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Obiettivi
 

 

Promozione ,  valorizzazione  e
tutela  del  basket  giovanile  e
dilettantist ico  cittadino
Collaborazioni  e  sinergie  con  altre
realtà  provincial i  e  regional i
Garantire  una  prima  squadra  a
Km  zero  ai  ragazzi  che  iniziano
questo  sport
Apertura  alla  nascita  futura  di
una  unica  società
Potenziare  i  progetti  di  basket
per  le  scuole ,  ampliando  anche
collaborazioni  con  quelle  in
l ingua  tedesca ,  dove  ora  questo
sport  è  ancora  scarsamente
praticato

   

 

Perchè BPBZ
 

 

Basket  Pool  Bolzano  Bozen  è  i l
nome  ed  i l  marchio  del  nuovo
sodalizio  tra  ASD  Piani  Junior
Basket ,  AD  Olimpia  Bolzano  ed
Accademia  del  Divert imento
Al  centro  del  progetto  comune  c 'é
la  creazione  di  un  nuovo  tessuto
sportivo  per  i l  basket  locale ,  al
quale  va  garantito  un  presente  e
un  futuro  sportivo  per  poter
ambire  ai  massimi  l ivel l i ,  siano
essi  sportiv i ,  dir igenzial i ,  arbitral i

   

 



Missione sportiva
 

 

Permanenza  in  Serie  C ,  categoria
raggiunta  grazie  alle  eccel lenze
esclusivamente  autoctone  del
settore  giovanile
Arr ivare ,  nell 'arco  di  5  anni ,  a
poter  aspirare  all 'ammissione  in
una  categoria  superiore
Creare  i  presupposti  per  la
presenza  sul  terr itor io  di  più
centri  minibasket  dotati  di
istruttori  quali f icati ,  con  i l
coinvolgimento  di  ragazzi
provenienti  dalle  squadre  di
primo  l ivel lo

 

Etica e valori
 

Svi luppare  e  colt ivare  i l
volontariato  come  elemento
fondante ,  coinvolgendolo  nelle
att iv ità  organizzative  e  nei
dirett iv i  delle  varie  associazioni
Assicurare  ai  ragazzi  un
contributo  per  la  loro
maturazione  comportamentale ,

psicologica ,  f is ica  e  tecnica
Promuovere  i l  r ispetto  del  codice
etico ,  tra  dir igenti ,  tecnici ,  atleti
e  genitori

   

 



PIANI JUNIOR BASKET

4  Campionati  disputati

Serie D Regionale

Promozione Regionale

U18 Veneto Gold

UISP femminile

 

600+ ore  di  allenamenti

92  partite  giocate

4 allenatori

1 preparatore atletico

3 dirigenti accompagnatori

70+ atleti  tesserati

diversi atleti U18 onvocati in passato

nelle rispettive selezioni regionali

diversi atleti U18 stabilmente convocati

in passato nei centri tecnici federali (CTF)

di specializzazione

4  Trofei  conquistati  

Campioni Serie D Regionale

Coppa Zanelli Trentino Alto Adige

Campioni U18 Veneto Gold

Torneo Regionale 3x3

 



Promozione

in Serie C

Silver



Campioni

Serie D Regionale



Campioni U18

Veneto Gold



Passaggio in

Promozione Gold



Le ragazze Piani Junior UISP   



 ASD OLIMPIA BASKET

5  Campionati  disputati

U13, U14, U15, U16, Promozione

Tutti campionati regionali*

3 gruppi junior (su 4) alle final four

1 Promozione ai play off

1000+ ore  di  allenamenti

380 turni circa di allenamento per gli

atleti junior per complessive 760 ore

80 turni circa di allenamento per gli

atleti senior per complessive 160 ore

115  partite  giocate*

5 tornei con le annate junior

8 allenatori

1 preparatore atletico

8 dirigenti accompagnatori

107  atleti  tesserati

3 atleti convocati nelle rispettive

selezioni regionali

10 atleti stabilmente convocati nei centri

tecnici federali (CTF) di specializzazione



Vittoria U16 al Torneo Internazionale di

Basket Giovanile "Città di Trento"



Vittoria U14 al Torneo Internazionale di

Basket Giovanile "Città di Trento"



Minibasket

Accademia del Divertimento



60 bambini/e avviati al basket



Per i nostri partner

Presenza frequente,

visibilità esclusiva per il

main sponsor

VISIBILITÀ  SUI
MEDIA

Promozione diretta di

prodotti e servizi ai

tesserati e loro famiglie

INCONTRI  CON  I
TESSERATI

Per aumentare

l'engagement del

brand (Es. "Weekly

MVP by MACROSOFT")

AZIONI  SOCIAL

Post condivisi con i

follower dei profili

Facebook e Instagram

PROMOZIONE
SOCIAL

Logo su divise, borsoni,

furgoni trasferta, fonte

spalti al Palamazzali

VISIBILITÁ
MARCHIO

Email a cura della

società con le offerte

del partner per i soci

COMUNICAZIONI
MIRATE
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1,200+
FOLLOWERS  ON
SOCIAL  MEDIA20.000+

KM  IN  TRASFERTA

2500+
INTERAZIONI  MENSILI

SU  FACEBOOK 200+
PARTITE  UFFICIALI160+

DIVISE  

10.000+
SPETTATORI  AL
PALAMAZZALI

250+
TESSERATI  

La forza dei nostri numeri 
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50+
PASSAGGI  SUI  MEDIA

 

WWW .PIANIJUNIORBASKET . IT /#MEDIA
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Guarda

http://www.pianijuniorbasket.it/#media
http://www.pianijuniorbasket.it/#media
http://www.pianijuniorbasket.it/#media
http://www.pianijuniorbasket.it/#media


Comunicazioni mirate via email ai tesserati 

 

Promozioni social e azioni social

 

Spazio pubblicitario fronte spalti al Palamazzali

 

Spazio pubblicitario sui furgoni da trasferta

 

Banner fisso e dati azienda in home page sito web

 

Silv
er
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Comunicazioni mirate via email ai tesserati ed incontri organizzati

 

Promozioni social e azioni social

 

Logo sulle sopramaglie di tutte le squadre

 

Spazio pubblicitario fronte spalti al Palamazzali

 

Spazio pubblicitario sui furgoni da trasferta

 

Banner fisso e dati azienda in home page sito web

 

Go
ld

S
p
o
n
so

r



Lo sponsor è parte integrante del nome di tutte le nostre squadre

(es. Macrosoft Basket Pool Bolzano) 

 

Comunicazioni mirate via email ai tesserati ed incontri organizzati

 

Promozioni social e azioni social

 

Logo sulla schiena della divisa ufficiale, sui borsoni, sulle sopramaglie di tutte

le squadre

 

Spazio pubblicitario fronte spalti al Palamazzali

 

Spazio pubblicitario sui furgoni da trasferta

 

Banner fisso e dati azienda in home page sito web

 

Main
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Contatti

 

PIANI JUNIOR BASKET
 

 

www.pianijuniorbasket.it

 

Vanni Barion

335 284 144

 

Alessandro Gabrielli

335 747 9918

 

OLIMPIA BASKET
 

 

www.olimpiabolzano.it

 

Mauro De Pascalis

340 318 0725

 

Mirco Granziero

335 689 1651

 

 

ACCADEMIA DEL
DIVERTIMENTO

 

www.pianijuniorbasket.it/

minibasket

 

Deborah Fiorani

338 138 9092

 

 

http://www.pianijuniorbasket.it/
http://www.olimpiabolzano.it/
http://www.pianijuniorbasket.it/
http://www.olimpiabolzano.it/

