ADESIONE SOCIETA’
Cosa vuole essere
Vuole essere il motore di un rapporto tecnico, di formazione e miglioramento di istruttori e ragazzi,
e di collaborazione tra le realtà aderenti.

Perché
Per dare un servizio di qualità ai ragazzi tesserati per le nostre Società,
Per dare loro momenti di confronto tecnico e umano,
Per supportare la formazione dei ragazzi e dei loro istruttori,
Per fare in modo che le società aderenti possano collaborare permettendo a tutti i ragazzi di
migliorare praticando lo sport che amano.

Come
Attraverso una serie di iniziative-evento volte alla formazione dei ragazzi e dei loro istruttori.

Formare i formatori
Saranno organizzati diversi incontri tra gli Istruttori delle Società aderenti al Progetto ed importanti
professionisti, che in tali occasioni proporranno obiettivi e linee guida delle rispettive aree di
competenza utili all’insegnamento della pallacanestro ai nostri ragazzi, quali:
- Marco Crespi, Capo Allenatore Mens Sana Siena
- Giustino Danesi, Preparatore Fisico Olimpia Milano
- Renato Ravizza, sviluppo delle abilità cognitive
- Cristiana Conti, Psicologa dello sport

Skills Campus
Saranno organizzati Allenamenti-Evento sviluppati su precisi obiettivi tecnici; allenamenti ai quali
prenderanno parte ragazzi individuati in tutte le Società e allenatori giovani che affiancheranno i
responsabili tecnici nella conduzione degli stessi.

Novipiù Campus Team
Partecipazione a tornei riservati alle diverse categorie, tornei ai quali prenderanno parte ragazzi
individuati nelle varie società aderenti al Progetto: a tali tornei, i ragazzi vestiranno la divisa
Novipiù Campus.
Possibilità di formare una squadra che partecipi a un campionato federale di categoria composto da
ragazzi delle varie società.

Vestire l’Idea
Le società che aderiranno a Novipiù Campus riceveranno materiale tecnico da distribuire ai propri
tesserati, per dare un servizio alle Società e per far sì che i ragazzi possano identificarsi nel
Progetto.
Verranno distribuite inoltre le Novipiù Campus Card a tutti i tesserati nel settore giovanile delle
società aderenti

NOVIPIUCAMPUS@GMAIL.COM

Impegno
La società aderendo al progetto s’impegna a:
o Far partecipare con costanza i propri istruttori ai momenti di formazione, e garantire che le
linee guida vengano seguite nel quotidiano.
o Far partecipare agli Skills Campus e al Novipiù Campus Team i giocatori che verranno
individuati nelle varie società.
o Ad apporre sulle mute di gioco delle formazioni giovanili il marchio Novipiù Campus con le
patch create appositamente e distribuite dai responsabili del progetto
o La durata iniziale di questo impegno è per il biennio 2013-2014 e 2014-2015.
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