
 

ISOLE DEL BASKET     

2015 / 2016 

 

Il progetto Isole del Basket  

attraverso il Torneo I Love Basket  

e le  giornate di Streetball Day  

si pone i seguenti obbiettivi : 

 

Sviluppare un programma di promozione del 

MiniBasket per i bambini/e  delle scuole        

elementari che praticano MiniBasket  nelle    

Associazioni Sportive di Modena e provincia. 

 

Favorire l’integrazione, l’incontro  e il gioco di 

squadra per i ragazzi/e delle scuole medie che 

praticano Basket  nelle Associazioni Sportive di 

Modena e provincia. 

 

Condividere le finalità educative del Basket 

come strumento coerente per la formazione di 

un’adeguata cultura sportiva giovanile.  

 

Realizzare una efficace azione di coinvolgi-

mento e di avvicinamento nel mondo del      

Basket. 

TORNEO I LOVE BASKET  

Cinque giornate interamente dedicate 

al MiniBasket, caratterizzate da mo-

menti di condivisione e divertimento 

attraverso il gioco del basket.  

Ogni tappa del torneo sarà contraddi-

stinta da un tema, che accompagnerà 

i bambini in tutte le attività della gior-

nata. Alla fine di ogni giornata ci sarà 

la premiazione di tutti i bambini e un 

piccolo rinfresco con le famiglie. Si 

vuole creare un bel        momento di 

festa per TUTTI, dove l’importante è 

stare insieme nel rispetto delle regole 

di gioco e degli altri.  

Crediamo sia fondamentale dare la 

possibilità a        questi “piccoli” atleti 

di potersi confrontare sul campo con 

bambini di altre società. 

STREETBALL DAY 

Nella prima parte della stagione  spor-

tiva (ottobre ) e nei mesi estivi 

(giugno e luglio )  saranno  organizza-

te alcune giornate di Basket 3 contro 3 

a 1 canestro in metà campo, per i ra-

gazzi delle scuole medie,     ogni gior-

nata sarà interamente dedicata allo 

Street Basketball. Alla fine di ogni 

giornata tutte le squadre  partecipanti 

saranno premiate. Riteniamo indispen-

sabile offrire la         possibilità a que-

sti ”piccoli-grandi “ atleti di potersi 

confrontare con ragazzi di altre società 

sportive,  giocando partite di    basket 

che potranno anche riproporre con gli 

amici nei campetti dei loro paesi, indi-

rizzandoli a un metodo di socializzazio-

ne e integrazione che utilizza lo sport 

come punto di partenza. 
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STAGIONE SPORTIVA  
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TORNEO I LOVE BASKET  
 

   Isola di Halloween  

25 OTTOBRE    

Isola di Natale  

13 DICEMBRE  

   Isola di Carnevale  

24 GENNAIO  

                 Isola di Pasqua  

                20 MARZO  

FESTA FINALE  

APRILE/MAGGIO  

STREETBALL DAY 
 

1° Streetball Day  

       4 OTTOBRE  

2° Streetball Day  

25 OTTOBRE   

 … altre giornate nel periodo estivo  

ATTIVITÀ 2015/2016 

CESTO DI GIOCHI  

Tappa Regionale  

NOI CI SIAMO….. 

Siamo a disposizione per presentarvi 

tutte le attività della nuova stagione ! 

Se volete organizzare una festa, un  

evento, un memorial o un torneo …  

vi aiuteremo a far si che l’evento  

riesca nel migliore dei modi !    


