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I campioni 

Trasimeno nascono al

CARISSIMI GENITORI,

Inizia l’Anno Sportivo 2016-2017 anche per la Trasimeno Flippers. 

Chiusa la settima edizione del CAMP con numeri record sotto il profilo delle 

iscrizioni e delle risorse messe in campo, apriamo anche questa stagione 

consapevoli che solo migliorando ogni anno potremo continuare ad usufruire 

della vostra fiducia, dell’entusiasmo e dell’energia che i nostri “Flipperini” 

sanno darci durante tutto l’anno. 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, l’integrazione e lo spirito di squadra.

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. 

IL MINI BASKET È EMOZIONE, SCOPERTA, GIOCO.

Vi Aspettiamo!
La quota di iscrizione è pari a 270 Euro e potrà essere versata in 

un’unica soluzione oppure in 3 rate di 90 Euro ciascuna. 

1° rata 31 ottobre 2016, 2° rata 31 dicembre 2016, 3° rata 28 

febbraio 2017. Inoltre, per venire incontro alle sempre più difficili 

situazioni familiari, oltre a mantenere ferma la quota annuale, 

IL SECONDO FIGLIO PAGHERÀ LA METÀ

Trasimeno Young  

Basketball Team



per informazioni:

Mini Basket
Orari dei corsi
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PALAZZETTO DI PASSIGNANO

PULCINI (nati 2010-2011) Martedi e Venerdi h. 16:00 - 17:00

SCOIATTOLI (nati 2008-2009) Martedi e Venerdi h. 17:00 - 18:00

AQUILOTTI (nati 2006-2007) Martedi e Venerdi h. 18:00 - 19:30

UNDER 13 (nati 2004-2005) Giovedi h. 17:00 - 18:30

PALAZZETTO DI TUORO

PULCINI (nati 2010-2011) Lunedi e Mercoledi h. 16:30 - 17:30

UNDER 13 (nati 2004-2005) Martedi e Venerdi h. 17:00 - 18:30

1 MESE DI PROVA 

Non c’è nessun impegno 

ad iscriversi.

Fabio Polvani Responsabile Tecnico Minibasket tel. 339 23 10 869 
Mauro Domenicone Dirigente Coordinatore Minibasket tel. 348 69 42 560 
Sandro Pinaglia Dirigente Responsabile Minibasket tel. 360 99 33 91 
Emanuele Garroni Dirigente Responsabile Settore Giovanile tel. 347 63 16 193 
Stefano Rossi Presidente Trasimeno Flippers ASD tel. 338 77 18 352
email: trasimenoflippers@gmail.com   -   www.trasimenobasket.it

A coloro che si iscriveranno per la prima 
volta verrà regalato un completino 
ed una splendida felpa.
A tutti gli altri iscritti verrà regalata 
una splendida FELPA.


