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Borgaro 12/10/2017 

Verbale Riunione organizzativa gruppo Lo.Vi Basket SCOIATTOLI 

relatore.: PROFESSOR VITO FERRAUTO 

presenti: Genitori  Scoiattoli 

Il relatore ha preso parola intorno alle 19:05, ha salutato e ringraziato tutti per la presenza nonostante il 

breve preavviso. Si è giustificato per  la necessità di trovarsi in tempi brevi per organizzare la stagione 

cogliendo  la contemporaneità dell'allenamento dei   miniatleti  e per  riuscire ad avere una grossa 

partecipazione evitando di moltiplicare i già numerosi impegni delle famiglie: quasi tutti i genitori. Presenti 

 

• Si apre la discussione con  la descrizione della composizione del gruppo, della presenza di molti 

bambini 26 più Mattia Antico direttamente dal centro di Torino, rispettivamente nati tra il 2009 e il 

2010 con una maturazione fisica, ovviamente,  differente. 

Viene sottolineata la  necessità d’impostare un lavoro di crescita che possa rispettare i tempi di 

tutti e possa essere un percorso che non lasci nessuno indietro. 

La filosofia che vuole essere l’ispirazione della società è uno sport per formare uomini ancora prima 

di giocatori, per questo tutte le ATTIVITA’ extra allenamento sono aperte a tutti 

indipendentemente dall’ iscrizione   per due giorni alla settimana o per un giorno solo. 

Alle iniziative tutti possono e devono partecipare quelle già programmate sono la festa  di 

Hallowen, di Natale, di Carnevale, Festa di fine anno, lo stesso vale per i diversi  tornei che Lo.Vi 

organizza  o a cui parteciperà. 

• Il campionato che inizierà a gennaio è  invece di appannaggio dei bambini iscritti per due volte 

la settimana. 

 Le adesioni alle partite vanno in automatico e partono anch’esse dal presupposto della 

disponibilità dell’intero gruppo che frequenta due volte la settimana. 

Chi non potesse partecipare per malattia o motivi vari dovrà comunicare la sua non adesione, 

impossibilità a partecipare nei giorni precedenti la partita a Elisa. 

Ad ogni partita di campionato saranno per regolamento 

convocati 12 Scoiattoli. 

Nel  rispetto del percorso di crescita di tutti i bambini le 

convocazioni terranno conto di molteplici aspetti: dall’aspetto 

motorio/funzionale a quello psicologico per evitare difficoltà 

agli stessi bambini che potrebbero sentirsi inadeguati. 

Il principio che porteremo avanti, a tal proposito, sarà l’equità 

e non l’uguaglianza. Crediamo fortemente all’unicità di ogni 

nostro piccolo atleta ed è nostro compito e responsabilità 

quello di coinvolgere in modo adeguato tutti. Questo è un 

traguardo che non può non essere sostenuto e supportato dai 

genitori, grazie a tale condizione, accompagneremmo i piccoli in questo viaggio chiamato 

minibasket. 
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Questi i criteri alla base delle convocazioni che di volta in volta  verranno  diramate si prega quindi 

di evitare comunicazioni WhatsApp sul merito delle scelte. 

• I certificati medici per attività sportiva sono obbligatori, di  molti presenti lo scorso anno sono 

in scadenza, si invitano quindi tutti a produrre alla società i certificati per evitare che i bambini non 

possano fare l'attività, anche di allenamento. 

 

• Le comunicazioni per tutti gli scoiattoli avverranno attraverso WhatsApp in modalità normale 

e in modalità broadcast, chi non ricevesse le comunicazioni può verificare con Vito o Anna di essere 

registrato nel gruppo e di avere nella propria lista contatti Vito  Elisa e Anna, condizione necessaria 

per riuscire ad ricevere queste comunicazioni. 

 

• Per permettere a tutti i bambini di partecipare all'attività si è chiesto al comune  la disponibilità 

di una palestra per un giorno supplementare, il comune ha concesso la palestra della scuola 

elementare DeFassi  il venerdì pomeriggio dalle 16,30 alle 17,30. 

Essendo il gruppo molto numeroso, per riuscire a seguir adeguatamente il percorso di tutti , per 

permettere ai bambini del 2009 impegnati nel Catechismo di non saltare l’allenamento settimanale, 

anche in base alle esigenze delle famiglie  si studieranno modalità organizzative e la divisione del 

gruppo. Sarà presumibilmente organizzato un modello Excelle per  verificare questa organizzazione. 

• Divise di gioco, tutti nuovi iscritti riceveranno in dono la divisa di gioco personalizzata, la maglia 

di allenamento e polsino, per quanto riguarda la dotazione di materiale altro il merchandising ( 

zaino sopramaglie, pantaloni, maglia della tuta, tshirt family ecc sono disponibili per l’ordinazione e 

l’acquisto ma non sono assolutamente obbligatori e l’acquisto totalmente facoltativo),  

Chi volesse averli può chiedere e compilare il modulo predisposto specificando taglia e articolo 

desiderato consegnarlo a fine mese e  nei primi giorni del mese successivo il  materiale verrà 

consegnato. 

Sono allo studio e in dirittura di arrivo anche nuovi prodotti quali calzettoni da gara, fascette per i 

capelli  e giubbotto. 

 

 

   La riunione termina alle 20 circa ( rispettati i 15 minuti previsti…più o meno) 

 

 

Dalla penna del Co-Dirigente responsabile: 

Massimiliano Pignocco 

 

 


