
Alcuni detti-proverbi su gennaio 
 

Gennaio ingenera, febbraio intenera 

(marzo imboccia) 
 

L' Epifania tutte le feste le porta via, poi 

arriva San Benedetto che ne riporta un bel 

sacchetto! 
 

Guardati dalla primavera del gennaio 
 

In gennaio la neve ostenta sfarzo, ma nella 

stalla si gioca a carte 

 

DETRAZIONI FISCALI 
Si segnala agli interessati che le 
dichiarazioni necessarie per la detrazione 

fiscale della quota versata nel 2016 quale 
iscrizione alle nostre attività va richiesta in 
Segreteria negli orari di lunedì e di venerdì 

dalle 17.00 alle 19.00 
 

L’angolo dei giocatori 
 

Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se 

non hai cuore, non ho bisogno che tu scenda 

in campo al mio fianco. - Allen Iverson 
 

La cosa fondamentale, è avere la volontà di 

prendere ogni rimbalzo...Se voglio prendere 

un rimbalzo, lo prendo e nessuno può 

fermarmi...nessuno... - Dwight Howard 
 

Il lavoro fisico è più del cinquanta per cento 

del successo di un cestista. - Tracy 

McGrady 
 

E' la grinta che ti spinge a dare sempre di 

più...se non hai quella scordati di diventare 

grande. - Lebron James 

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 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. Entro la fine di gennaio 

ufficializzeremo la notizia e daremo 
i dettagli necessari per le pre-

adesioni 
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Pubblicazione mensile riservata ai Soci 

Iniziamo un nuovo anno 

alla grande! 
 

 

 
 

AMICI DEL BASKET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un appello per aiutarci e collaborare 
Le nostre attività si stanno facendo sempre più 

ampie e sempre più impegnative. 
Stiamo facendo di tutto affinché si riesca ad 

organizzarle nella maniera più consona e comunque 
nel modo migliore. 

Sicuramente anche il tuo aiuto potrebbe permetterci 
di renderle ancora più interessanti. 

Come puoi aiutarci? 

Sicuramente, se ne hai interesse e hai le competenze, 
chiedendoci di scendere anche tu in palestra con noi 

tra i ragazzi 
Oppure ……… 

aiutandoci durante lo svolgimento delle partite 
ARBITRANDO (la nostra federazione non sempre 

ci fornisce gli arbitri) oppure collaborando con i 
nostri ragazzi per la COMPILAZIONE DEI 

REFERTI e per TENERE PUNTI E TEMPO 
durante le gare. 

Oltretutto, dal punto di vista economico (anche in 
questo settore il nostro impegno è piuttosto 

gravoso), ci offriamo come veicolo per 
sponsorizzare le tue attività o di altri tuoi conoscenti 

con lo scopo di ottenere un contributo (di 
sponsorizzazione) che ci è utile per acquisto di 

materiale (palloni, vestiario e attrezzature varie) che 
risultano fondamentali per le nostre attività 

 

 

Nel nostro percorso …… 
È di fondamentale importanza lo spirito e gli 
obiettivi che da noi vengono proposti nel …. 
SETTORE MINIBASKET 
che poi vengono modificati e parzialmente 
cambiati nel ….. 
SETTORE GIOVANILE 
e che poi vengono ulteriormente e 
necessariamente alterati nel 
SETTORE SENIOR 
ultima tappa del nostro percorso che ci 
prefiggiamo di fare con te 
Per saperne di più … leggici anche il prossimo 
mese 
 
 

I nostri sponsors 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Anche loro fanno parte del gioco! 
 

 
 
 
 
 

Anche noi la pensiamo così ………. 
Le nostre attività non si limitano alla 

nostra palestra 
 

Stiamo già pensando a proporre ai nostri 
iscritti alcune attività che vanno oltre le 

lezioni/allenamenti nelle nostre palestre e le 
relative partite federali delle nostre squadre. 

Già gli anni scorsi con i nostri gruppi 
abbiamo partecipato a diversi Tornei e 

manifestazioni anche fuori Regione 
organizzando anche soggiorni di più giorni 

presso strutture organizzate e seguendo 
sempre i ragazzi/e con i nostri istruttori (a 

volte anche con l’aiuto di qualche genitore). 
Tra le altre siamo stati a Sportilia e a 

Cesenatico per qualche giorno con alcune 
nostre squadre  

Riteniamo che queste esperienze siano 
UTILISSIME per la crescita dei nostri 

ragazzi. 
Ed ecco perché nei prossimi giorni 

sintetizzeremo le nostre idee e proporremo di 
vivere altre esperienze simili nel periodo 

pasquale 2017 o attorno al 25/4 e 1/5. 
Cominciamo a pensare alle nostre 

disponibilità per tali eventi! 
Ci auguriamo che anche queste nostre 

iniziative trovino la partecipazione di tutti 
consapevoli anche dell’impegno che le stesse 

richiedono. 
 

 
 


