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Siete pronti
per
l’estate?

Cari atleti, cari genitori
Con piacere condividiamo alcune importanti informazioni che riguardano i prossimi mesi di attività sportiva. Per
quanto riguarda gli allenamenti del settore Minibasket, Giovanile e Senior, continueremo a utilizzare gli spazi
all’aperto e sarà finalmente possibile utilizzare le palestre soprattutto in caso di pioggia. Le attività saranno prolungate a tutto il mese di Luglio, per gli atleti di ogni categoria.
Ragazzi in campo
Dopo questo periodo di chiusura forzata vorremmo offrire a tutti una possibilità in più per muoversi e giocare. I
bambini del Minibasket possono invitare i loro amici/compagni di scuola a giocare a basket. Saranno accolti per
questi mesi fino alla prossima stagione sportiva. A fronte di un piccolo contributo provvederemo al tesseramento e
conseguente copertura.
Pulcini: pronti a partire!
E’ arrivato il momento anche per i più piccoli di ricominciare a palleggiare, la ripresa delle attività è prevista per
venerdì 30 Aprile. Ulteriori comunicazioni arriveranno dagli istruttori tramite i canali usuali.
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Quote e pagamenti
Siamo infinitamente grati ai nostri sponsor, che hanno deciso di sostenerci in questo momento difficile. Grazie a
loro, ai contributi statali e all’aiuto ricevuto dall’Amministrazione Comunale siamo in grado di proporre la seconda
rata in forma ridotta, in ragione di 50€ per gli atleti del Minibasket e di 100€ per gli altri.
Riunioni di fine anno stagione sportiva 2020-21
Sono previsti degli incontri suddivisi per squadra di appartenenza, per condividere informazioni su andamento
anno sportivo 2020-21, su prosecuzione attività per i mesi di Giugno e Luglio e su ipotesi stagione sportiva 20212022.
Gli incontri saranno in presenza; luogo e modalità di accesso vi saranno comunicati qualche giorno prima attraverso i consueti canali social.
Calendario incontri:
martedì 25 maggio

19:30 - U14 Elite

mercoledì 26 maggio

20:30 - U16 Silver
giovedì 27 maggio

19:30 - U13 Elite

Grazie per il vostro sostegno!

19:30 - U13 Silver
20.30 -U14 Silver

Giovedì 3 giugno

20:30 -DUCA basket Dueville
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I nostri contatti
Segreteria Sportschool

 segreteria.sportschool@gmail.com

( (numero in via di attivazione)

Presidente Sportschool

 presidente.sportschool@gmail.com

( 348 6425130

Centro Minibasket Caldogno

 marinapirani.vi@gmail.com

( 347 4433212

Nuovo Basket Monticello

 fasolonicola@yahoo.it
 florindabortolami@gmail.com

( 335 5310181
( 333 3649589

Ginnico Sportiva Villaverla

 paolozucchi79@libero.it

( 347 0158120

