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   Basket Specialist 
 

Nati/e dal 2001 al 2006 

Lavoro tecnico e atletico differenziato 

per gruppi di età con sedute di 

allenamento di tre ore. 

Allenatori federali esperti e qualificati 

vi seguiranno in queste settimane di 

lavoro all’insegna del miglioramento 

individuale. 

 

 

  Minibasket Specialist 
 

Nati/e dal 2007 al 2013 

Settimane di divertimento e sport 

alla scoperta di questo splendido 

gioco accompagnati da istruttori 

federali, esperti e qualificati, 

attraverso lezioni di tre ore in 

palestra e all’aria aperta. 
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Amo sudare per ottenere ciò che amo. 

C'è chi crede di no, ma è una delle più 

grandi soddisfazioni della vita...                          

                                       LEBRON JAMES  

 

Con il patrocinio del comune di 

Brignano Gera d’Adda 

 

Per info: Antonio Lecchi 3282872690 

     Matteo Boschi 3405366089 



 Basket Specialist 2k19 

 
Sono due settimane di corso intensivo di 

pallacanestro volto al miglioramento 

individuale dei giocatori e delle giocatrici. 

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che 

intendono migliorare tecnicamente e dal 

punto di vista funzionale nel gioco della 

palla a spicchi. Il lavoro ben collaudato 

nel tempo verrà svolto nelle palestre, 

sulla pista di atletica e all’aperto nelle 3 

ore giornaliere dalle 9 alle 12 dal lunedì 

al venerdì. 

Siamo giunti ormai alla nona edizione e il 

nostro team di istruttori e allenatori tutti 

qualificati F.I.P. ampiamente collaudato, è 

sinonimo di garanzia e qualità del lavoro. 

Non si tratta di un centro ricreativo ma di 

un vero e proprio laboratorio orientato al 

miglioramento individuale dei giocatori 

piccoli e grandi da affrontare con 

impegno ed entusiasmo dove poter 

coltivare il proprio talento e portarsi a 

casa qualche piccolo segreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione 

- prima settimana 17 al 21 giugno  

- seconda settimana 24 al 28 giugno  

Quota per una settimana 80 euro 

      (70 euro per i tesserati Visconti) 

Quota per due settimane 130 euro 

     (110 euro per i tesserati Visconti) 

Sconto fratelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S.D. VISCONTI BASKET BRIGNANO 

Via Fontanine, 23 

c/o Centro Sportivo Comunale 

24053 Brignano Gera d’Adda (Bg) 

Registro CONI 152085 

C.F. 02119820161 

 

info@viscontibasket.com 

www.viscontibasket.com 

 

 

S t a f f  V i s c o n t i  

Antonio Lecchi    Responsabile tecnico 

Matteo Boschi, Francesco Motta, 

Stefano Abbatangelo,            

Pierpaolo Testa, Simone Lecchi. 

 

 

G i o r n a t a  t i p o  

Ore 8.30: buongiorno e accoglienza 

Ore 9.00: inizio attività  

Ore 12.00: termine lavori 

Ore 12.30: arrivederci! 

 

 

 

Da inviare entro il 10 giugno 

✓ Il modulo di iscrizione ONLINE 

direttamente da questo link: 

         Modulo Iscrizione 

 

Oppure sul sito web: 

www.viscontibasket.com 

 

Da consegnare  

✓ La quota di partecipazione; 

✓ Copia del Certificato di idoneità 

sportiva in corso di validità (solo 

per i non tesserati Visconti); 

✓ Nullaosta della Società di 

appartenenza. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZaXPr_XidHZHGrhD0M32NvZuR-yf82w1g8YNgfh3Zvz0lkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZaXPr_XidHZHGrhD0M32NvZuR-yf82w1g8YNgfh3Zvz0lkQ/viewform

