
 COMUNICAZIONE CONVOCAZIONE INIZIO ATTIVITA’ 2022-2023 

 A tutti i soci atleti e le famiglie della sezione basket della asd Polisportiva Avigliana Basket. 

 La  stagione  2022-2023  si  è  chiusa  con  l’ormai  consolidata  esperienza  del  “PoliSport  Greens  Camp”  che  ci  ha  riempito  di 
 entusiasmo  e  fiducia  pronti  a  rituffarci  nella  prossima  stagione  sportiva  dove  saremo  chiamati  a  fare  davvero  un  grande 
 sforzo  soprattutto  per  rinforzare  la  nostra  struttura  organizzativa  .  Il  primo  grande  “rinforzo”  su  cui  puntare  sarà  quindi 
 la  partecipazione  attiva  dei  soci  alla  vita  associativa  e  per  questo  vogliamo  rilanciare  le  occasioni  di  socializzazione  e  di 
 promozione  culturale  e  sportiva  che  rappresentano  la  vera  anima  della  famiglia  Greens  (le  cene  sociali,  i  tornei,  i  Camp 
 sportivi,  le  attività  culturali  e  le  iniziative  di  solidarietà).  Stiamo  inoltre  lavorando  sulla  promozione  dell’immagine  per 
 migliorare  la  nostra  comunicazione  (interna  ed  esterna),  coinvolgere  nuovi  sostenitori/sponsor  e  creare  altre  iniziative  di 
 autofinanziamento  che  ci  permettano  di  sostenere  l’impegno  di  far  praticare  basket  ad  oltre  260  persone.  Nella 
 prossima  stagione  prevediamo  di  mettere  in  campo  18  squadre  e  di  far  lavorare  16  fra  istruttori  ed  allenatori,  utilizzando 
 7  diverse  palestre  su  3  Comuni.  Nell’ottica  di  sviluppare  un  progetto  di  comunità  proseguirà  la  nostra  collaborazione  con 
 altre realtà del territorio attraverso il “BasketInsieme” ed il torneo minibasket valsusino “Valley Hoop”. 

 Lo  scorso  anno  abbiamo  raggiunto  traguardi  sportivi  che  sembravano  irraggiungibili  fino  a  pochi  mesi  fa.  La  conquista 
 della  serie  C  femminile,  le  semifinali  regionali  Under  14  Fip  e  quelle  in  coppa  Piemonte  degli  Under  15  Fip,  sono  il 
 risultato  di  un  impegno  sportivo  ed  organizzativo  che  richiede  risorse,  strutture  e  professionalità.  Adesso  tocca  a  noi 
 dimostrare  di  non  aver  fatto  “il  passo  più  lungo  della  gamba”  e  proseguire  nel  percorso  di  crescita,  rimanendo  sempre 
 coerenti  con  la  nostra  concezione  di  sport,  capace  di  conciliare  un  contesto  educativo  ed  inclusivo  ,  con  le  esigenze  di 
 formazione e sviluppo del talento sportivo e di raggiungimento degli obiettivi agonistici. 

 Dopo  questa  lunga  premessa,  ecco  il  calendario  con  tutte  le  convocazioni  ufficiali  ed  il  calendario  della  ripresa  degli 
 allenamenti: 

 CALENDARIO INIZIO ATTIVITA’ 
 SETTORE MINIBASKET (5-11 anni) 

 CATEGORIA  ANNATA  DATA 1° ALLENAMENTO  ORARIO  LUOGO 
 PULCINI  2016  LUNEDI 19 SETTEMBRE  17.00-18.00  SCUOLA BERTI 

 SCOIATTOLI SMALL  2015  GIOVEDI 15 SETTEMBRE  17.00-18.00  FERRARI 

 SCOIATTOLI BIG  2014  MERCOLEDI 14 SETTEMBRE  17.00-18.00  FRANK 

 SCOIATTOLI RIVERA  2014-2015  DA DEFINIRE 

 LIBELLULE femminile  2014-2015  MERCOLEDI 15 SETTEMBRE  17.00-18.00  FERRARI 

 GAZZELLE femminile  2012-2013  VENERDI 16 SETTEMBRE  17.00-18.00  FRANK 

 AQUILOTTI SMALL  2013  MERCOLEDI 14 SETTEMBRE  17.00-18.00  FRANK 

 AQUILOTTI BIG  2012  MERCOLEDI 14 SETTEMBRE  18,00-19.30  FERRARI 

 ESORDIENTI  2011  MARTEDI 6 SETTEMBRE  17.00-18.00  CAMPETTO-BADEN POWELL 

 La  presente  comunicazione  è  da  considerarsi  convocazione  ufficiale  di  inizio  attività  per  i  tesserati  FIP  del  settore 
 giovanile e seniores della asd Polisportiva Avigliana Basket. 

 SETTORE GIOVANILE (12-17 anni) 
 CATEGORIA  ANNATA  DATA 1° ALLENAMENTO  ORARIO  LUOGO 

 UNDER 13 FEMMINILE  2010-2011  MERCOLEDI 7 SETTEMBRE  18.00-19.30  CAMPETTO-BADEN POWELL 

 UNDER 13  2010 (ammessi 2009)  MARTEDI 6 SETTEMBRE  18,00-19.30  CAMPETTO-BADEN POWELL 

 UNDER 15  2008-2009  LUNEDI 29 AGOSTO  18,00-19.30  CAMPETTO-BADEN POWELL 

 UNDER 17  2006-2007  MARTEDI 30 AGOSTO  18,00-19.30  CAMPETTO-BADEN POWELL 

 JUNIORES  2004-2005 (AMMESSI 2003)  MARTEDI 30 AGOSTO  18,00-19.30  CAMPETTO-BADEN POWELL 

 SETTORE SENIORES (ADULTI) 
 CATEGORIA  ANNATA  DATA 1° ALLENAMENTO  ORARIO  LUOGO 

 ECCELLENZA CSI BARELLA’S  senior  LUNEDI 5 SETTEMBRE  20.00-21.30  ALVEARE 
 ECCELLENZA GREENS  senior  MARTEDI 6 SETTEMBRE  20.00-21.30  CAMPETTO POSTE 
 PROMOZIONE M  senior  LUNEDI 5 SETTEMBRE  20.00-21.30  CAMPETTO POSTE 
 SERIE C FEMMINILE  senior  MARTEDI 30 AGOSTO  20.00-21.30  CAMPETTO POSTE 
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 INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEL MESE DI SETTEMBRE 

 PRE-SEASON MINIBASKET CAMP 2022 
 Minibasket  day-camp  dal  5  al  9  settembre  dalle  8.30  alle  12.30  al  PalaDrubiaglio  rivolto  a  bambine  e  bambini  nate/i  dal 
 2015  al  2012  con  i  nostri  istruttori  Greens!  Tenetevi  liberi  e  spargete  la  voce  fra  amiche  amici.  Non  possiamo  ancora 
 pubblicare  la  notizia  sui  canali  social  perché  siamo  in  attesa  degli  atti  amministrativi  di  patrocinio  ma  potete  già 
 prenotarvi  on  line  https://forms.gle/FEBLootnZGBT7mEVA  .  Vi  aspettiamo  numerosi  per  iniziare  alla  grande  la  nuova 
 stagione sportiva!!! 
 Rivolto  a:  bambine  e  bambini  nati  dal  2015  al  2012  Quando:  5-9  settembre  2022  Orario:  dalle  8.30  alle  12.30  (pre-camp 
 dalle 8.00 e dopo camp fino alle 13.00)  Dove:  PalaDrubiaglio  e campo esterno  Quota partecipazione:  40€ 
 Iscrizione on line:  https://forms.gle/FEBLootnZGBT7mEVA 

 “FACCIAMO SQUADRA” 
 Stiamo  organizzando  per  tutte  le  categorie  un  “mini  ritiro”  di  2  giorni  con  pernottamento  nell’ultima  settimana  di 
 settembre/prima  di  ottobre  come  momento  aggregativo  per  “fare  squadra”  al  termine  della  fase  di  preparazione  del 
 mese di settembre prima dell’inizio di tornei e campionati. Nelle prossime settimane vi daremo maggiori informazioni! 

 “PRESENTAZIONE PUBBLICA DELLA POLISPORTIVA” 
 Vogliamo  proseguire  la  tradizione  di  presentare  la  Polisportiva  i  nostri  programmi  e  gli  atleti  alla  stampa,  alle 
 amministrazioni  comunali  ed  alla  cittadinanza,  creando  un’occasione  di  festa.  Stiamo  valutando  alcuni  luoghi  adatti  ad 
 accogliere l’evento ed a breve fisseremo anche la data. 

 Cogliamo  l’occasione,  per  augurare  a  tutta  la  famiglia  Greens  una  serena  estate.  In  attesa  di  rivederci  a 
 settembre ancora più carichi e motivati ad affrontare un’altra entusiasmante stagione. *INSIEME si può*! 
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