
Festività Natalizie 
Le attività MINIBASKET 

termineranno con venerdì 16/12 
E’ fissata per 

venerdì 20 dicembre 2016 

Festa di Natale MINIBASKET 

Le lezioni riprenderanno 
regolarmente da 

Lunedì 9 gennaio 2017. 

 

  

  

Festività Natalizie 
Per il settore BASKET 

sono previsti alcuni allenamenti 
anche durante le Festività 

Seguirà programma 

Orari della nostra Segreteria 

• Lunedì dalle 17 alle 19 

• Venerdì dalle 17 alle 19 
Cell. 3453140860 

segreteria@virtusvenezia.it 
Monica 

 

FELPE e PANTALONI 

VIRTUS VENEZIA!!!!! 
Tutti i nostri atleti, i loro parenti e 

tutti i nostri supporters possono 

averli al prezzo di 20€ (felpa) e 15€ 

(pantaloni) cadauno andando a 

richiederle e/o prenotarle in 

Segreteria 
 

CAMP 2017!!! 
Vogliamo anticipare i tempi! 

Stiamo organizzando il nostro 
14 Camp 

Molto probabilmente lo svolgeremo 
come negli anni scorsi a Paderno del 

Grappa e con buona probabilità il 
periodo sarà dal 18 al 24 giugno. 
Ma saremo decisamente più precisi 

a breve. Ai primi di gennaio 
cominceremo a ritirare le pre-

adesioni 
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Pubblicazione mensile riservata ai Soci 

Ci avviciniamo al 

Natale e alla fine 

dell’Anno! 
 

 
 

 

 

 

 



La copertura assicurativa 
dei nostri iscritti 

Al momento dell’iscrizione alle nostre attività, i 

nostri atleti/istruttori/allenatori vengono a sua volta 

manualmente 

TESSERATI ALLA 

FIP 

A seguito di tale operazione, gli stessi vengono 

“assicurati”, coperti da polizza assicurativa i cui 

dettagli possono essere visibili andando nel sito della 

Federazione www.fip.it, ed in particolare cliccando 

….. 

http://www.fip.it/assicurazioni.asp 

 

Tale assicurazione, nei termini e con i limiti previsti 

dalle clausole, vale per gli infortuni che l’Assicurato 

subisce nello svolgimento dell’attività sportiva 

organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana 

Pallacanestro, ivi compresi gli allenamenti, le 

competizioni e/o agre, i ritiri e/o stages di 

preparazione e l’attività agonistica nazionale ed 

internazionale 

Nel caso di infortuni i tesserati della Federazione 

Italiana Pallacanestro, dovranno entro 30 giorni dalla 

data del sinistro effettuare la denuncia di infortunio 

tramite il portale www.fip.it - Assicurazioni, 

compilando la scheda per la denuncia dei sinistri on 

line. 

Il sistema informatico automaticamente trasmetterà 

la denuncia alla Compagnia assicuratrice, che 

provvederà all’apertura e alla gestione del sinistro. 

Una volta completata la denuncia e aver 

acconsentito al trattamento dei dati personali il 

sistema genera in automatico un numero di denuncia 

e la stessa potrà essere stampata per proprio 

promemoria. 

Il tesserato dopo aver effettuato la denuncia on line, 

riceverà una lettera dalla Compagnia assicuratrice 

con il numero del sinistro e il numero telefonico del 

centro liquidazione danni con il quale l’infortunato 

dovrà prendere contatti. 

[tratto da www.virtusvenezia.it] 

 

 

 

 

I nostri sponsor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche noi la pensiamo così ………. 

Piero PASINI 

“15enni fisicamente super. Non 

roviniamoli con gli schemi” 
“Ho trovato un pianeta giovanile che vive di 

luce sbagliata Si pensa a vincere e non a produrre. 

Quasi tutti, anche quelli che puntavano al 15mo 

posto, hanno spiaccicato zonette nel tentativo di 

distruggere gioco, non di imporlo. Purtroppo la 

Federazione consente questo strazio, non proibisce 

la zona a questi livelli, permette agli allenatori di 

sfregiare sul nascere la vocazione al confronto 

individuale di ragazzi che non aspettano altro che 

motivazioni sane, cioè di crescere sui propri meriti 

e non sugli errori degli altri.” 

 “Da sempre si ripete che i vivai andrebbero 

affidati a tecnici esperti ma le Società non 

vogliono investire: Non lo facevano prima quando 

esisteva il vincolo ed i cartellini delle promesse 

migliori valevano anche mezzo miliardo, non lo 

fanno ora che è stato creato un indennizzo, un vero 

premio di produzione, tutt’altro che basso, in 

grado a mio avviso di coprire gli investimenti.” 

 “Chiaro, sono pessimista. Non vedo tanta 

lungimiranza nelle società né attenzione al 

problema da parte della Federazione. Ma è un 

peccato perché la materia prima è eccellente e non 

aspetta altro che una spinta giusta per dare il 

massimo. Non è vero che non vogliano sacrificarsi, 

soffrire: si tratta solo di trovare la chiave giusta, 

la motivazione. Vero, hanno mille altre soluzioni 

per il tempo libero ma nessuno che ne incide lo 

spirito come lo sport: quando se ne rendono conto, 

scoppia una scintilla potente che però va 

continuamente alimentata. Dice: soffre solo chi ha 

fame. Forse. Ma non solo di denaro, anche di 

successo. Ricchi dentro è un valore da 

promuovere. Si può fare. Si deve.” (L.M.) 

 


