
Orari Corsi 

 
2016/2017 

 

PULCINI (m. e f.) 

(Nati nel 2010/2011) 

Mercoledì 17.00/18.00 

Venerdì 17.00/18.00 
 

SCOIATTOLI/LIBELLULE B 

(Nati/e nel 2008/2009) 

Lunedì 16.45/17.45 

Giovedì 16.45/17.45 
 

GRUPPO FEMMINILE 

(Nati nel 2005/06/07) 

Martedì 17.00/18.00 

Giovedì 17.45/18.45 
 

AQUILOTTI B 

(Nati nel 2007) 

Martedì 17.00/18.00 

Venerdì  18.00/19.00 
 

AQUILOTTI A 

(Nati nel 2006) 

Lunedì  17.45/18.45 

Giovedì  17.45/18.45 
 

ESORDIENTI masch 

(Nati nel 2005) 

Martedì * 16.45/17.45 

Venerdì * 16.45/17.45 
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 Come iscriversi alle 

nostre attività 
 

1) Procurarsi il modulo di 

iscrizione (presso nostra 
Segreteria oppure 
scaricandolo dal nostro sito) 
e compilarlo in tutte le sue 
parti 

2) Effettuare la visita medica 
necessaria (per il minibasket 
rivolgendosi al proprio 
medico curante e per il 
basket fissando visita medica 
per attività agonistica presso 
strutture preposte tramite 
richiesta della Società 
ottenibile in segreteria) 

3) Procurarsi fotocopia di 

documento di 

riconoscimento 
4) Consegnare il tutto presso la 

nostra Segreteria versando la 

quota annuale di € 280,00 
 
N.B. Verrà consegnata ricevuta del 
versamento effettuato e nel periodo di 

gennaio/febbraio 2017 verrà 
consegnata dichiarazione ai fini 

fiscali. 
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 Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione mensile riservata ai Soci 

E’ ormai iniziatata la 

stagione 2016/’17!!! 
 

 

 



L’angolo dei giocatori 
 

“Ognuno dà il meglio di sé quando va in 

campo, si cerca di fare il possibile. 

Ma non impronto le partite sulla 

individualità, è solo il collettivo che vince. A 

turno, può giocare bene uno piuttosto che un 

altro e viceversa. Ma alla fine è la squadra che 

viene fuori con il suo complesso, non è la prova 

del singolo a spingerla.” 

Questo lo ha detto 

MASSIMO BULLERI 

(a quel tempo giocatore della Benetton 

Basket) dopo aver segnato 22 punti ed essere 

stato nominato MVP in una finale di Coppa Italia 

La sintesi perfetta della definizione di gioco 

di squadra. 
 

Sono a disposizione le 

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 
 

Orari della nostra Segreteria 

• Lunedì dalle 17 alle 19 

• Venerdì dalle 17 alle 19 

Monica: 

cell. 3453140860 – 

segreteria@virtusvenezia.it 

 

 
 

Un appello per 

aiutarci e collaborare con noi 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLI 
PER UN COMPORTAMENTO 

CORRETTO 

A BORDO CAMPO 

 

1. LASCIA IN PACE L'ARBITRO E 

GODITI LA PARTITA! 

Non disturbarlo né tantomeno insultarlo. 

Il tuo compito è sostenere la squadra e tuo 

figlio e incitarlo a migliorarsi, quindi non 

pensare ai consigli tecnici: per quelli c’è 

l’allenatore. 

2. DIVERTITI E APPLAUDI TUTTE E DUE 

LE SQUADRE! 

Non c’è partita senza due squadre, non c’è 

gioco senza avversari, quindi non fare il tifo 

contro. 

3. LASCIA CHE TUO FIGLIO SI VIVA IL 

GRUPPO 

La partita inizia nello spogliatoio, continua in 

campo e finisce con la doccia e il terzo tempo: 

rispetta questi momenti. 

4. LA PANCHINA NON E' UNA 

SCONFITTA 

ma il punto di partenza. non discutere le scelte 

dell’allenatore e spiega a tuo figlio che 

l'impegno in allenamento premia sempre e che 

arriverà anche il suo momento 

5. LA PARTITA E' LA "VERIFICA" DOPO 

UNA SETTIMANA DI ALLENAMENTI 

impara a cogliere i miglioramenti della 

squadra e di tuo figlio e a non pensare solo al 

risultato. 

Non importa se “ha vinto” o se “ha perso”, 

pensa solo: "oggi si e' divertito". 

 


