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SITO INTERNET 

Per quanto riguarda il sito internet e l'area dedicata quest'anno sono state apportate 
delle modifiche per facilitarne l'utilizzo. Entrando nella propria area dedicata il primo 
dato che si trova è la data di scadenza del certificato medico che si colora di arancione 
quando il certificato sta per scadere e diventa rossa quando il certificato è scaduto e 
non ci si può più quindi allenare. 

Inoltre, nella sezione i miei dati è stata attivata la funzione di cambio password in modo 
da poter personalizzare la password e anche il cambio nome ricevuta in modo da poter 
cambiare il nome che compare sulle ricevute di pagamento. 

È stata disattivata la funzione Borsellino, non si potrà più quindi accumulare credito ma 
ogni singola attività dovrà essere pagata in maniera esatta. 

Per il pagamento si potrà ricorrere al bonifico o a satispay. 

Pagando con satispay la ricevuta e l'eventuale modulo generato dall'iscrizione sono 
immediati, col bonifico la ricevuta e l'eventuale modulo saranno disponibili a 
pagamento avvenuto. 

Per una questione di tracciabilità non sarà possibile pagare in contanti. 

Se si effettua un pagamento su satispay ma in quel momento manca il credito o 
satispay è bloccato, il programma non consente di effettuare una nuova prenotazione, 
bisognerà quindi pagare tramite l'app satispay direttamente dalla pagina satispay della 
Lo.Vi Basket e, a pagamento avvenuto, avvisare Vito. 

All'atto della prenotazione dell'attività possono esserci problemi col browser: in questo 
caso bisognerebbe provare a svuotare la cache oppure a utilizzare un altro browser o 
un altro supporto, PC al posto di cellulare eccetera 

 



  

SETTEMBRE CON LO.VI 

Quest'anno tutti avranno la possibilità di fare un periodo di prova per tutto il mese di 
settembre, questo per due motivi. Innanzitutto, per dare il modo ai nuovi iscritti di 
capire il contesto Lo.Vi e di valutare se fa per loro e secondo motivo per dare più tempo 
ai coach per capire come formare i gruppi. Infatti a fine mese ci saranno delle riunioni 
dei singoli gruppi nelle quali verranno spiegati i criteri di formazione degli stessi in 
modo da dare ad ognuno la possibilità di aderire o meno al progetto Lo.Vi. 

  

NORME DI COMPORTAMENTO SOCIETARIO 

È stato redatto un documento utile per tutti che riassume il progetto sportivo della Lo.Vi 
e indica le norme di comportamento societario. Questo documento, che deve essere 
sottoscritto da tutti gli atleti, sarà presente nell'area personale del sito. 

Nel documento sono riassunti tutti i principi della Lo.Vi e si cerca di riassumere le norme 
di comportamento da tenere nelle varie situazioni. Si parla di allenamenti, della 
gestione dei ritardi e dell'assenza, dell'igiene quindi come anche la doccia negli 
spogliatoi sia un momento da ritenersi importante al fine della formazione del gruppo 
squadra, del rendimento scolastico e della conseguente gestione del tempo perché una 
società sportiva non può prescindere dal rendimento scolastico dei ragazzi. 

Inoltre, si parla anche del comportamento non sportivo non solo degli atleti ma anche 
dei genitori sugli spalti. Ci sono anche dei punti dedicati alle gare, alla logistica e all'uso 
dei social media. 

 

PRESENTAZIONE STAFF E DIRIGENTI 

Vengono presentati tutti i dirigenti che a titolo gratuito offrono il loro tempo per aiutare 
la società nella gestione delle squadre. 

Viene presentata la nuova segretaria Laura che sarà contattabile nelle modalità e orari 
descritti nel documento di norme di comportamento societario. 



  

Per quanto riguarda gli allenatori: 

MIINIBASKET 

• Arianna e Martina si occuperanno dei più piccoli 
• Umberto allenerà i 2013 
• Davide allenerà i 2014, i 2012 ed i 2011 (insieme a Vito); sarà inoltre il 

responsabile dell'area fisica, il nostro osteopata e gestirà il planning settimanale 

SETTORE GIOVANILE 

• Giulia coadiuvata da Umberto seguirà la squadra del 2010 
• Claudio, coadiuvato da Tommaso, il 2009 Tommaso coadiuvato da Lorenzo il 

2008 Vito coadiuvato da Lorenzo il 2006 e il 2007 

Al termine viene presentato il nuovo responsabile tecnico della Lo.Vi Basket Claudio 
Lastella il quale ringrazia la società per l'opportunità ed i genitori per la presenza e per 
il supporto che gli daranno durante quest'anno in questa nuova avventura. Si dichiara 
a completa disposizione dei ragazzi e delle famiglie ed esorta tutti a rivolgersi a lui senza 
problemi, in primis i ragazzi e poi i genitori. 

  

VARIE 

Per quanto riguarda il certificato medico, sotto gli 11 anni è richiesto il certificato 
medico per attività non agonistica. Al compimento dell'undicesimo anno d'età è 
necessario il certificato medico per attività agonistica. 

Quest'anno il merchandising si arricchirà di ulteriori articoli; verranno aperte delle 
finestre e sarà possibile ordinare gli articoli sul sito. 

 

Borgaro li 06/09/2022 


