SPORTSCHOOL
news

Novembre 2019

A TUTTI GLI ATLETI – A TUTTI I GENITORI
Carissimi atleti, cari genitori,
la stagione è appena partita e le prime soddisfazioni cominciano già ad arrivare.
Quest'anno SPORTSCHOOL è ai nastri di partenza nei seguenti campionati: PROMOZIONE con i giovani del 1996...2001
cresciuti nel nostro vivaio e qualche gradito ritorno di giocatori più esperti che già avevano vestito la nostra maglia negli anni
scorsi; U18gold con i ragazzi del 2002/2003 che oltre ad integrare il roster della prima quadra saranno impegnati a migliorare i
risultati degli anni precedenti con i pari categoria; U16gold/U15eccellenza in collaborazione con Bears Basket Isola Vic.na con
i migliori prospetti delle annate 2004/2005 di Dueville e Isola impegnati a competere con squadre blasonate nei campionati
regionali; U16silver in collaborazione con Sarcedo; U15silver con il numeroso gruppo 2005 impegnato nel campionato
provinciale; U14silver in collaborazione con Isola, U13elite con i ragazzi del 2007 che si affacciano al settore giovanile
affrontando il doppio impegno del campionato regionale di categoria+U14silver; U13silver impegnati nel campionato
provinciale.Il Progetto DUCA vedrà impegnati i ns mini-atleti nelle categorie Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli e Pulcini, in
collaborazione con i centri minibasket di Monticello, Villaverla, Caldogno e Isola Vic.na.
Auguriamo a tutti Voi e agli Istruttori/Allenatori un buon lavoro in palestra: forza SPORTSCHOOL !!!

Prossimi impegni delle nostre squadre
Questo il calendario delle prossime partite in casa, siete tutti invitati a fare il tifo.
U13S

U13E

U14S

U15S

U15E

Dom 10 Nov – ore 11
Palasport Dueville
Vs. L’Argine

Mer 6 Nov – ore 19
Palasport Dueville
Vs. Conegliano

Sab 26 Ott – ore 17
Palasport Isola Vic.
Vs. Settemulini

Mer 30 Ott – ore 19
Palasport Monticello
Vs. Rosà

Sab 26 Ott – ore 19:30
Palasport Dueville
Vs. Petrarca Padova

Dom 17 Nov – ore 11
Palasport Dueville
Vs. Marano

Dom 24 Nov – ore 18
Palasport Dueville
Vs. De Longhi Treviso

Dom 24 Nov – ore 16
Palasport Isola Vic.
Vs. Montebello

Sab 23 Nov – ore 17:30 Sab 14 Dic – ore 19:00
Palasport Monticello
Palasport Isola Vic.
Vs. Trissino
Vs. De Longhi Treviso

U16S

U16G

U18G

UISP

PROMO

Sab 16 Nov – ore 15:30 Dom 27 Ott – ore 17
Palestra Lugo
Palasport Isola Vic.
Vs. L’Argine
Vs. Marostica

Gio 31 Ott – Ore 21
Palasport Dueville
Vs. Fulgor Thiene

Ven 15 Nov – Ore 21
Palasport Dueville
Vs. Rebels Zugliano

Ven 8 Nov – ore 21
Palasport Dueville
Vs. Schio

Ven 29 Nov – ore 19:30 Dom 17 Nov – ore 17
Palestra Sarcedo
(Isola Vic.)
Vs. Trissino
Vs. Montebelluna

Mer 6 Nov – Ore 21
Palasport Dueville
Vs. Arzignano

Ven 29 Nov – Ore 21
Palasport Dueville
Vs. Sport & Fun

Ven 22 Nov – ore 21
Palasport Dueville
Vs. Carrè

Coperture assicurative
Ogni atleta tesserato è coperto dall’assicurazione standard FIP, che tuttavia presenta delle coperture a nostro avviso limitate.
Per questo motivo da quest’anno abbiamo ritenuto di fornire una tutela maggiore attraverso la stipula di una assicurazione
integrativa ASC.
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In sintesi, queste le condizioni aggiuntive:
- Rimborso spese mediche in caso di ricovero: 2000€ scoperto 10% con franchigia 200€
- Indennità giornaliera da gesso 25€ al giorno (franchigia 3 giorni)
- Indennità giornaliera da ricovero 25€ al giorno (franchigia 3 giorni)
Questa assicurazione è già compresa nella quota, e vi ricordiamo che viene attivata nel momento del tesseramento con il
versamento della prima rata.
Vi segnaliamo che è possibile inoltre accedere ad un maggior livello di copertura a proprie spese, tramite una convenzione di
assicurazione integrativa offerta da FIP. Questa è l'unica formula che coprirebbe le spese per fisioterapia e riabilitazione. Per
ulteriori informazioni e visionare le condizioni complete delle polizze contattare la segreteria.

Convenzione Omniamed
Da quest’anno è attiva una convenzione per la fisioterapia con il centro medico Omniamed
di viale della Repubblica a Dueville. La proposta prevede la valutazione e l’eventuale
trattamento di problematiche avvenute durante la pratica dell’attività sportiva ad un prezzo
di favore. E’ necessaria in ogni caso la prenotazione al numero 0444 591166.

Convenzione Masep
Abbiamo stipulato una convenzione con Masep Sports & Promotions di Thiene che prevede
uno sconto del 20% sugli acquisti effettuati dai soci e tesserati Sportschool e dai loro
famigliari. Nei giorni scorsi avete ricevuto una tessera da presentare in negozio, chi non
l’avesse ricevuta può passare in segreteria durante gli orari di apertura.

Nuovo sito e social
E’ online il nuovo sito basketdueville.it. Trovi aggiornamenti in tempo reale su partite ed eventi sui nostri canali social:
facebook.com/basketsportschooldueville

Manda le tue foto a Elisa (elisa8999@hotmail.it) per
condividere i contenuti sui canali ufficiali.

instagram.com/basketsportschooldueville
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