
Stagione 2014 – 2015 
 
 

 
 

BASKET  e  MINIBASKET  
 

VIENI a GIOCARE !! . . .  e  a DIVERTIRTI!!  
nella PALESTRA che preferisci!!  

 

. . .si  riparte..  ! ! !  
I  CORSI INIZIANO dal 29 Settembre 

. . .riaprono i  corsi di  avviamento al GIOCO SPORT BASKET 
e incominciano le attività delle SQUADRE giovanili del GRUGLIASCO. 

 
La PALLACANESTRO  GRUGLIASCO, importante Centro 
giovanile del Basket che,come tutti  gli  anni,  svolge le lezioni 
di educazione motoria per tutte le classi  elementari della “KING”, "DI 
NANNI", "UNGARETTI", "CIARI" e "DON CAUSTICO"                  
 
ORGANIZZA i CORSI ANNUALI MINIBASKET 2014 – 2015 
 
PRESSO le seguenti PALESTRE : 

 



SCUOLA elementare "KING" 
 

SCUOLA elementare "DI NANNI" 
 

SCUOLA elementare "CIARI" 
 

SCUOLA elementare "UNGARETTI" 
 

GIORNI e ORARI :  
 

SCUOLA "KING" e "LEVI" 
 
CORSO di Avviamento 1°CICLO 
per bambini di 1°e 2° elem. - palestra LEVI/KING -                  
MERCOLEDI' (palestra LEVI) e VENERDI' (palestra KING) - 16.40 - 17.40                                                  
La squadra partecipa al Trofeo GRUGLIASCO                          

  
CORSO di Perfezionamento 
per allievi di  3° elem. - palestra LEVI -                                                    
LUNEDI' e GIOVEDI'   16.40 - 17.40  ► 
La squadra partecipa al Trofeo GRUGLIASCO                                                                

            
CORSO di Perfezionamento  
per allievi di 4° elem. - palestra LEVI -             
MARTEDI' e  VENERDI'  16.40 - 17.40   ►  
La squadra partecipa al Trofeo GRUGLIASCO                                                                                                                                                                 
 
SQUADRA GRUGLIASCO fip – anno 2005  
Martedì e Venerdì dalle 17,40 alle 19,00 - palestra LEVI/KING - 
 
SQUADRA GRUGLIASCO fip  – anno 2004  
Lunedi – Mercoledi e Venerdì - palestra LEVI/KING - 

 
 
SCUOLA "CIARI"  

 
1°  ciclo – 1°  e 2°  elem. 
VENERDI’ dalle 16,30 alle 18,30 
La squadra partecipa al Trofeo GRUGLIASCO 
 
2°  ciclo – 3°  -  4°-  5°  elem. 



MERCOLEDI’  dalle 16,30 alle 18,30 
La squadra partecipa al Trofeo GRUGLIASCO 

 
SQUADRA GRUGLIASCO fip – anno 2005  
Martedì dalle 16,40 alle 18,00 – cln 
 
SQUADRA GRUGLIASCO fip –anno 2004  
Lunedì e Giovedì dalle 16,40 alle 18,00 -cln 
 
SCUOLA "DI NANNI" 

 
1° ciclo – 1°  e 2°  elem. 
GIOVEDI’  dalle 16,30 alle 18,30 

·  
2°  ciclo –  3°  -  4°  -  5°  elem. 
LUNEDI’ dalle 16,30 alle 18,30 
 
Tutte e due le squadre partecipano al  Trofeo GRUGLIASCO 
 
Allenamento aggiuntivo per SQUADRA SCOIATTOLI fip 
2°/3° elem. – anno 2007-2006 
VENERDI’  dalle 16,30 alle 18,30 

 
SCUOLA "UNGARETTI" 
 
1° ciclo – 1°  e 2°  elem.  
GIOVEDI’  dalle 16,30 alle 18,30 

·  
2°  ciclo –  3°  -  4°  -  5°   
MARTEDI’ dalle 16,30 alle 18,30 
Tutte e due le squadre partecipano al  Trofeo GRUGLIASCO 
 
 
Tutti gli allievi delle Scuole che già seguono con la classe le lezioni di 
educazione motoria della Soc.Pall.Grugliasco hanno la possibilità di 
dare continuità al lavoro svolto in questi anni, scegliendo il corso più 
adatto alle proprie capacità – dall’AVVIAMENTO al 
PERFEZIONAMENTO – anche nell’ambito di una squadra che 
partecipa al relativo Campionato. 



 
La Pallacanestro offre, come sempre, il servizio di raccolta all'uscita 
da scuola degli allievi che verranno poi accompagnati direttamente 

in palestra.    
 

Con la QUOTA - ASSICURAZIONE  
in REGALO :  MAGLIA e PANTALONCINI della DIVISA di SQUADRA   
(per chi non avesse ancora la DIVISA da GIOCO della propria squadra 
per partecipare al TORNEO)  oppure l’ esclusivo DRAGO-PALLONE 
della Pallacanestro Grugliasco o una maglia d’allenamento con altre 
sorprese. 
 
I CORSI  termineranno con tornei e feste verso Giugno con numerosi   

OMAGGI e PREMI FINALI 
Le ISCRIZIONI  verranno effettuate direttamente nelle palestre delle 
scuole o press0 
 

- l’uffico della Palestra Levi di viale Radich 8 Lunedì 22 sett. dalle 
ore 16,00 alle  17,00. 

- l'atrio della palestra King Venerdì 26 sett.  dalle ore 16,00 alle  
17,00. 

- l'atrio della Palestra DI NANNi: : Giovedì 25 settembre dalle ore 
16,20 alle 17,00. 

- l'atrio della Palestra UNGARETTI :Martedì 23 settembre dalle 
ore 16,20 alle  17,00. 

- l’atrio della Palestra CIARI :  Mercoledì 24 sett.  dalle ore 16,20 
alle 17,00. 

 
Dal 29 Settembre potranno prendere parte alle lezioni tutti gli allievi 
iscritti e pre-iscritti che hanno richiesto la possibilità di “ PROVARE 

gratuitamente” – soprattutto per gli alunni di mat - 1° e  2° elem. 
 

...gli allenamenti sono già iniziati e c'è per tutti la possibilità di 
"mettersi in gioco" !!...con le squadre di PALLACANESTRO 

GRUGLIASCO : 2005-'04-'03-'02-'01-'00-'99..fino all'under 19 
 

 
 


