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Serie A2 2022/23 | 16a giornata | Domenica 8 gennaio 2023 h. 18:00 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. UNIEURO FORLÌ 
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L’EDITORIALE

Il 2023 è iniziato al meglio per la Giorgio 
Tesi Group con la fondamentale vittoria di 
Ferrara, la prima della storia sul parquet 

estense, al termine di un incontro maschio 
che ha consentito a Pistoia di prendersi due 
punti in una situazione complicata, alla 
luce dell’infortunio di Angelo Del Chiaro.
Per i biancorossi, adesso, arriva un impe-
gno di quelli col “bollino rosso”: ospitare al 
PalaCarrara la Unieuro Forlì, al comando 

della graduatoria assieme proprio alla Tesi 
Group e alla Tramec Cento, che ha già dal-
la sua la vittoria della sfida di andata. Un 
banco di prova notevole per Della Rosa e 
compagni i quali, fino ad oggi, negli scontri 
diretti al vertice si sono imposti soltanto ad 
Udine ma il calendario riserva un piccolo 
vantaggio, almeno sulla carta, e cioè che in 
questo girone di ritorno le partite ad “alta 
quota” saranno tutte in via Fermi, decisive 
poi anche in vista della fase ad orologio. 
E ad un evento del genere non si può man-
care, sia perché si respirerà già un clima da 
playoff, sia per la presenza sugli spalti di 
tanti tifosi provenienti da Forlì per rinverdi-
re antiche rivalità. Una spinta, quella che ci 
aspettiamo arrivi dalle tribune, che servirà 
anche a questo fantastico gruppo, pronto a  
scendere in campo per provare a regalare 
a tutta la città un’altra notte da sogno. Da 
vivere come sempre, Together!

di Saverio Melegari

UNA SERATA
DA GRANDI FIRME
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Contro Forlì, nel match in programma 
domenica alle 18, il Pistoia Basket 
vuole confermare la regola del “not 

in my house”. La squadra biancorossa è in-
fatti l’unica del Girone Rosso a non aver mai 
perso fra le mura amiche in questa stagione 
in campionato. Con l’ultimo successo interno 
ai danni di Ravenna, Della Rosa e compagni 
hanno fatto otto su otto al PalaCarrara. Fer-
rara, Cividale, San Severo, Mantova, Chiusi, 
Chieti, Rimini e Ravenna – nell’ordine – le 
vittime della truppa di coach Nicola Brien-
za, che ha rifilato una scarto medio di 16,8 
punti alle avversarie giunte in via Fermi. 
Quella che è uscita con le ossa meno rotte 
dalla casa della Giorgio Tesi Group è Chie-
ti, sconfitta 67-61. Se si estende il discorso 
anche all’altro raggruppamento, le uniche 
in grado di replicare il rendimento di Pistoia 
sono state Cantù e la Vanoli Cremona, che 
tuttavia hanno collezionato meno vittorie 
(sette ciascuna). A livello di campionato, 
la Gtg non si arrende al PalaCarrara dal 10 
maggio, quando nei quarti di finale dei pla-

yoff Cento riuscì a compiere l’impresa fe-
steggiando per 61-75. Considerando anche 
la successiva serie contro Verona, quando 
arrivarono due vittorie casalinghe, i bianco-
rossi hanno quindi una striscia aperta di 10 
affermazioni consecutive, anche se a settem-
bre la squadra è incappata nel passo falso 
con la Kienergia Rieti per 52-68, ma quella 
era la fase a gironi della Supercoppa di A2. 
Sarà interessante adesso capire se il Pistoia 
Basket, con un girone di ritorno dove sono 
attese in via Fermi tutte le big del raggrup-
pamento, saprà mantenere lo stesso tipo di 
rendimento interno. Si comincia da Forlì, che 
vanta il miglior record “on the road” assieme 
a Cento, con solo due battute d’arresto lun-
go il tragitto (a Nardò e a Ferrara). Insomma, 
subito un test probante.  

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

A DIFESA DEL 
PALACARRARA



https://www.marenchino.it/it/
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0 METSLA Tormi G 2005 196 81 EST
2 DELLA ROSA Gianluca P 1996 178 73 ITA
5 COPELAND Zach G 1997 193 84 USA
8 FARINON Mattia A 2005 200 90 ITA
15 SACCAGGI Lorenzo P 1992 188 87 ITA
18 MAGRO Daniele C 1987 208 112 ITA
19 ALLINEI Gregorio G 2004 194 84 ITA
20 POLLONE Matteo A 1999 190 81 ITA 
23 VARNADO Jordon A 1997 202 107 USA
24 WHEATLE Carl A 1998 200 88 ING 
ALL. BRIENZA Nicola
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ARBITRI
TIROZZI Alessandro - MASCHIO Duccio - BARTOLINI Luca

Serie A2 2022/23 | 16^ giornata  
Domenica 8 gennaio 2023 
PalaCarrara Pistoia h 18:00

4 SANFORD Vincent G 1990 193 94 USA
5 CINCIARINI Daniele G 1983 191 88 ITA
6 GAZZOTTI Giulio A 1991 202 104 ITA
7 VALENTINI Fabio P 1999 185 84 ITA
11 ADRIAN Nathan A 1995 206 107 USA
18 POLLONE Luca G/A 1997 197 92 ITA
23 RADONJIC Todor A 1997 197 94 MNE
24 PENNA Lorenzo P 1998 180 82 ITA
25 BENVENUTI Lorenzo C 1995 205 105 ITA
70 ZILIO Edoardo A 2005 190 90 ITA
ALL. ANTIMO Martino

MATCH  
SPONSOR



https://www.vitiumpistoia.it/
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Il 2022 è ormai andato in archivio. È tem-
po dunque di tirare le somme e di ve-
dere questi 365 giorni cosa hanno por-

tato in dote in ambito Consorzio e Pistoia 
Basket. Chi meglio di Francesco Giuseppe 

Cioffi può dunque raccontare i suoi dodi-
ci mesi appena conclusi? Vice presidente 
della società e (da gennaio 2022) presi-
dente del CPBC.
«Da gennaio ad oggi abbiamo lavorato 
incessantemente per rinvigorire una base 
già presente e per dare al CPBC una nuova 
spinta emozionale ma anche produttiva. 
Siamo entrati nell’ottica che il Consorzio 
deve essere sì un club di imprenditori, ma 
oltre alla visibilità data dallo sponsor le 
aziende devono essere intenzionate ad 
avvicinarsi a noi per i rapporti umani e 
per la sinergia imprenditoriale che stiamo 
creando. A corredo di tutto questo non va 
dimenticato che con la costituzione di Me-
dia Company il Consorzio diventa impren-
ditore a 360 gradi».
«Credo che all’interno del Consorzio sia 

L’INTERVISTA

CONSORZIO PISTOIA BASKET CITY, 
IL BILANCIO DI CIOFFI: «LAVORIAMO SODO»
di Giacomo Mazzanti

francesco GIUSEPPE cioffi

S E R V I C E
S T A M P A

P I S T O I A

Abbigliamento Personalizzato Packaging digitale

Stampa Digitale piccolo e grande formato

Via A. Gabelli, 110 - Pistoia • Email: info@tsservicestampa.it

srl
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Intervista offerta da

stato fatto un grande lavoro nel 2022. Se 
dovessi però stilare una classifica non 
potrei che mettere “An English Island” 
come miglior risultato del 2022. Questo 
charity project che ci mette a contatto 
con una rete di giovanissimi attraverso lo 
studio mi emoziona molto. Subito dietro 
posizionerei l’operazione Copeland e la 
gestione del periodo estivo del CPBC».
Si parla però anche di Pistoia Basket.  «A 

livello sportivo è stato un anno fantastico. 
Questi ragazzi ci hanno fatto vivere mo-
menti indimenticabili. Vivere il passaggio 
del turno ai playoff contro Cento da vice-
presidente della squadra per me è stata la 
realizzazione di un piccolo sogno. Quello 
citato poc’anzi è senza dubbio il ricordo 
più prezioso del 2022. Da lì abbiamo ca-
pito di poter vivere questi momenti da 
protagonisti. Al pubblico pistoiese dico di 
rimanere vicino alla squadra perché sarà 
un 2023 grandioso».
Da vicepresidente però, Cioffi sottolinea 
anche il lavoro extra campo fatto dalla 
società.  «Negli ultimi 12 mesi abbiamo 
lavorato sodo per rafforzare il nostro as-
set come dimostrano la costituzione di 
The Wall e la ripatrimonializzazione della 
società. Questi progetti, che ho vissuto da 
protagonista e da fautore, mi hanno emo-
zionato. Proprio in questi giorni stiamo 
però lavorando a un qualcosa di veramen-
te grande che punta a mettere in sicurezza 
i conti della società già nel primo seme-
stre del 2023».



RITRATTI CLASSICI, RACCONTI CONTEMPORANEI

foto Nicolò Begliomini | testi Lucia Agati

PISTORIENSES

dal 17 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023

Inaugurazione 16 dicembre ore 17.30
SALE AFFRESCATE E MUSEO CIVICO PALAZZO COMUNALE DI PISTOIA

CON IL SOSTEGNO DI MEDIA PARTNER

GIORGIO TESI EDITRICE

IN COMPARTECIPAZIONE CON



campo-sfondo-tagliafuori.indd   1 05/10/21   16:01

«Sarà una sfida tra prime in clas-
sifica quindi le motivazioni non 
mancano,  si affrontano due 

squadre che fanno della compattezza di-
fensiva il proprio marchio di fabbrica: noi 
puntiamo prevalentemente sull’atleti-
smo mentre Forli ricerca maggiormente 
il tatticismo. Penso che alla fine sarà una 
divertente partita a scacchi.
Fra i punti di forza degli avversari c’e si-
curamente Daniele Cinciarini che per la 
categoria è una sicurezza e in certe par-
tite eleva sempre il suo livello. Quindi 

occhio a lui e all’altro cecchino Adrian, 
un lungo che apre il campo. Manon 
solo, dovremo guardarci anche da due 
palleggiatori come Valentini e Penna 
che sono molto abili a creare vantaggi 
nell’uno contro uno. Per competere fino 
alla fine sarà fondamentale abbassare 
le loro percentuali al tiro da tre punti 
e il controllo dei rimbalzi dove loro in 
attacco vanno molto forte: tenere sotto 
controllo questi aspetti ci potrà consen-
tire di scatenare il nostro gioco a tutto 
campo».

DI LUCA
ANGELLA

TAGLIA

CON FORLÌ SFIDA RICCA DI MOTIVAZIONI
CINCIARINI PUNTO DI FORZA, ADRIAN CECCHINO

RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO
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COSTRUZIONE SERRE CARPENTERIA METALLICA

ANGELO
OFFICINA

& FIGLI SRL
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L’AVVERSARIO PALLACANESTRO forlì 2.015

Il play titolare è Fabio Valentini, alla pri-
ma vera esperienza lontano dalla sua 
Casale. Con i biancorossi è partito forte, 

come sottolineano i 12,2 punti in 25,7’, senza 
dimenticare anche i 2,1 rimbalzi e 2,8 assist 
a partita. Come guardia adesso c’è Vincent 
Sanford, assente all’andata per infortunio, 
che con i romagnoli viaggia a 10 punti 2 
assist e 3,2 rimbalzi in 20’. Completa il peri-
metro Luca Pollone (5,6 punti e 4,7 rimbalzi 
in 27,7’), fratello del biancorosso pistoie-
se Matteo. L’ala grande è Giulio Gazzotti, 
esperto lungo che rappresenta una garanzia 
per la categoria. Miglior rimbalzista dei suoi 
con 6,2 carambole, a cui sommare anche 4 
punti di media 23,1’. Completa il quintetto 
l’americano Nathan Adrian, 27enne prodot-
to di Univesrsity of West Virginia, sin qui è 
il miglior realizzatore dei biancorossi con 
13,4 punti e 5,3 rimbalzi di media in 28,8’. 
Il primo cambio degli esterni è Lorenzo Pen-
na (7,9 punti e 2,9 assist di media in 22,3’), 
regista con un lungo curriculum in A2. Spe-

di Federico Guidi

cialista con il compito di spaccare le partite 
è l’ex Pistoia Basket Daniele Cinciarini, tira-
tore mortifero come dimostrano i 13 punti 
in 20,9’, con il 44% da oltre l’arco dei 6,75. 
La prima alternativa nel pacchetto lunghi è 
Lorenzo Benvenuti, centro alla seconda an-
nata consecutiva a Forlì, autore di 6,9 punti 
e 3,5 rimbalzi in 16,4’. Completa le rotazioni 
il lungo montenegrino Todor Radonjic (6,3 
punti in 17,2’). Il coach è l’ex Reggio Emilia e 
Fortitudo Bologna, Antimo Martino.

TUTTI GLI UOMINI DI COACH MARTINO
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lattecnica.com



STATISTICHE

PUNTI FATTI 75.4
PUNTI SUBITI 63.2
RIMBALZI 41.0
TIRI DA 2 19.3/38.3 (50.0%)
TIRI DA 3 8.0/24.3 (33.0%)
TIRI LIBERI 12.9/17.5 (74.0%)
ASSIST 15.5
PALLE PERSE 12.6
PALLE REC. 5.9
STOPPATE (D/S) 2.0/1.9
FALLI (C/S) 16.8/19.1
VALUTAZIONE 89.4

PUNTI FATTI 77.0

PUNTI SUBITI 69.6
RIMBALZI 38.6
TIRI DA 2 17.6/34.9 (50.0%)
TIRI DA 3 9.1/26.3 (35.0%)
TIRI LIBERI 14.4/20.5 (70.0%)
ASSIST 13.5
PALLE PERSE 11.3
PALLE REC. 5.7
STOPPATE (D/S) 1.3/1.5
FALLI (C/S) 20.2/19.9
VALUTAZIONE 83.7
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì   24

Tramec Cento                           24

Giorgio Tesi Group Pistoia  24

Apu Old Wild West Udine  20

UEB Gesteco Cividale  16

Fortitudo Kigili Bologna  16

HDL Nardò                 16

Tassi Group Ferrara  14

RivieraBanca Basket Rimini  12

Allianz Pazienza San Severo 10

Umana Chiusi   10

Staff Mantova   10

OraSì Ravenna   8

Caffè Mokambo Chieti  6

PROSSIMO TURNO | 17^ GIORNATA
14/01/23 • Ueb Cividale - Pistoia Basket 
15/01/23 • Pallacanestro Nardò - Basket Ravenna 
15/01/23 • Kleb Ferrara - Rinascita Basket Rimini
15/01/23 • Cest. San Severo - Stings Mantova
15/01/23 • San Giobbe Chiusi - Fortitudo Bologna 
15/01/23 • Benedetto XIV Cento - Apu Udine 
15/01/23 • Pall. Forlì - Basket Chieti 

TURNO ODIERNO | 16^ GIORNATA

08/01/23 • Stings Mantova - Pallacanestro Nardò
08/01/23 • Pistoia Basket - Pall. Forlì
08/01/23 • Rinascita Basket Rimini - Benedetto XIV Cento
08/01/23 • Basket Ravenna - Ueb Cividale
08/01/23 • Basket Chieti - Kleb Ferrara
08/01/23 • Fortitudo Bologna - Cest. San Severo
08/01/23 • Apu Udine - San Giobbe Chiusi

RISULTATI | 15^ GIORNATA

04/01/23 • Ueb Cividale - Stings Mantova   79-64
04/01/23 • Cest. San Severo - Apu Udine      61-69
04/01/23 • Pall. Forlì - Rinascita Rimini        87-65
04/01/23 • Kleb Ferrara - Pistoia Basket      74-79
04/01/23 • Benedetto XIV Cento - San Giobbe Chiusi  74-65
04/01/23 • Basket Ravenna - Basket Chieti 80-60
04/01/23 • Pallacanestro Nardò - Fortitudo Bologna 73-90





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. basket ravenna
di Elisa Maestripieri





25
T 
GE
TH
E R

GALLERY PISTOIA BASKET Vs. basket ravenna
di Elisa Maestripieri



Per il secondo anno consecutivo i quarti 
di finale di Coppa Italia sono amari per 
la Giorgio Tesi Group che si ferma di 

nuovo ad un passo dal poter entrare nel no-
vero delle “favolose quattro”.
Anche se con modalità differenti perché di-
versa è la formula della manifestazione (lo 
scorso anno si partiva con la Final Eight in 
un’unica sede, quest’anno c’era la sfida “sen-
za ritorno” in casa della meglio classificata), a 
cavallo tra Natale e Capodanno i biancorossi 
sono incappati in una nuova sconfitta in tra-
sferta sull’insidioso parquet del “PalaRadi”, 
casa della Vanoli Cremona di coach Demis 
Cavina.

IL SOGNO FINAL FOUR 
SVANITO A CREMONA

COPPA ITALIA

L’80-67 contro i lombardi è maturato al termi-
ne di una partita già dal sapore di playoff, gio-
cata su ritmi altissimi con le difese che per lar-
ghi tratti hanno avuto la meglio sull’attacco di 
entrambe le compagini. L’impatto dei bianco-
rossi è stato positivo ma, col passare dei minu-
ti, Cremona ha preso le redini del match fra le 
mani, subendo l’ottima rimonta di Pistoia nel 
terzo periodo (arrivata fino a -1) salvo poi ce-
dere alle triple in serie dei lombardi. Top sco-
rer Jordon Varnado con 22 punti, bene anche 
Daniele Magro con 18 di valutazione.
Negli altri quarti di finale, l’Acqua San Ber-
nardo Cantù ha strapazzato l’Old Wild West 
Udine per 81-64 mentre la Tramec Cento ha 
superato 68-66 la Gruppo Mascio Treviglio 
che ha sbagliato il tiro del pareggio sulla si-
rena: Cantù e Cento si affronteranno in una 
semifinale, nell’altra invece Cremona aspet-
ta l’ultimo quarto Forlì-Torino in programma 
giovedì 12 gennaio.

di Saverio Melegari
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Sono stati consegnati al reparto Pedia-
trico dell’Ospedale di Pistoia i peluche 
lanciati dal pubblico durante la partita 

fra Giorgio Tesi Group e Rimini e donati a bam-
bini ricoverati e piccoli pazienti nelle sale d’at-
tesa degli Ambulatori specialistici.
I peluche sono stati consegnati dal presiden-
te  Massimo Capecchi, dal responsabile mar-
keting Maurizio Laudicino, dal direttore spor-
tivo  Marco Sambugaro, dal team manager 
Andrea Tronconi unitamente a Gianluca Della 
Rosa e Daniele Magro.

GLI ORSETTI IN 
PEDIATRIA

COPPA ITALIA

Erano presenti il direttore della struttura com-
plessa di pediatria, il dottor  Rino Agostinia-
ni,  insieme al personale infermieristico e in 
rappresentanza della direzione sanitaria del 
presidio il dottor Leonardo Capecchi, che han-
no sentitamente ringraziato.
“Venire qui a consegnare i peluche è davvero 
emozionante – ha dichiarato Massimo Capec-
chi – per chi fa sport la parte sociale deve sem-
pre rivestire molta importanza: niente di me-
glio che cercare di far qualcosa per alleviare 
le problematiche che riguardano i bambini ed 
è un momento molto importante per tutti noi”.
“Siamo contentissimi per il risultato ottenuto – 
ha aggiunto Laudicino – ringraziamo il pubbli-
co biancorosso: noi abbiamo soltanto portato 
a destinazione i regali che i nostri tifosi hanno 
voluto fare. Ringrazio il dottor Agostiniani per 
l’accoglienza, siamo felici di aver fatto un pic-
colo gesto per quei bambini che in questo mo-
mento ne possono avere bisogno”.

di Saverio Melegari



Via Manzoni n°27 - 51100 Pistoia (PT) - (+39) 0573-26184 - (+39) 334 364 9778
 info@tmwagen.com - TmWagen.com

Nova Moto
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L’Under 14 Élite di coach Eduardo Per-
rotta si affaccia per la prima volta 
ad un campionato regionale con la 

voglia di fare bene. Ci sono delle nuove fac-
ce rispetto all’anno passato: Gioele Santini 
e Tommaso Colangelo, ambedue arrivati da 
Endas. La squadra è in netta crescita, indi-
vidualmente e collettivamente, anche se i 
molteplici casi di influenza nono hanno cer-
to agevolato il percorso non potendo con-
tare, per un lungo periodo, sull’organico al 
completo. In questo weekend dell’Epifania 
i ragazzi prenderanno parte alla prima edi-
zione del “Torneo dei Magi” recandosi a Va-
rese per una tre giorni full immersion: sarà 
l’occasione per confrontarsi con squadre 

L’U14 ÉLITE SI 
PRESENTA

GIOVANILI

importanti di caratura nazionale, una tappa 
fondamentale nel percorso di crescita del 
collettivo.
Tornati a casa l’obiettivo della squadra sarà 
quello di continuare ad alzare il livello alle-
namento dopo allenamento per affrontare 
al meglio il rush finale di stagione. Il ro-
ster al completo recita così: Erba Edoardo, 
Baldassarri Luca, Terreni Sante, Colangelo 
Tommaso, Narbona Matteo, Gronchi Leo-
nardo, Tuci Sebastiano, Mungai Elia, Santi-
ni Gioele, Gronchi Giacomo, Manganiello 
Alessandro, Torre Andrea, Mhilli Fabio, Gai 
Pierallini Abraham. Lo staff è composto da 
Eduardo Perrotta in qualità di capo allena-
tore e Jacopo Biagini come assistente.

di Saverio Melegari



SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE

PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI

www.porrettanagomme.it



Grande successo e tanti ospiti illustri 
per la Festa di Natale del Progetto 
Giorgio Tesi Junior che si è svolta 

mercoledì 14 dicembre presso il Teatro Arte 
Varia alla Capannina di Bottegone.
Dopo il lungo periodo contraddistinto dall’e-
mergenza legata alla pandemia da Covid-19, 
è tornata quest’anno la Festa di Natale del 
Progetto Giorgio Tesi Junior, iniziativa che 
dal 2016 affianca alcune società sportive 
giovanili del nostro territorio con lo scopo 

di sostenere e premiare le realtà che si di-
stinguono per la promozione dei valori dello 
sport e nell’organizzazione del settore gio-
vanile, con l’obiettivo di far crescere atleti, 
ma prima di tutto uomini e donne onesti, che 
credono nei valori dello sport.
Ne fanno parte Pistoia Basket Academy, Blue 
Volley Quarrata, DLF Pattinaggio Pistoia, 
Rugby Pistoia “Gli Orsi”, ACU Sporting Casini, 
Nico Basket Femminile e le new entry Club 
Mazzoni, Avis Volley e Jammin Academy 

di Lorenzo Baldi

GTG JUNIOR

GRANDE SUCCESSO PER 
LA FESTA DI NATALE



Musica Vera, tutte società che con voglia e 
determinazione investono nella promozione 
dello sport sul territorio quale valore deter-
minante per la crescita delle generazioni 
future.
Alla serata, condotta da Giacomo Galanda – 
Special Project Manager della Giorgio Tesi 
Group e Re responsabile dei progetti sportivi 
dell’azienda vivaistica pistoiese, sono inter-
venuti, oltre a tanti atleti e dirigenti delle so-
cietà affiliate, numerosi campioni del mondo 
dello sport come i pistoiesi Giulia Gabrielle-
schi, Riccardo Cacioli e la neo campiones-
sa mondiale di danza acrobatica Carmen 

Grieco e gli ex calciatori Angelo Carbone 
(responsabile Settore giovanile del Milan) e 
Chicco Evani (Vice allenatore della Naziona-
le di calcio), il campione di basket Claudio 
Coldebella, l’ex capitano della Nazionale di 
volley Alberto Cisolla e l’allenatore del Pi-
stoia Basket 2000 Giorgio Tesi Group Nicola 
Brienza, tutti premiati con una targa ricordo 
della manifestazione. 
Nel corso dell’evento, le premiazioni del gio-
vane schermitore paraolimpico Niccolò Pa-
peretti e quelle di un atleta per ogni società 
affiliata al progetto che si è particolarmente 
distinto nel corso dell’annata sportiva. 
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Summer 2023
L’estate è biancorossa
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Siete pronti
per la prossima estate?

25 giugno - 1 luglio
1° Settimana

2 luglio - 8 luglio
2° Settimana

9 luglio - 15 luglio
3° Settimana

NEW

Play

Settimane

Per nati/e dal 2006 al 2014 tre settimane di basket full 
immersion al massimo del divertimento con il 
Pistoia Basket Project Camp!
Immersi nella spendida cornice di Fanano potrai 
allentarti e divertirti insieme ai nostri istruttori e 
preparatori altamente qualificati.
Allenamenti fisici e tecnici insieme ad ospiti prestigiosi 
con cui giocare e trascorrere il tempo.
Attività extra: escursioni e piscina e molto altro il 
divertimento è assicurato!

A tutti gli iscritti verrà fornito il kit u�iciale del Camp, 
gadgets e premi ai vincitori di gare e tornei.

La quota del Camp è di 400,00€ e comprende vitto e 
alloggio in hotel, assicurazione, piscina.
Se ti iscrivi entro il 30 aprile l’o�erta è
di 380,00€ anziché 400,00€.
Massimo 60 iscritti a settimana

K
IT
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Documentazione richiesta

Cosa portare:
Abbigliamento intimo, tute, completini per allenarsi,
costume da bagno, cu�ia, ciabatte.

- Copia carta identità
- Copia tessera sanitaria
- Copia certificato idoneità 
   agonistica in corso di validità
- Modulo privacy in originale

Al momento dell’iscrizione dovrai versare 
l’acconto di € 150,00 tramite bonifico bancario intestato a:
     A.S.D. Pistoia Basket Junior
    COD. IBAN IT90K0306913830100000009789
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MODULO D’ISCRIZIONE - PRIVACY

Cognome ___________________________________________________________

Nome _______________________________________________________________

Luogo di nascita ____________________________________________________

Data di nascita _____________________________________________________

Residente a _________________________________________________________

Via _________________________________________________________________

C.F. _________________________________________________________________

E-mail  (obbligatoria) ________________________________________________

Società di appartenenza ____________________________________________

Nome padre ________________________________________________________

Tel. _________________________________________________________________

Nome madre ________________________________________________________

Tel. _________________________________________________________________
Settimana scelta 

 Dal 25 giugno al 1 luglio
 

  Dal 2 al 8 luglio  Dal 9 al 15 luglio

Taglia completino  XXS      XS      S      M      L      XL

Compagni di camera _______________________________________________

 ____________________________________________________________________

Sai nuotare?

Se si quali:

  SI        NO

Allergie?

 ____________________________________________________________________

Firma padre

Dò il consenso Nego il consenso

Informazioni ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali

L’A.S.D. Pistoia Basket Junior, in qualità di titolare del trattamento dei dati, con la presente 
informativa, visionabile anche al presente qr code qui accanto.
Le comunica le informazioni relative al trattamento dei dati da Lei rilasciati,  
in proprio ed in qualità di genitore/tutore del minore, con la compilazione del 
modulo di prenotazione di una delle offerte relative al Pistoia Basket Project Camp e della 
liberatoria relativa al trattamento delle immagini ritratte durante tale manifestazione.

Firma madre

 SI        NO
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