
Orari Corsi 

 
2016/2017 

 

PULCINI (m. e f.) 

(Nati nel 2010/2011) 

Mercoledì 17.00/18.00 

Venerdì 17.00/18.00 
 

SCOIATTOLI/LIBELLULE 

(Nati/e nel 2008/2009) 

Lunedì 16.45/17.45 

Giovedì 16.45/17.45 
 

GRUPPO FEMMINILE 

(Nate nel 2005/2006/2007) 

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 
2014 verrà consegnata 
dichiarazione ai fini fiscali. 
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 Settembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione mensile riservata ai Soci 

Inizia una nuova 

stagione sportiva: 

il 2016/’17!!! 
 

 

 



L’angolo dedicato ai genitori …. 
 

Tutti i bambini vogliono che i 

genitori li seguano nelle loro 

performance. Sta a voi trovare il 

giusto equilibrio interessandovi a 

quel che fanno senza interferire 

troppo nel loro gioco. Lasciandogli 

la libertà di fare, di sbagliare, di 

accumulare esperienze che gli 

serviranno per tutta la vita. 
 

 

ALCUNE COSE DA FARE…. 

 

� Incoraggia tuo figlio nel frequentare 

regolarmente le lezioni  

� Comunica con l’istruttore in modo da 

seguire i progressi di tuo figlio o 

intervenire quando ce ne fosse 

bisogno  

� Rispetta le scelte fatte dall’istruttore. 

E’ un esperto dell’attività motoria in 

questa fascia d’età. Comunque, 

qualsiasi cosa accada, aspetta il 

momento adatto per chiarirti senza 

farlo di fronte a tuo figlio o agli altri 

bambini. 

� Non dimenticarti di lodare tuo figlio 

quando compie un  azione giusta ma 

nemmeno di incoraggiarlo quando 

sbaglia o perde una partita. 

Domandagli se si è divertito prima di 

domandargli se ha vinto! 
 

NOI CONFIDIAMO IN UN 

VOSTRO APPOGGIO 

Orari della nostra Segreteria 

• Lunedì dalle 17 alle 19 

• Venerdì dalle 17 alle 19 
Monica: 

cell. 3453140860 – segreteria@virtusvenezia.it 

 

                               
 

L’angolo degli allenatori/istruttori 
 

Noi crediamo che l’istruttore/allenatore sia prima 

di tutto un educatore ed è importante che: 
 

� abbia un buon feeling con i bambini 

� tratti i miniatleti non come adulti ma 

capisca che hanno diverse esigenze, 

motivazioni    

� conosca l’insegnamento del Minibasket e 

del basket, la didattica e la giusta 

metodologia 

� capisca che per i bambini è un modello non 

solo di basket ma di vita 
 
 
 
 
 
 
 

Lo STAFF della 

A.s.d. Virtus Venezia 
è a vostra disposizione per qualsiasi informazione ed 

ogni chiarimento: 

 

L’angolo dei giocatori 
 

OSCAR SCHMIDT 

Il lavoro paga 
Tratto da “Basket point” n. 12/2003, pp 8 e segg., di 

Pietro Colnago 

 

“Più diventi vecchio più la tua sensibilità 

nelle mani aumenta. Ecco perché dico sempre 

che un giovane che ha del talento deve 

impegnarsi più degli altri per mantenerlo e 

aumentarlo. Solo con il sacrificio potrà fare la 

differenza. Se scendi in campo e ti impegni per 

il 90% delle tue possibilità, riceverai in 

cambio il 90% del risultato, se invece ci metti 

il 110% riceverai il massimo. Tempo per 

riposarsi ce n’è tantissimo, ma non lo devi mai 

fare in campo, sia in allenamento che in 

partita”. 
 

Sei concorde con i nostri 

obiettivi? 

 

Abbiamo bisogno di persone che ci aiutino per 

migliorare il Centro Minibasket, basta un po’ di 

buona volontà e una piccola parte di tempo libero 

per svolgere le seguenti funzioni: 

 

- Accompagnatore di un gruppo 

- Segnapunti al tavolo durante le partite 

- Coordinatore delle iniziative svolte durante 

l’anno 

- Promotore di nuove forme di pubblicità 

 

 

 

 


