
Lunedì in R sa
Appuntamento al femmini le

Vieni a conoscere 
i l  Minibasket

Over t ime
Torniamo in campo!

A partire dal prossimo 7 giugno per tutti i lunedì del mese, dalle ore 

18.00 alle ore 19.00 tutte le bimbe nate dal 2010 al 2015 sono attese 

al Centro Sportivo Comunale, dove potranno svolgere sedute di Mini-

basket completamente gratuite curate dai nostri istruttori e istruttrici qulificati. 

Gli incontri avverrano nel totale rispetto delle regole previste dal protocollo 

federale.

DAL 30 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE,

Due settimane di camp per bambini e bambine nati dal 2010 al 2016 presso il 

Centro Sportivo Comunale. Il nostro team proporrà ai partecipanti 2 settimane 

di DAY CAMP con attività di gioco e nuove esperienze attraverso la scoeperta e il 

miglioramento dei fondamentali del minibasket. 

La giornata tipo è così strutturata:

 8.30: ritrovo

 8.45: inizio dell’attività

 12.00: termine dell’attività

 12.30: pausa pranzo (libera facoltà di tornare a casa o fermarsi al campo)

 14.00: inizio attività pomeridiana

 16.00: termine attività

Il costo del Camp è di:

 110€ a settimana con pranzo al campo

 80€ a settimana con pranzo a casa

A partire dal 7 giugno e per tutto il mese, l’invito è rivolto a tutti i nati/e dal 

2009 al 2015 che potranno partecipare, a titolo totalmente GRATUITO agli 

allenamenti dei gruppi minibasket di Visconti Basket. Quando?

ESORDIENTI (2009)

Allenamento il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.00.

AQUILOTTI SENIOR E GAZZELLE (2010)

Allenamento il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 18.45.

AQUILOTTI JUNIOR (2011)

Allenamento il martedì e il giovedì dalle 18.45 alle 20.00.

SCOIATTOLI (2012-2012)

Allenamento il mercoledì e il venerdì dalle 18.30 alle 19.45.

PULCINI (2014-2015)

Allenamentoi il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.30.

PER PARTECIPARE CONTATTA IL NOSTRO ISTRUTTORE CRISTIAN AL 

3892812178

PER SAPERNE DI PIU’
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a info@viscontibasket.com, 

inviare un messaggio ai profili Instagram e Facebook Visconti Basket o con-

tattando telefonicamente i nostri istruttori di riferimento, Matteo 3405366089               

e Cristian 3892812178.
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