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ANNO SPORTIVO 2015 - 2016 
 

CARISSIMI GENITORI,  
 
Inizia l’Anno Sportivo 2015-2016 anche per i Trasimeno Flippers. Chiusa la sesta 
edizione del CAMP con numeri record sotto il profilo delle iscrizioni e delle risorse 
messe in campo, apriamo la stagione consapevoli che solo migliorando ogni anno 
potremo continuare ad usufruire della vostra fiducia e dell’entusiasmo e l’energia 
che i nostri “Flipperini” sanno darci durante tutto l’anno. 
Abbiamo definito una collaborazione tecnica con la MensSana Basket Siena, storica 
Società, ora militante in Serie A2, pluricampione d’Italia. La MensSana è ripartita 
non solo a livello di prima squadra, ma anche a livello giovanile, investendo notevoli 
risorse su uno Staff Tecnico di prim’ordine che garantirà una notevole crescita 
professionale ai nostri Istruttori. Puntiamo a consolidarci sul territorio promuovendo 
sempre più questo splendido gioco, che è la pallacanestro, con la massima 
attenzione ai valori fondanti il nostro sport quale il rispetto reciproco e lo spirito di 
squadra.   
    
Nonostante quanto sopra, al fine di venire incontro alle perduranti difficoltà delle 
nostre Famiglie, anche per quest’anno confermiamo la QUOTA DI 

ISCRIZIONE, pari a 270 €uro, che potrà essere versata in 3 rate di 90 

€uro ciascuna. Inoltre, confermiamo l’agevolazione per il SECONDO 
FIGLIO che pagherà esattamente la metà!1  Le Quote Associative sono 
detraibili fiscalmente. 
 
Ricordiamo a tutti I GENITORI che il Basket è uno sport di squadra dove fino ai 12 
anni, maschi e femmine giocano insieme, aprendosi così maggiormente alla 
socializzazione, nonché alla sana conoscenza e rispetto per l’altro. In più, una regola 
della Federazione impone che, sempre fino ai 12 anni, i bambini appartenenti ad 
una squadra giochino tutti a rotazione. In questo modo tutti si sentono 
protagonisti, si possono mettere in gioco e aumentano la loro autostima. 
 

IL MINI BASKET È EMOZIONE, SCOPERTA, GIOCO. 
 

VI ASPETTIAMO!!! 

                                                                                                       
TRASIMENO FLIPPERS A.S.D 

 

 

                                                 
1
 Se ci fossero “casi particolari” la società  è  ovviamente disponibile a parlarne direttamente. La cosa più importante 

per noi è che ogni bambino possa avere sempre e comunque la possibilità FARE SPORT…!!! 
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MINIBASKET 
SI RIPARTE..!!!  

   
Palazzetto di Passignano 

nati nel 2009 e 2010 – PULCINI  
Martedì e Venerdì h. 16,00-17,00 

nati nel 2007 e 2008 - SCOIATTOLI 
Martedì e Venerdì h. 17,00-18,00  

nati nel 2005 e 2006 - AQUILOTTI 
Martedì e Venerdì h. 18,00-19,30 

nati nel 2003 e 2004 – Under 13 
Giovedì h. 17,00-18,30 

 

Palazzetto di Tuoro 

nati nel 2009 e 2010 – PULCINI  
Lunedì e Mercoledì h. 16,00-17,00 

nati nel 2003 e 2004 – Under 13 
Martedì e Venerdì h. 17,00-18,30 

 

 

  
 

IL PRIMO MESE E’ SEMPRE DI PROVA e non 
c’è nessun impegno ad iscriversi!!! 
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