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                                                      Benvenuti ad atleti e famiglie da parte di dirigenza e staff tecnico. 

Iniziamo insieme un’altra stimolante annata, da affrontare come sempre con il massimo impegno, per dare ai 
nostri ragazzi la possibilità di praticare il basket : sport bellissimo e divertente, in cui risaltano i valori propri di 
ogni disciplina di squadra, ossia spirito di gruppo, lealtà e rispetto delle regole.      
La stagione 2018-2019 ci vede iscritti a tutti campionati organizzati dalla federazione nelle varie categorie 
maschili del settore giovanile, un risultato storico che premia il lavoro fatto negli ultimi anni, ed ai campionati 
u16 e u18 femminili, segno di crescita costante anche in questo settore.   Svolgeremo la nostra attività come 
sempre nel palazzetto delle Scuole Medie, e parzialmente anche nell’adiacente palestra del Liceo Da Vinci. 
 

Promozione maschile prima squadra seniores coach Federico Sauro 
Under 18  maschile     nati negli anni  2001-2002 (ammessi 2003)     coach Federico Sauro 
Under 18 femminile nate negli anni 2001-2002 (ammesse 2000) coach Davide Pasini 
Under 16  maschile     nati nell’anno 2003  (ammessi 2004) coach Marco Lanza 
Under 16  femminile    nate negli anni 2003-2004 (ammesse 2005)     coach Eleonora Magaddino 
Under 15  maschile     nati nell’anno 2004  (ammessi 2005)         coach Marco Lanza 
Under 14  maschile nati nell’anno 2005  (ammessi 2006)         coach Marco Lanza 
Under 13  maschile     nati nell’anno 2006  (ammessi 2007)         coach Stefano Lunghi 

 

La quota di iscrizione per gli atleti/e delle giovanili è di 270 euro  ( 100 euro entro il 30 settembre, 100 euro 
entro il 30 novembre, 70 euro entro il 31 gennaio ).   Per fratelli e/o sorelle la quota è di 200 euro ( 130 euro 
entro il 30 settembre, 70 euro entro il 31 gennaio ).        Il leggero ritocco alla quota è finalizzato a garantire a 
tutti gli atleti delle giovanili una adeguata copertura assicurativa in caso di infortunio. 
  
Il settore minibasket continuerà la sua attività nella palestra delle Scuole Elementari di Villaggio Trieste. 
 

Esordienti nati / nate nell’anno 2007 (ammessi 2008)       istruttore Silvia Brasioli 
Aquilotti nati / nate nell’anno 2008 (ammessi 2009)        istruttore Silvia Brasioli                         
Tigrotti nati / nate nell’anno 2009 (ammessi 2010)        istruttore Silvia Brasioli                         
Scoiattoli nati / nate nell’anno 2010 (ammessi 2011)        istruttore Alberto Santini                         
Pulcini nati / nate nell’anno 2011 (ammessi 2012)        istruttore Alberto Santini 

 

La quota di iscrizione per gli atleti del minibasket rimane invariata a 230 euro, pagabili in due rate ( 160 euro 
entro il 30 settembre, 70 euro entro il 31 gennaio ).  Per fratelli e/o sorelle la quota è di 180 euro ( 110 euro 
entro il 30 settembre e 70 euro entro il 31 gennaio ).   Al momento dell’iscrizione si prega di consegnare 
(se non già in nostro possesso) il certificato medico per l’idoneità all’attività sportiva. 
 
Sono sempre attive le collaborazioni con figure professionali e le convenzioni con strutture qualificate nel 
campo osteopatico, posturale e riabilitativo già esistenti la scorsa stagione.   Per aggiornamenti sui temi sopra 
citati e per tutto quanto non espressamente menzionato in questa informativa, si rimanda alle riunioni 
programmatiche delle singole squadre e a tutte le altre comunicazioni che verranno pubblicate sul sito 
www.asdpallacanestrocerea.it o all’indirizzo facebook: https://www.facebook.com/pallacanestrocerea/ 
 
 
 

PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
DOMENICA 14 ottobre 2018 ore 11.00 
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