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Gli amici di Giò onlus                                sostiene e promuove 

Il  Camp Estivo multisport “Il Cortile” organizzato dalla Polisportiva Lungo Reno  

attraverso il progetto “Lo sport ha la sua rete ed è goal” 2013 

Il corso si svolgerà dalle h.:09,00 alle h 12,00 nei seguenti giorni: 

Lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12,venerdì 13 settembre 2013 

presso il palazzetto del Centro Sportivo Barca in Via R. Sanzio 6 di Bologna. 

 Il corso è riservato a 36 alunne/i della scuola elementare nate/i negli anni 2006/05 e 

negli anni 2004/03 

 Ogni partecipante dovrà corrispondere all’atto dell’iscrizione unicamente € 07,00;= 

(€uro sette/00.=) per i costi assicurativi e presentare certificazione  medica di 

idoneità sportiva generica  non scaduta (libretto verde)!   

 Programma delle Attività Di Movimento: Atletica Leggera, Calcetto, Pallavolo, 

Minibasket, Breakdance, Movimento In Musica, Danze Popolari, Esperienze di 

Orienteering (Insegnanti: Umberto, Paolo, Ferro, Francesca, Giovanni, Monny & 

Ivano) 

 

 Le iscrizioni si riceveranno ogni Lunedì,Mercoledì e Venerdi dalle 17,00 alle 19,00 

ad iniziare da lunedì 26 agosto 2013 presso l’ufficio della Polisportiva in Via R. 

Sanzio 6 (BO) di fronte al palazzetto. N.B. Le iscrizioni si chiuderanno a 36 

partecipanti e si ricorda che alunne/i segnalati dal Quartiere avranno privilegio 

nell’iscrizione. 

 Per  Info chiamare 3470964511 ivanozoccadellibk@gmail.com o  

 Per  Info chiamare 3385728595   giovannilensi@yahoo.it  

mailto:ivanozoccadellibk@gmail.com
mailto:giovannilensi@yahoo.it
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      “BASKET ALL TOGETHER”     “BASKET TUTTI ASSIEME” 

CORSO DI BASKET GRATUITO PER ALUNNE/I NATE/I nel 2001 

La scrivente polisportiva & la propria sezione autonoma a.s.d. “C. Zecchi” organizzano, con il 

sostegno de Gli amici di Giò onlus  attraverso il progetto “Lo sport ha la sua rete 

ed è goal” 2013, un corso di basket per l’intera stagione sportiva 2013/14  con l’obiettivo di 

partecipare al campionato esordienti della federazione italiana pallacanestro. A tale campionato 

possono partecipare le femmine ed i maschi contemporaneamente pertanto le partite saranno 

disputate in formazione mista. E’ prevista inoltre la partecipazione a tornei organizzati dagli 

enti di promozione. 
Alle partecipanti ed ai partecipanti sarà richiesto, oltre ad un adeguato rendimento 

scolastico (si chiederà alle famiglie una collaborazione importante in tal senso) quanto segue: 

 Certificazione medica di idoneità agonistica  (si ricorda la gratuità come disposto dalla 

Regione Emilia-Romagna 

 Il solo costo di € 35,00.= annuale per le modalità di tesseramento e di assicurazione. 

 La garanzia di una partecipazione ad almeno a due sedute settimanali dei quattro 

allenamenti previsti nelle seguenti palestre: 

o Lunedì c/o palestra ITIS h 19,20-20,35 

o Martedì c/o palazzetto Barca h 19,30-20,45 

o Giovedì c/o palestra ITIS h 19,20-20,35 

o Venerdì c/o palestra Giovanni XXIII h 19,00-20,30 

 Insegnanti ed allenatori saranno Giovanni Lensi e Massimo Monesi che sono in possesso 

dei requisiti tecnici richiesti dalla F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro) 

 L’ adesione sarà limitata a 36  ragazze/i, che dimostreranno reale interesse per il basket, 

 suddivisi in 18 femmine e 18 maschi con privilegio e per ragazzi/e con difficoltà 

economiche e favorendo altresì la partecipazione di ragazzi/e immigrati e figli di 

immigrati con lo scopo di favorirne l’integrazione. 

 L’organizzazione si riserva la facoltà di inserire con privilegio ragazze/i segnalati dal 

Quartiere Reno  e che dimostreranno volontà ed interesse per il basket 

 L’organizzazione si riserva la facoltà di integrare eventuali defezioni con alunne/i che 

durante l’anno faranno richiesta 

 Alle famiglie di ragazze/i che frequenteranno il corso di basket sarà richiesto 

gentilmente di partecipare, insieme alla Polisportiva Lungo Reno, al Quartiere Reno e a 

Gli amici di Giò, ad alcuni appuntamenti di raccolta fondi organizzati per dare 

sostenibilità economica a questo progetto anche il prossimo anno sportivo.  
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