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Serie A2 2022/23 | 25a giornata | Domenica 19 marzo 2023 h. 18:00 | PalaCarrara Pistoia

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA vs. fortitudo BOlOgnA
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L’EDITORIALE

Due partite in un mese o quasi, vale a 
dire le trasferte di Chiusi e Chieti, e 
poi stop; la soddisfazione di vedere 

Carl Wheatle con la fascia di capitano nel-
la nazionale inglese e un po’ di allenamen-
ti per mettere benzina nel motore in vista 
del rush finale. Si possono riassumere così 
le ultime settimane di casa Pistoia Basket 
con l’andamento “lento” in regular season, 
complici le due pause forzate, e adesso la 

necessità di rimettersi in moto. In effetti, la 
partita di oggi contro la Fortitudo Bologna 
rappresenta il primo passo verso la parte 
conclusiva della stagione: intanto in una 
settimana termina la stagione regolare vi-
sto che mercoledì saremo di nuovo al Pa-
laCarrara contro Cento e domenica pros-
sima si chiuderanno le ostilità a Rimini. Si 
riparte da una delle sfide più attese della 
stagione, contro una “big” che ha sofferto 
tanto finora ma che ha grandi ambizioni. 
E anche se il “girone giallo” è già blinda-
to matematicamente per i biancorossi, c’è 
da tornare a riassaporare quella piacevole 
abitudine alla vittoria che ha accompagna-
to, finora, la strepitosa stagione della trup-
pa di coach Brienza. A livello di classifica 
gli stimoli sono minimi per questo match 
ma, sicuramente, le emozioni (nella serata 
di vicinanza alla popolazione ucraina) non 
mancheranno. E da vivere come sempre…. 
Together!

di Saverio Melegari

INIZIA LA FASE 
DECISIVA
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A più di un mese di distanza dall’ulti-
ma volta (era il 12 febbraio contro 
Udine), il Pistoia Basket è pronto 

per tornare sul parquet amico contro la 
Fortitudo Bologna. L’obiettivo è quello di 
prepararsi al meglio per la gara di merco-
ledì, sempre in programma al PalaCarrara, 
contro Cento, scontro decisivo per presen-
tarsi al via del Girone Giallo con quattro 
punti invece che due. Il match con la Effe, 
pur non avendo nessun tipo di valore a li-
vello di classifica per i biancorossi, diven-
ta importante non solo per scaldare i mo-
tori in vista della sfida con la Tramec, ma 
pure per mantenere inviolato il campo di 
via Fermi, dove la Giorgio Tesi Group non 
perde a livello di campionato dallo scorso 
10 maggio, quando nei quarti di finale dei 
playoff Cento riuscì a compiere l’impresa 
festeggiando per 61-75. Da allora, la trup-
pa allenata da coach Nicola Brienza è sì in-
cappata in un altro ko interno, ma nel caso 
del passo falso con la Kienergia Rieti (vitto-
riosa 52-68), risalente a settembre, si tratta-

va di un incontro valido per la fase a gironi 
della Supercoppa. In campionato invece, 
Pistoia ha mandato al tappeto - nell’ordi-
ne - Ferrara, Cividale, San Severo, Mantova, 
Chiusi, Chieti, Rimini, Ravenna, Forlì, Nardò 
e Udine, facendo 11 su 11. Il che significa 
che, considerando la passata stagione e 
quella attuale (nella quale la Gtg è l’unica 
formazione di A2 imbattuta in casa), Della 
Rosa e compagni hanno una striscia aperta 
di 13 affermazioni consecutive. Striscia che 
la Fortitudo cercherà di interrompere, an-
che se il rendimento “on the road” dei fel-
sinei è stato tutt’altro che irresistibile. Basti 
pensare che Bologna ha vinto la miseria di 
tre trasferte su otto: un cammino questo 
che di fatto ha impedito alla compagine 
allenata da Luca Dalmonte di poter lottare 
per il passaggio al Girone Giallo. 

di Francesco Bocchini

LA PARTITA

CON BOLOGNA
PENSANDO A CENTO



https://www.marenchino.it/it/


7
T 
GE
TH
E R

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

15
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21
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32
55

3

ARBITRI
DIONISI Alessio - MORASSUTTI Alberto - CASSINADRI Andrea

Serie A2 2022/23 | 25^ giornata  
Domenica 19 marzo 2023 
PalaCarrara Pistoia h 18:00

1 BIORDI Ygor A 1996 204 100 SMR
3 THORNTON Marcus G 1993 193 86 USA
4 ARADORI Pietro G/A 1988 194 95 ITA
11 PANNI Alessandro P 1991 184 81 ITA
21 FANTINELLI Matteo P 1993 195 93 ITA
31 ITALIANO Nazzareno A 1991 198 103 ITA
32 CuCCI Valerio A/C 1995 202 100 ITA
44 DAVIS Steven A 1993 203 100 USA
55 CANDuSSI Francesco C 1994 211 109 ITA
ALL. DALMONTE Luca

MATCH SPONSOR



https://www.vitiumpistoia.it/
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Tra le due gare di questo tour de for-
ce casalingo, quella con Cento avrà 
un significato speciale per Lorenzo 

Saccaggi. E non solo perché il match in 
programma mercoledì al PalaCarrara sarà 

l’occasione per il Pistoia Basket di metter-
si in saccoccia altri due punti in vista del 
Girone Giallo. No, il motivo è molto più 
importante: il playmaker classe ‘92 contro 
la Tramec taglierà infatti il traguardo del-
le 200 presenze in biancorosso, entrando 
ancor di più a far parte della storia della 
società di via Fermi. 

Cosa significa per te questa cifra, Lorenzo? 
«È un numero che significa molto e che ha 
un valore che va oltre le vittorie e i trofei. 
Questo alla luce di quello che è stato il 
mio trascorso a Pistoia, con l’arrivo in cit-
tà quando ero solo un ragazzino. La piaz-
za mi ha dato e continua a darmi sempre 
tanto. Sono fiero di aver raggiunto questo 
traguardo, perché evidentemente significa 
che sono in un ambiente che mi apprezza, 

L’INTERvISTA

DUE... CENTO IN VISTA PER SACCAGGI
«IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE»
di Francesco Bocchini

Lorenzo saccaggi

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

a prescindere da chi sono gli allenatori e i 
dirigenti, e che considero come una casa. 
Però le 200 presenze non devono rappre-
sentare un punto di arrivo: il meglio deve 
ancora venire».

Contro Cento potreste mettere la ciliegina sul-
la torta di questa prima fase di campionato. 
«È una gara che ha senz’altro una valenza 

notevole. Questa formula - purtroppo - fa 
sì che ci siano delle partite davvero impor-
tanti e altre meno importanti, anche se noi 
le affrontiamo tutte con la solita mentalità. 
Contro Cento cercheremo una vittoria sia 
per la classifica in ottica Girone Giallo, sia 
per riscattare la sconfitta bruciante rimedia-
ta all’andata. Vogliamo inoltre dimostrare di 
essere pronti ad affrontare la fase successiva 
del campionato. Ci potremo misurare contro 
le migliori dell’altro raggruppamento e ogni 
volta sarà un esame in vista dei playoff».

Come giudichi finora la stagione della 
squadra?
«Sicuramente in maniera positiva. Siamo 
sempre stati nelle primissime posizioni del-
la classifica. Abbiamo questo sogno di riu-
scire ad arrivare fino in fondo, ma intanto 
è doveroso sottolineare il lavoro portato 
avanti dallo staff dirigenziale, tecnico e dal 
gruppo. Era difficile riconfermarci dopo la 
cavalcata della passata stagione e invece 
non lo solo lo stiamo facendo, ma addirittu-
ra con maggiore continuità».





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

«Affrontiamo una squadra in 
piena corsa per le prime sei 
posizioni (con certezza di pla-

yoff): arriveranno motivati e spinti, come 
sempre, da una grande cornice di pubbli-
co. Mi auguro che questo ci sia anche da-
parte dei nostri tifosi. A livello di classifi-
ca per noi non è decisiva ma la vogliamo 
giocare al 100% dato che dopo tre giorni 
giocheremo un’altra gara fondamenta-
le. La Fortitudo è reduce da una serie di 
cambiamenti in organico visto che hanno 
inserito Vasl, che con noi comunque non 

giocherà, e Candussi: con la lunga pausa 
che hanno avuto, si sono amalgamati nel 
loro gioco e produrranno un’onda positi-
va, come succede in questi casi. Nel roster 
hanno tolto un interno (Davis) e aggiunto 
un esterno quindi cresce la pericolosità 
offensiva potendo contare su giocatori 
come Thornton o Aradori. Per questo, do-
vremo limitare il loro potenziale offensi-
vo: grande attenzione alla parte difensiva 
e alla transizione senza lasciargli canestri 
facili ma mettendoli in difficoltà con le no-
stre caratteristiche offensive».

DI LUCA
ANGELLA

TAglIA

LA EFFE È CRESCIUTA IN ATTACCO
ATTENZIONE A NON LASCIARE CANESTRI FACILI

RUBRICA OFFERTA DA BARBERIA LOSCO
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COSTRUZIONE SERRE CARPENTERIA METALLICA

ANGELO
OFFICINA

& FIGLI SRL



15
T 
GE
TH
E R

L’AvvERSARIO fortitudo bologna

Il play titolare e capitano della Fortitudo 
è Matteo Fantinelli, in biancoblù dal 2018, 
incisivo con 10,1 punti, 6 rimbalzi e 5,6 as-

sist in 30,8’.  La guardia è l’americano Marcus 
Thornton. Classe ‘93, prodotto di William & 
Mary University, già visto in A con Pesaro, a 
Bologna mette insieme 12 punti, 2,8 rimbalzi 
e 3,2 assist in 33,8’. A completare il pacchetto 
sul perimetro c’è Pietro Aradori, altro elemen-
to rimasto alla Effe nonostante la retrocessio-
ne. Classe ‘88, una lunga carriera alle spalle 
costellata anche da 154 presenze con la na-
zionale italiana, a Bologna dal 2019 e miglior 
realizzatore dei suoi con 15,1 punti in 31’, a 
cui sommare anche 5,2 rimbalzi e 2,2 assist. 
L’ala grande titolare è valerio Cucci (11,5 
punti e 5 rimbalzi in 24,7’), reduce dalla pro-
mozione con Scafati. Il nuovo centro è invece 
Francesco Candussi, sceso a fine febbraio dal-
la Serie A, affrontata con la canotta di Verona.
Il play di riserva è il vicentino Alessandro 
Panni (6,5 punti e 1,9 assist in 20,5’). Sul pe-

di Federico Guidi

rimetro c’è anche lo sloveno Miha vasl (as-
sente a Pistoia) Per il regista nativo di Celje, 
a Nardò nella prima parte di campionato, ci 
sono già all’attivo 13 partite in A2 con 9,8 
punti, 2,7 rimbalzi e 2,5 assist in 23’, tirando 
con il 40% da tre punti. Minuti e responsabili-
tà uscendo dalla panchina anche per Nazza-
reno Italiano (8,8 punti in 22,9’, tirando con il 
43% da tre punti) e per il centro, classe ’99, 
Simone Barbante (7,4 punti e 2,86 rimbalzi in 
16,4’). Come coach in estate è stato richia-
mato alla Effe il tecnico imolese Luca Dal-
monte.

LA EFFE SCENDE AL PALACARRARA  
CON UN CANDUSSI IN PIÙ





powered by

DISPONIBILE SU

DISPONIBILE SU

SCARICA  
LA APP UFFICIALE  

E SEGUI I BIANCOROSSI  
SUL TUO SMARTPHONE





LA FOTO



lattecnica.com



STATISTIChE

PUNTI FATTI 77.0
PUNTI SUBITI 65.4
RIMBALZI 40.1
TIRI DA 2 17.7/35.8 (49.0%)
TIRI DA 3 9.4/26.0 (36.0%)
TIRI LIBERI 13.3/18.2 (73.0%)
ASSIST 15.2
PALLE PERSE 12.1
PALLE REC. 6.3
STOPPATE (D/S) 2.0/1.8
FALLI (C/S) 17.0/18.6
VALUTAZIONE 90.5

PUNTI FATTI 76.6

PUNTI SUBITI 74.0
RIMBALZI 35.5
TIRI DA 2 19.5/35.4 (55.0%)
TIRI DA 3 8.3/23.6 (35.0%)
TIRI LIBERI 13.0/18.0 (72.0%)
ASSIST 16.0
PALLE PERSE 10.9
PALLE REC. 4.0
STOPPATE (D/S) 2.0/1.5
FALLI (C/S) 17.9/19.8
VALUTAZIONE 88.9
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RISULTATI E CLASSIFICA

www.ecla.it

CLASSIFICA SERIE A2 | GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì   38

Tramec Cento*                           32

Giorgio Tesi Group Pistoia*  32

Apu Old Wild West Udine  26

UEB Gesteco Cividale  24

Fortitudo Kigili Bologna  22

RivieraBanca Basket Rimini  20

HDL Nardò                 18

Umana Chiusi**   18

Staff Mantova**   16

Caffè Mokambo Chieti  14

OraSì Ravenna   14

Allianz Pazienza San Severo 12

* Una partita in meno
** Una partita in più

PROSSIMO TURNO | 26^ GIORNATA
26/03/23 • Apu Udine - Pallacanestro Nardò 
26/03/23 • Rinascita Rimini - Pistoia Basket 
26/03/23 • Cest. San Severo - Basket Ravenna 
26/03/23 • Fortitudo Bologna - Pall. Forlì
26/03/23 • Basket Chieti -Benedetto XIV Cento
26/03/23 • San Giobbe Chiusi - Ueb Cividale

TURNO ODIERNO | 25^ GIORNATA
19/03/23 • Basket Ravenna - Rinascita Rimini
19/03/23 • Pall. Forlì - Apu Udine
19/03/23 • Pistoia Basket - Fortitudo Bologna
19/03/23 • Pallacanestro Nardò - Basket Chieti
19/03/23 • Benedetto XIV Cento - Staff Mantova
19/03/23 • Ueb Cividale - Cest. San Severo 

RISULTATI | 14^ GIORNATA
05/03/23 • Staff Mantova - Basket Ravenna 69-72
05/03/23 • San Giobbe Chiusi - Pall. Forlì      70-73
05/03/23 • Cest. San Severo - Cento                           60-77
05/03/23 • Basket Chieti - Pistoia Basket       59-76
05/03/23 • Apu Udine - Ueb Cividale                     73-66
05/03/23 • Rinascita Rimini - Pallacanestro Nardò 86-78

RECUPERO | 22^ GIORNATA
22/03/23 • Pistoia Basket - Benedetto XIv Cento





GALLERY PISTOIA BASKET Vs. apu udine
di Sara Bonelli
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GALLERY  umana chiusi Vs. PISTOIA BASKET
di Elisa Maestripieri



Quando ormai mancano soltanto due 
giornate alla fine della regular season 
(ma per la Giorgio Tesi Group le gare 

sono tre, con il recupero fondamentale contro 
la Tramec Cento di mercoledì), in vista del “Gi-
rone Giallo” che definirà le prime sei squadre 
del tabellone playoff la situazione è in larga 
parte già decisa. Oltre a Pistoia, e la stessa Cen-
to, sono già certe del pass anche Forlì, Cantù e 
Cremona. Resta l’ultima casella che andrà ad 
una tra Treviglio e Torino che sono in lotta per 
il terzo posto nel girone “Verde” con i bergama-
schi che hanno una partita in più dei piemontesi 
e tre punti da difendere di vantaggio. Qualora la 
Reale Mutua riuscisse a ribaltare l’attuale situa-
zione, sarebbe un problema di non poco conto 
perché entrerebbe nella seconda fase con mol-
ti punti in tasca, diventando favorita per i primi 
posti della classifica del gironcino: ricordiamo 
che chi finirà al primo e secondo posto avrà dal-

GIRONE GIALLO,  
NE MANCA SOLO UNA 

IL PUNTO

la sua il fattore campo per quarti ed eventuali 
semifinale e finale.
Al momento la Giorgio Tesi Group ha solo due 
punti e le chance di puntare a quei due posti 
passano da un successo proprio contro Cento al 
“PalaCarrara” dopo che i ferraresi si erano im-
posti all’andata. Chi parte decisamente favorita, 
invece, è Forlì che si presenta al via del “giallo” 
con ben sei punti già in tasca (2-0 con Cento e 
1-1 contro Pistoia). Da domenica 2 aprile, con i 
tre incroci col gruppo “verde” (sei partite in tut-
to, essendo andata e ritorno), il Pistoia Basket 
potrà capire da che punto partirà nel tabellone 
playoff.

di Saverio Melegari



F are squadra per la pace. È questo l’obiet-
tivo dell’iniziativa promossa da Pistoia 
Basket e patrocinata dal Comune di Pi-

stoia, che ha incontrato l’adesione di  Conad 
Nord Ovest, della Caritas Diocesana di Pisto-
ia e di Giorgio Tesi Group in segno di parte-
cipazione e vicinanza al popolo ucraino. Un 
evento al quale sono invitati a partecipare tut-

CON “STOP WAR” 
FACCIAMO SQUADRA
PER LA PACE 

L’INIzIATIvA

ti gli alunni delle scuole elementari e medie 
pistoiesi: i bambini che si presenteranno con 
un disegno dedicato al tema della Pace avran-
no diritto ad un ingresso gratuito in Curva Fi-
renze oltre ad un simpatico e utile omaggio 
Conad, e vedranno i propri disegni esposti suc-
cessivamente in un apposito spazio messo a 
disposizione dal Comune. Un evento di grande 
valore caratterizzato da gesti concreti: prima 
del fischio di inizio del match sarà organizzata 
una colletta alimentare da parte della Caritas 
Diocesana ed i prodotti donati dagli spettatori 
saranno successivamente devoluti all’Empo-
rio della Solidarietà di Pistoia.

«Col gruppo Conad oramai esiste un legame 
stretto da moltissimo tempo. – afferma Massi-
mo Capecchi, Presidente Pistoia Basket 2000 
– Un rapporto che ci onora e devo dire che, già 
da tempo, stavamo discutendo in merito alla 
possibilità di organizzare un evento del ge-
nere che coinvolgesse tutta la città e ci siamo 
finalmente arrivati. Conosciamo benissimo 
quella che è la propensione nei confronti de-
gli ambiti sociali da parte di Conad e ci rende 
davvero orgogliosi il fatto di poter lanciare un 
messaggio di speranza coinvolgendo tantissi-
mi bambini in questo progetto».

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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Un autentico crescendo per i ragazzi 
dell’Under15 di coach Eduardo Per-
rotta che, dopo un inizio di stagione

con il freno a mano tirato, hanno ingranato 
quella che sembra essere la marcia giusta 
riuscendo a portare a casa anche diverse 
soddisfazioni ed una serie di vittorie conse-
cutive. Attualmente hanno 20 punti in clas-
sifica con una media di 56,9 punti realizzati 
e 54,7 punti subiti, riuscendo a bilanciare 
bene difesa ed attacco. Grazie all’ultima 
affermazione casalinga conquistata contro 
Pino Firenze, inoltre, la compagine si con-
ferma in grande crescita sia tecnica che di 
coesione. Più complesso, invece, il percorso 
dell’Under14 Elité che, complice anche pa-

U15 E14, IL PUNTO 
CON COACh PERROTTA

GIOvANILI

recchi infortuni, ha concluso la prima fase 
con solo due vittorie stagionali. Nonostante 
questo, però, i ragazzi sono vogliosi e pro-
positivi di migliorare sia per quanto riguar-
da il proprio percorso cestistico sia per lo 
spirito di gruppo. «Sono contento dei passi 
avanti che entrambe le due squadre che 
alleno stanno avendo – afferma il coach 
biancorosso – i ragazzi stanno dando il tutto 
per tutto per migliorarsi e sono soddisfatto 
del lavoro che stiamo facendo giorno dopo 
giorno in palestra. Questo, però, non deve 
essere un punto di arrivo ma bensì una par-
tenza per proseguire il percorso di crescita 
che dovrà essere costante nel tempo».

di Saverio Melegari



SILLA -BOLOGNA
PISTOIA VIA MODENESE

PISTOIA ACI POINT VIA GUICCIARDINI

www.porrettanagomme.it





Il 4 e 5 Marzo 2023 come ogni anno si è svol-
ta a Empoli la competizione “Fly & Fun - Tu-
scany Aerial Sports Cup”, organizzata grazie 

a CSEN e valevole per la qualificazione alla 
competizione nazionale CSEN - settore Pole & 
Aerial Sports di Maggio 2023.
Le specialità in gara sono state Tessuti Aerei, 
Cerchio aereo e Amaca aerea.
In questa prestigiosa manifestazione a livello 
regionale, pioggia di medaglie per l’Accade-
mia di Danza Aerea Jammin Academy Musica 
vera ASD con l’istruttrice e campionessa Mon-
diale in carica Carmen Grieco che ha portato 
in gara una squadra di formidabili e preparate 
atlete riuscendo a conquistare ben 8 piazza-
menti sul podio nelle varie categorie, confer-
mando ancora una volta l’alto livello della 
scuola di Bottegone.

Queste le atlete premiate: vanessa Illjia, 3°po-
sto Categoria Emergenti 2 U14 - Alice Coppi, 
1°posto Categoria Emergenti 2 U18 - viola 
Tanteri, 3°posto Categoria Dilettanti 1 U18 
- Ludovica Lamberti, 2°posto Categoria Emer-
genti 2 U30 - Ilaria Menichetti, 3°posto Catego-
ria Emergenti 2 U30 - Jacqueline Pernici, 1°po-
sto Categoria Emergenti 2 U40 - Enrica Fragai, 
2°posto Categoria Emergenti 1 U40 e Silvia 
Breschi, 1°posto Categoria Dilettanti 2 U30.
Per queste atlete l’appuntamento è fissato a 
Maggio grazie alla meritata qualificazione 
alla fase nazionale.

Per info: l’Accademia di Danza Aerea Jammin 
Academy Musica Vera ASD Tel. 338 7924328 
email: jamminacademymusicavera@gmail.com

di Lorenzo Baldi

GTG JUNIOR

PIOGGIA DI MEDAGLIE 
PER JAMMIN ACADEMy



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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