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Serie A2 2022/23 | 18a giornata | Domenica 22 gennaio 2023 h. 18:00 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. PALLACANESTRO  nArdò
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L’EDITORIALE

Il girone di ritorno registra, quest’oggi, la quinta 
giornata in A2 “Rosso” eppure l’equilibrio re-
gna sovrano per quanto concerne la lotta per 

il primo posto. Un discorso che, oramai, sembra 
riservato a tre sole squadre, ovvero Giorgio Tesi 
Group, Cento e Forlì, con Udine e Fortitudo Bo-
logna per il momento più indietro dal resto del 
gruppo ed i valori in campo che sembrano deli-
nearsi pur con ancora diverse gare da disputa-
re. Per questo, per chi vuole rimanere lassù fino 

alla fine (anche in vista della fase ad orologio) le 
gare con le squadre in lotta per un posto playoff 
o per la salvezza sono fondamentali, come quel-
la odierna del PalaCarrara contro l’HDL Nardò. 
Una prima assoluta per i pugliesi da queste parti 
ma la squadra di coach Gennaro Di Carlo andrà 
presa con le molle perché, soprattutto in attac-
co, può produrre numeri di indiscusso valore. 
Un match da affrontare con l’ultimo arrivato, 
Gabriele Benetti: un innesto resosi necessario 
dopo l’infortunio di Angelo Del Chiaro. La socie-
tà, nel rispetto dell’equilibrio economico che re-
sta la guida primaria per la sostenibilità di tutto 
il progetto sportivo, ha prodotto questo nuovo 
sforzo garantendo un giocatore che adesso va 
a sostituire il nostro pivot titolare ma che, quan-
do lo stesso Del Chiaro rientrerà, rappresenterà 
un’arma in più da sfruttare. Intanto per Gabriele 
c’è da superare l’emozione della “prima” in casa 
e mettersi alle spalle la sconfitta di Cividale. Ma 
con l’aiuto del popolo biancorosso sarà tutto più 
facile. Together!

di Saverio Melegari

il gRANdE EquilibRiO 
Al cOmANdO
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Per ritrovare il sorriso dopo il ko rime-
diato sul parquet di Cividale (che ha 
consentito a Cento e Forlì il riaggancio 

in vetta alla classifica), il Pistoia Basket ha 
una ghiotta chance in quanto, sul parquet 
amico, arriva domenica (palla a due alle 
18) la Pallacanestro Nardò, compagine che 
sicuramente non sta attraversando il suo 
momento migliore. Già, perché la formazio-
ne allenata da Gennaro Di Carlo viene da 
tre sconfitte consecutive, che le hanno fat-
to perdere fiducia, oltre a delle posizioni in 
graduatoria. Il morale non è dei migliori fra 
le file leccesi, anche se gli ospiti restano co-
munque squadra talentosa e con quello che 
si sta rivelando essere - numeri alla mano - il 
miglior italiano del Girone Rosso, ovvero l’ex 
biancorosso Mitchell Poletti. Il lungo clas-
se ’88 sarà un bel rebus da risolvere per la 
Giorgio Tesi Group, che in settimana ha al-
lungato le rotazioni sotto le plance firmando 
Gabriele Benetti. Ci vuole tempo perché il 
vicentino, senza squadra nel momento della 
chiamata di Pistoia, trovi la forma giusta e il 

ritmo partita, ma una mano per far rifiatare i 
titolari potrà certamente darla fin da subito. 
Dall’altra parte, occhio poi anche alle altre 
bocche da fuoco come Vojislav Stojanovic, 
uno di coloro che contribuisce maggiormen-
te a rendere l’attacco di Nardò il più prolifico 
del raggruppamento con una media di 81.3 
punti di media a gara. Insomma, per avere 
la meglio sui pugliesi per l’ennesima volta si 
dovrà partire dal lavoro in difesa, vero pun-
to di forza della compagine di coach Nicola 
Brienza. E magari sarebbe importante riusci-
re ad approcciare il match come all’andata, 
quando nel primo quarto di gioco Della Rosa 
e compagni piazzarono un break di 30-13, 
che di fatto permise loro di controllare le 
operazioni per il resto della contesa fino al 
78-86 finale. 

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

FARi PuNTATi Su
“miTcH” POlETTi



https://www.marenchino.it/it/
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0 BENETTI Gabriele A 1995 200 91 ITA
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
VITA Marco - CAPURRO Michele Cosimo Pio - D’AMATO Alex

Serie A2 2022/23 | 18^ giornata  
Domenica 22 gennaio 2023 
PalaCarrara Pistoia h 18:00

1 PARRAVICINI Matteo P 2001 187 83 ITA
3 SMITH Russ P/G 1991 183 75 USA
4 POLETTI Mitchell C 1988 205 104 ITA
11 BALDASSO Lorenzo G/A 1995 192 88 ITA
14 LA TORRE Andrea G/A 1997 204 91 ITA
17 CERON Marco G/A 1992 195 100 ITA
23 STOjANOVIC Vojislav G/A 1997 199 100 SRB
73 DONDA Andrea C 1999 210 106 ITA
99 BORRA Jacopo C 1990 215 115 ITA
ALL. DI CARLO Gennaro

MATCH SPONSOR



https://www.vitiumpistoia.it/
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Lo scorso giovedì è stato presentato 
ufficialmente Gabriele Benetti, volto 
nuovo in casa Pistoia Basket. Nato a 

Vicenza nel 1995, ala di 200 cm per 91kg, 
Benetti ha mosso i primi passi nel settore 

giovanile della sua città prima di appro-
dare, nel 2013, alla Virtus Bologna. Con le 
“Vu Nere” arriva terzo alle finali nazionali
Under 19 e, nel 2014, debutta in Serie A. Si 
fa vedere anche in ambito azzurro con 13 
presenze tra Under18 e Under20. Nel 2015 
passa alla Virtus Roma, in serie A2, dove 
disputa tre stagioni consecutive scenden-
do in campo per 59 volte prima di subire 
un grave infortunio al crociato. Torna a 
calcare il parquet nella stagione 2018/19 
in alcune apparizioni con Legnano e poi, 
dal 2020/21, si trasferisce alla Benacqui-
sta Latina dove porta a termine una ottima 
stagione visto che, tra Supercoppa e regu-
lar season, riesce a mettere a referto 10 
punti di media a gara (che diventano 12.2 
nella seconda fase) aggiungendoci oltre 4 
rimbalzi a partita.

LA NEW ENTRY

bENETTi NuOVO AcquiSTO biANcOROSSO
«dARÒ il mASSimO dA SubiTO»
di Saverio Melegari

gAbRiElE bENETTi

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



Via Dalmazia, 73 51100 Pistoia

www.lafenicepizzeria.it

LA FENICE 
PIZZERIA CONTEMPORANEA
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Intervista offerta da

Lo scorso campionato si trasferisce, sempre in 
A2, a Fabriano dove ha viaggiato con una me-
dia di 7.23 punti e 3.45 rimbalzi in 24 minuti 
di impiego fino a marzo 2022 quando viene 
ingaggiato dall’OraSì Ravenna come rinfor-
zo per il rush finale di stagione: per lui 14’ 

di media di utilizzo nei playoff con il 53% da 
due punti. Infine, nel settembre scorso è stato 
aggregato all’HDL Nardò dove ha giocato le 
tre partite del girone di Supercoppa con un 
impiego di oltre 22’ di media totalizzando 8.7 
punti col 34% da tre punti. Per l’avventura in 
biancorosso ha scelto la maglia numero zero. 
«Ci tengo intanto a ringraziare la società per 
la fiducia che mi ha dato e per questa chiama-
ta, perché fa davvero molto piacere – ha det-
to Benetti – dal punto di vista fisico sono un 
po’ indietro perché in questi mesi mi è man-
cata la parte del gioco di squadra che non ho 
potuto svolgere allenandomi da solo col mio 
preparatore. Però non ho mai smesso di star 
sul pezzo, essere qua è una grande opportuni-
tà, un onore e da subito darò il massimo come 
è il mio stile di gioco. Chiaramente la prima 
partita sarà difficile e avrò da ritrovare il rit-
mo ma necessaria per conquistare la fiducia 
di tutti e me la potrò guadagnare soltanto col 
passare dei giorni. Sono un giocatore atletico 
e posso ricoprire più ruoli, mi piace difendere 
sia sui lunghi che sui piccoli e col gioco di co-
ach Brienza mi trovo bene».





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

«Arriva Nardò, squadra estrema-
mente pericolosa che provie-
ne da tre sconfitte consecuti-

ve, ma che precedentemente era riuscita a 
battere Udine e vinto in trasferta a Chiusi: 
ci sarà allerta massima. I pugliesi fanno 
dell’attacco il loro punto di forza, sono i 
migliori in questo aspetto del girone con 
81,3 punti a partita ma non solo. Sono pri-
mi anche per realizzazione di tiri da tre 
punti e la miglior % assoluta da oltre l’arco 
dei 6,75 metri oltre a catturare più rimbal-
zi di tutti. Questi dati ci fanno capire che 

fronteggiare e limitare il loro potenziale 
offensivo e la loro aggressività a rimbal-
zo sarà la chiave del match. Passando ai 
singoli, il primo focus è su Smith che, da 
quando è arrivato, si è dimostrato un ter-
minale offensivo pericolosissimo e subi-
sce molti falli. Oltre a lui fari puntati sugli 
esperti Stojanovic e Poletti, nostro ex, visto 
che entrambi stanno vivendo una stagio-
ne offensiva di ottimo livello. Servirà una 
prova notevole nella retroguardia per poi 
attaccare con decisione la loro difesa che 
può essere il punto debole.».

di lucA
ANgEllA

TAGLIA

AllERTA mASSimA iN ViA FERmi
NARdÒ migliOR ATTAccO dEl giRONE

RubRicA OFFERTA dA bARbERiA lOScO
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COSTRUZIONE SERRE CARPENTERIA METALLICA

ANGELO
OFFICINA

& FIGLI SRL
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L’AVVERSARIO hdl nardò

La stella di Nardò è il play/guardia ame-
ricano Russ Smith. Arrivato a fine no-
vembre, nelle prime otto gare di A2 per 

lui ci sono 25,1 punti in 30,8’, a cui vanno ag-
giunti 3,6 assist e 2,9 rimbalzi, tirando con il 
38% da tre punti. Protagonista ai tempi del 
college con Louisville dove ha vinto il titolo 
NCAA, vanta 27 partite in NBA con le canotte 
di New Orleans e Menphis, mentre in G-Lea-
gue ha segnato il record di punti (65) della 
lega. Altra bocca da fuoco particolarmente 
efficace è l’ex Pistoia Basket Mitchell Poletti 
(16,7 punti e 7,8 rimbalzi in 33,2’). Versatile 
e dinamico il pacchetto delle ali della for-
mazione pugliese, dove spiccano l’ex Cantù 
Andrea La Torre (5,8 punti e 3,9 rimbalzi in 
24,4’) e il serbo ex tra le altre di Torino, Cre-
mona e Fortitudo Bologna, Vojislav Stojano-
vic, con i suoi 16,6 punti in 31,2’, a cui vanno 
sommati anche 6,2 rimbalzi e 4,7. In cabina 
di regia c’è Matteo Parravicini (7,7 punti e 2,5 
assist in 25,9’, tirando con il 45% da tre punti).  

di Federico Guidi

La più importante risorsa dalla panchina è 
la guardia Tommaso Baldasso, veterano di 
lungo corso del campionato di A2. In canot-
ta dell’HDL per lui ci sono 8 punti in 24,8’. Il 
primo cambio dei lunghi in questo momen-
to è Andrea Donda, per diverse gare anche 
inserito nel quintetto iniziale della squadra 
pugliese. Per l’ex Capo d’Orlando ci sono 2,3 
punti e 3,7 rimbalzi in 13,4’. Fermi ai box per 
infortunio ci sono Marco Ceron (13 punti e 4 
rimbalzi di media in 25,2’) e il pivot, ex Pisto-
ia, Jacopo Borra (6,5 punti e 6,4 rimbalzi in 
21,7’). Il coach è Gennaro Di Carlo.

SmiTH TOP ScORER, mA ATTENZiONE 
ANcHE A STOJANOVic E POlETTi









LA FOTO



lattecnica.com



STATISTIChE

PUNTI FATTI 74.3
PUNTI SUBITI 63.2
RIMBALZI 41.2
TIRI DA 2 18.6/37.6 (49.0%)
TIRI DA 3 8.2/25.1 (33.0%)
TIRI LIBERI 12.6/17.1 (74.0%)
ASSIST 15.4
PALLE PERSE 12.5
PALLE REC. 5.8
STOPPATE (D/S) 2.2/2.0
FALLI (C/S) 16.8/18.7
VALUTAZIONE 87.9

PUNTI FATTI 81.3

PUNTI SUBITI 69.6
RIMBALZI 38.4
TIRI DA 2 17.6/36.5 (48.0%)
TIRI DA 3 10.5/27.3 (38.0%)
TIRI LIBERI 14.5/19.0 (76.0%)
ASSIST 14.9
PALLE PERSE 13.9
PALLE REC. 5.1
STOPPATE (D/S) 1.0/2.0
FALLI (C/S) 20.2/19.5
VALUTAZIONE 85.9
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì   26

Tramec Cento                           26

Giorgio Tesi Group Pistoia  26

Apu Old Wild West Udine  22

UEB Gesteco Cividale  20

Fortitudo Kigili Bologna  18

RivieraBanca Basket Rimini  16

HDL Nardò                 16

Tassi Group Ferrara  16

Staff Mantova   14

Umana Chiusi   12

OraSì Ravenna   10

Allianz Pazienza San Severo 10

Caffè Mokambo Chieti  6

PROSSIMO TURNO | 19^ GIORNATA
28/01/23 • Ueb Cividale - Benedetto XIV Cento 
29/01/23 • Stings Mantova - Pistoia Basket 
29/01/23 • Fortitudo Bologna - Apu Udine
29/01/23 • Cest. San Severo - Basket Chieti
29/01/23 • Rinascita Rimini - San Giobbe Chiusi 
29/01/23 • Kleb Ferrara - Basket Ravenna 
29/01/23 • Pall. Forlì - Pallacanestro Nardò 

TURNO ODIERNO | 18^ GIORNATA

22/01/23 • Benedetto XIV Cento - Kleb Ferrara
22/01/23 • Basket Ravenna - Pall. Forlì
22/01/23 • Fortitudo Bologna - Ueb Cividale
22/01/23 • Basket Chieti - Stings Mantova
22/01/23 • Pistoia Basket - Pallacanestro Nardò
22/01/23 • San Giobbe Chiusi - Cest. San Severo
22/01/23 • Apu Udine - Rinascita Rimini

RISULTATI | 17^ GIORNATA
14/01/23 • Ueb Cividale - Pistoia Basket      65-58
15/01/23 • Kleb Ferrara - Rinascita Rimini      75-85
15/01/23 • Pall. Nardò - Basket Ravenna        85-89
15/01/23 • Benedetto XIV Cento - Apu Udine        76-65
15/01/23 • Pallacanestro Forlì - Basket Chieti  83-76
15/01/23 • Cest. San Severo - Stings Mantova 68-76
15/01/23 • San Giobbe Chiusi - Fortitudo Bologna 75-59





GALLERY PiSTOiA bASKET Vs. uNiEuRO FORlì
di Sara Bonelli
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GALLERY PiSTOiA bASKET Vs. unieuro forlì
di Sara Bonelli



La fine del 2022 non è stata decisamente 
fortunata per la Giorgio Tesi Group: pri-
ma l’eliminazione dalla Coppa Italia per 

mano della Vanoli Cremona e, all’indomani, il 
grave infortunio alla spalla sinistra subito dal
nostro pivot, Angelo Del Chiaro. Un grande urlo 
di dolore all’interno del PalaCarrara per quella 
che, poi, si è rivelata essere una lussazione com-
pleta e l’immediato (ed obbligato) stop da qual-
siasi tipo di attività all’interno della squadra.
Di comune accordo con la società, il ragazzo 
ed il suo procuratore sono state fatte tutte le 
visite specialistiche necessarie ed alla fine è sta-
to convenuto che era necessaria l’operazione 
chirurgica. L’intervento si è svolto lunedì scorso 
ed è stato eseguito dal dottor Angeloni che, al 
termine, ha confermato la stima dei tempi di re-
cupero del pivot biancorosso che potrà essere 
di nuovo in campo fra tre mesi, quindi si parla 
di metà aprile.
Pistoia Basket 2000 intende ringraziare il dottor 

FORZA ANgElO, Ti 
ASPETTiAmO PRESTO!

VERSO IL RECUPERO

Angeloni, la sua equipe medica e tutto lo staff 
della clinica Bufalini di Firenze, dove è stato fat-
to l’intervento, per la collaborazione e la profes-
sionalità dimostrate.
Smaltiti i postumi dell’operazione, per Angelo 
Del Chiaro inizierà la fase che lo dovrà riportare 
in campo: i compagni, lo staff, la società ed i ti-
fosi si augurano che quanto prima possa torna-
re a dare il fondamentale contributo che aveva 
riversato finora sul parquet in una stagione, per 
lui, altamente positiva. Finora, però, non ha mai 
fatto mancare il suo apporto in allenamento ed 
in gara dalla panchina. Ti aspettiamo presto, 
Angelo!

di Saverio Melegari
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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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Proseguono le presentazioni ufficiali 
su “Together” di tutte le squadre che 
compongono la nostra Academy e 

questa settimana è la volta della compagi-
ne Under13.
Si tratta di un punto di svolta importante nel 
percorso di crescita di un ragazzo perché si 
lascia il periodo dedicato al Minibasket e si 
entra in un tracciato che avrà la sua conclu-
sione con la presenza nel settore giovanile 
fino all’Under19. Cambiano regole e modo 
di stare in campo sia individualmente che 
collettivamente: è per questo che si tratta 
di un momento fondamentale ed interes-
sante da affrontare. Il tutto volto a cercare 
miglioramenti tecnici, ma non solo.

EccO i RAgAZZi 
dEll’u13 REgiONAlE

GIOVANILI

I ragazzi si stanno dimostrando vogliosi e 
curiosi di questa nuova realtà ed è con que-
sto spirito che dovranno arrivare fino a giu-
gno. I miglioramenti sono tangibili ma molti 
ancora ne dovranno essere fatti in un cam-
pionato che sta ancora svolgendo la sua pri-
ma fase a livello provinciale. 
Questo il roster completo: Zeno Capecchi, 
Guido Lucarelli, Alessandro Cipriani, Filip-
po Cipriani, Vittorio Paoli, Mattia Massai, 
Mattia Natali, Alessandro Baldi, Vittorio 
Zuccherini, Vittorio Vescovi, Bryan Lleshay. 
Allenatore: Cristiano Biagini. Vice allena-
tore Jacopo Biagini, preparatrice atletica 
Virginia Becciani, accompagnatore Nicola 
Zuccherini.

di Saverio Melegari



SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE

PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI

www.porrettanagomme.it



Continua spedita l’attività del progetto 
Giorgio Tesi Junior grazie soprattutto 
all’impegno ed al lavoro delle società 

affiliate. Per quanto riguarda il pattinaggio ar-
tistico a rotelle al Gran Galà “THE BEST 2022” 
anche quest’anno il Comitato FISR Regionale 
ha premiato gli atleti Toscani che nel 2022 
hanno rappresentato la nostra regione ai ver-
tici italiani, europei e mondiali: un bel ricono-
scimento per Sara Pieracci, Chiara Birghillotti, 
Sati Nerozzi, Federico Buracchi e per i loro al-
lenatori. Per quanto riguarda l’ultima arrivata 
nella grande famiglia Giorgio Tesi Junior, la 
Jammin Academy Musica Vera Asd - che re-
centemente ha visto la vittoria di Carmen Gri-
eco e Angelo De Lucca, già Campioni Italiani, 
nel Pole & Aerial World Cup U.N.A. 2022 che 
si è disputato a Cinecittà, con la quale si sono 
laureati campioni del mondo di ginnastica 
acrobatica aerea – segnaliamo la gradita visita 

di Giacomo Galanda, responsabile del proget-
to e Special Project Manager della Giorgio Tesi 
Group che ha assistito ad un allenamento del 
gruppo Kids Aerea. La scuola, fondata nel 2003 
dall’artista Lucia Coppini, offre ampi spazi, svi-
luppati in 1700mq. ha aule insonorizzate, sale 
per la danza, un teatro adibito a spettacoli e 
un giardino adiacente per allenamenti sportivi, 
eventi e centri estivi. 
Appuntamento importantissimo di fine anno 
anche per gli Orsi Rugby Pistoia, che nei locali 
del Circolo Arci di Santomato si sono ritrovati 
insieme alle famiglie per la cena di Natale, che 
ha visto una nutrita partecipazione, come sem-
pre nel consueto spirito che contraddistingue 
questo nobile sport.
Da segnalare infine la serata del 21 dicembre 
al Palacarrara che ha visto tanti ragazzi ap-
partenenti alle varie società che aderiscono al 
progetto, ospiti del Pistoia Basket 2000 per la 
vittoriosa partita contro la OraSi Ravenna.

di Lorenzo Baldi

GTG JUNIOR

TANTE bEllE NOTiZiE 
PER uN PROgETTO iN 
cRESciTA cOSTANTE



Valutazione 

gratuita 

della tua rendita 

stagionale

Commercializzazione  
internazionale

Gestione completa 
dell’immobile

Servizio fotografico  
professionale

Puntuali pagamenti  
mensili

Metti in affitto 
la tua casa vacanze

Interhome Group  |  Via F. Baracca 1/F  |  50127 Firenze
Tel. 055 552131  |  firenze@interhome.group  |  www.interhome.group

Tu guadagni, noi pensiamo al resto!
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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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