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Borgaro 21/10/2017 

Verbale Riunione organizzativa gruppo Lo.Vi Basket AQUILOTTI 

relatore: Lo.Vi Basket 

presenti: Genitori  Aquilotti 

I punti trattati sono i seguenti : 

 

- PRESENTAZIONE del gruppo dei ragazzi , quasi tutti del 2007/08 + 4 ragazzi del 2007  aggregati con gli 

esordienti (Arena- Negro- Nicolosi e Gastaldi) ma che il sabato si allenano anche con gli aquilotti e potranno 

giocare qualche partita di campionato con loro; 

- TORNEI saranno il 5/11 torneo dell’amicizia a Rivoli e il 2/12 torneo Nobis; questi tornei  sono aperti a 

tutti gli iscritti indipendentemente dalla frequenza mono o bi settimanale . Si da per scontato quindi che 

tutti i bambini partecipino, in caso contrario bisogna avvisare in tempo (whatsapp ad Erica-mamma Pizza) in 

modo che si sappia il numero dei bambini che sarà presente; 

- FESTE programmate saranno quella di Halloween, di Natale , di carnevale e di fine anno; 

- CAMPIONATO:  si è chiesta la disponibilità della palestra per la domenica ma si attende ancora la 

risposta. Al campionato possono  partecipare solo i bambini iscritti due volte alla settimana . Le 

convocazioni verranno effettuate seguendo un percorso di crescita di ogni bambino e facendo in modo  di 

non metterli a disagio, pertanto si chiede la collaborazione dei genitori e soprattutto di evitare di mandare 

messaggi per chiedere spiegazioni per la mancata convocazione. Il coach e la società ci tengono a 

sottolineare che seguiranno un discorso di equità e , ogni bambino è diverso ed è compito loro aiutarli a 

crescere. Da quest’anno inoltre c’è una grande novità per le 

convocazioni che verranno gestite direttamente dal sito : ci sarà 

un portale con l’elenco dei nomi di tutti gli aquilotti che 

partecipano e di default saranno tutti disponibili : sarà cura del 

genitore andare a segnalare l’indisponibilità entro la data stabilita 

dal coach.       

Per imprevisti dell’ultimo momento si contatterà telefonicamente 

Vito.         

È importante per poter procedere con questo sistema mandare 

nei prossimi giorni un whatsapp privato a Domenico Oberto 

inserendo la propria mail; 

- MATERIALE SPORTIVO: per il campionato verrà usata la divisa Nobis dell’anno scorso che hanno 

tutti i bambini.  Tutto il resto è merchandising quindi è superfluo ( zaino, sopra maglia, pantalone tuta e 

felpa, polo family , ecc).  

Chiunque voglia acquistare qualcosa può farlo solo compilando il modulo predisposto specificando articolo 

e taglia desiderato.  Si attende la fascia per i capelli col logo e si sta lavorando per calzettoni. 

Sarà disponibile anche un giubbotto ad un prezzo agevolato grazie allo sponsor Nobis ma il numero sarà 

limitato,  oltre questo numero si potrà comunque comprare ad un costo più elevato. 
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- COMUNICAZIONI : effettuate tramite gruppo whatsapp o lista broadcast; 

- CERTIFICATI MEDICI: si ha tempo fino al 31/10 per mettersi in regola dopo di che il bambino non 

potrà allenarsi fino a quando non avrà portato il certificato.  

- SPONSOR : i nostri sponsor ci danno una grossa mano ed è importante sostenersi a vicenda (sostieni 

chi ti sostiene) in modo che la collaborazione possa continuare in futuro. 

La riunione si conclude alle 11.30 circa.                                                                                      Lo.Vi Basket 

 

Foglio firma riunione organizzativa gruppo Lo.Vi Basket Aquilotti 

Cognome e Nome Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


