) 

          

                 Info:    320-6952610              320-9324946 

 

Al termine dell’anno scolastico il nostro Staff tecnico, 

organizza un Campo scuola per i propri mini-atleti e per 

qualche loro amico, in cui continuare l’attività cestistica che 

tanto li/ci appassiona: il Basket! . Sarà un mix tra gioco, 

divertimento e miglioramento tecnico. E’ importante non 

interrompere il SOGNO SPORTIVO e la CRESCITA dei nostri 

Ragazzi 

Per i più piccoli l’attività sarà orientata prevalentemente agli 

aspetti ludici. Per i più grandi si proseguirà il percorso 

intrapreso durante l’anno della crescita tecnica con 

attenzione al miglioramento individuale e di squadra. Tanti 

mini-tornei per tutti. Parola d’ordine: DIVERTIMENTO! 

 



Strutture e orari dell’After School 

 

 

Prima settimana 

Giovedì 13 giugno  Palasport di piazza Palio 

Venerdì 14 giugno  Palasport di piazza Palio 

Sabato 15 giugno  Tensostatico ANTISTADIO A dalle ore 8,30 13,00 

Seconda settimana 

Lunedì 17 giugno  Palasport di piazza Palio 

Martedì  18 giugno Palasport di piazza Palio 

Mercoledì  19 giugno  Palasport di piazza Palio 

Giovedì  20 giugno  Palasport di piazza Palio 

Venerdì 21 giugno  Palasport di piazza Palio 

Sabato 22 giugno  Tensostatico ANTISTADIO A dalle ore 8,30 13,00 

Terza settimana 

Lunedì  24 giugno  Palasport di piazza Palio 

Martedì  25 giugno Palasport di piazza Palio 

Mercoledì  26 giugno  Palasport di piazza Palio 

Giovedì 27 giugno  Tensostatico ANTISTADIO A dalle ore 8,30 13,00 
Venerdì’ 28 giugno  Tensostatico ANTISTADIO A dalle ore 8,30 13,00 
Sabato 29 giugno  Tensostatico ANTISTADIO A dalle ore 8,30 13,00  

      

  
 

Palazzetto di Piazza palio                         Tensostatico dell’antistadio 


