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      INIZIO ATTIVITA’ 
                (secondo il proprio calendario degli allenamenti) 

 
 

PRIMA DIVISIONE, U18 e U16         settimana del 28 agosto           
CSI,  U15 U14 U13 e ESORDIENTI            settimana del 4 settembre 
 

PROGRESSO e MINIBASKET             settimana del 18 settembre 

ISCRIZIONI 2017-18 
 
 

Le iscrizioni si ricevono alla palestra della Scuola Media Trebeschi (via Foscolo-Rivoltella) 
da lunedì 4 a venerdì 8 e da lunedì 11 a venerdì 15 settembre dalle ore 18.00 alle 19.30,  

successivamente anche nei normali orari di allenamento delle varie squadre. 
 

Le quote per la stagione 2017/18 sono le seguenti: 
 

CATEGORIE GIOVANILI: 
 

In unica soluzione: 230,00 euro 
In due rate: 150,00 euro all´iscrizione, 100,00 euro a gennaio 
Agevolazioni sono previste per il secondo e il terzo figlio 
Solo per i due gruppi Progresso, per i quali non è prevista la partecipazione a campionati ufficiali, la quota è ridotta a 
euro 180,00 in unica soluzione,  oppure a due rate da € 120,00+80,00.  Nel caso i ragazzi fossero successivamente in-
seriti nelle squadre agonistiche, sarà loro richiesta l´integrazione alla quota normale. 

 
MINIBASKET: 

 

Stesse quote delle giovanili, e in più la possibilità di pagare in otto rate (€ 35,00 anticipati al mese). Inoltre, chi si avvi-
cina per la prima volta al minibasket  potrà provare fino alla fine di ottobre versando solo € 10,00 per assicura-
zione obbligatoria. 
 
Per tutte le categorie rimane valida la promozione "CHI PORTA LO SPONSOR NON PAGA LA QUOTA", anche 
se si tratta  dell´attività di famiglia dell´iscritto:  con un piccolo esborso  in più  (si  richiedono euro 350,00,  oltre ve ne 
saremo grati per l’eternità ...) si avrà visibilità sul nostro sito, sul giornalino on line e sulle locandine settimanali. 

Un appuntamento da non perdere  
 

Segnatevi in rosso questa data:  
 

sabato 23 settembre al Parco del Laghetto  
quando si svolgerà, all’interno della giornata finale del Jeremy Lamb 
Basket Tour, un interessantissimo torneo riservato alla categoria 
Esordienti al quale parteciperanno, oltre alla nostra Virtus, formazio-
ni di grande blasone come Leonessa Brescia, Orzinuovi, Villafranca, 
Legnago e una sesta ancora da definire.  
Inizio della competizione già alle ore 14,30, ma attenzione: intervallo 
delle gare alle 19.15 quando verranno presentate tutte le no-
stre formazioni agonistiche, dalla Prima Divisione alla Under 13.  
Nel corso dell’intera giornata sarà attiva un’area ristoro.   
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Prima Divisione 
 

Allenatore: Andrea Pizzocolo 
Assistant: Adriano Luppino 

 
Orari allenamenti: lun-mer-ven 21.00-22.30 (Marco Polo) 

Partite interne: mercoledì ore 21.00  

Le squadre agonistiche 

Under 15-14 (nati negli anni 2003-04) 
 

Allenatore: Stefano Deanesi 
Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti:  
lun 18.15-19.45; mer 19.15-20.30; ven 19.30-21.00 (Trebeschi) 

Under 16 (nati nell’anno 2002)  
 

Allenatore: Michele Ronchi 
Assistant: Andrea Sartirana 

Orari allenamenti:  
lun 19.45-21.00,  mar-gio 19.30-21.00 (Trebeschi) 

Under 18  (nati negli anni 2000-01) 
 

Allenatore: Stefano Deanesi 
Assistant: Massimo Rosina-Antonio Brognoli 

Orari allenamenti:  
lun-mar-mer 19.30-21.00 (Marco Polo) 

Under 13 (nati nell’anno 2005)  
 

Allenatore: Massimo Rosina 
Assistant: Michele Ronchi 

Orari allenamenti:  
Lun-mer-ven 18.00-19.30 (Marco Polo) 

Virtus CSI 
Allenatore: Cesare Zani 

 

Orari allenamenti:  
mar-ven 21.00-22.30 (Trebeschi) 
Partite interne: venerdì ore 21,30 
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Esordienti (nati nell’anno 2006) 
 

Istruttore: Michele Ronchi 
Assistant: Stefano Deanesi 

    Orari allenamenti:  
mar-gio 17.30-19.00 (Trebeschi) e ven 16.45-18.00 (Marco Polo) 

 

Centro Minibasket 
Dragons Desenzano 

(palestra Marco Polo) 
 
 

AQUILOTTI BIG (2007-08) 
mar-gio 18.15-19.15 

 
 

DRAGHI (2008-09)  
mar-gio 17.15-18.15 

 
 

DRAGHETTI (2010-11) 
mar-gio 16.15-17.15 

 

 

Progresso 1 (nati negli anni 2002-03-04)  
Allenatore: Michele Ronchi 

Orari allenamenti: mar-gio 16.30-17.30 (Trebeschi) 
 

Progresso 2 (nati negli anni 2005-06)  
Allenatore: Michele Ronchi 

Orari allenamenti: lun-mer 17.00-18.00 (Marco Polo) 

Il Minibasket  

 

Centro Minibasket 
Dragons Rivoltella 

(palestra Trebeschi) 
 
 

AQUILOTTI BIG (2007-08) 
mer-ven 17.15-18.15 

 
 

DRAGHI (2008-09) 
lun 17.15-18.15, ven 16.15-17.15 

 
 

DRAGHETTI (2010-11) 
lun-mer 16.15-17.15 

  

Le squadre non agonistiche 

Aquilotti Competitivi (nati nell’anno 2007)    

Istruttore: Oliviero Albanese 
Assistant: Emiliano Piazza 

Orari allenamenti:  
mer-ven 18.15-19.15 (Trebeschi) 


