
Ciao a tutti,
Alter 82 riprende le attività a partire dal 21 settembre.
Vogliamo ripartire con grande entusiasmo perché bambini e ragazzi devono poter 
giocare, saltare, correre, divertirsi in un ambiente sano e sereno e non possiamo 
pensare di chiuderli in gabbia per paura di contagio o peggio pigrizia.
Prenderemo tutte le precauzioni e seguiremo le disposizioni, abbiamo già 
sperimentato con le attività estive e il camp di settembre che possiamo fare bene.
…Quindi  spieghiamo le ali !

Come si accede ?
Per chi già ha frequentato la scorsa stagione rivolgersi prima dell’inizio in 
segreteria per tesseramento e tutte le informazioni (anche Covid), vale 
anche peer chi ha fatto il Camp, la quota annuale sarà da pagare a gennaio 
dal 2 al 10.
I nuovi possono svolgere periodo di prova, ma occorre prima accreditarsi in 
segreteria anche per avere tutte le informazioni.  
Semplice vero ? Raga, vi 

aspettiamo !
SEGRETERIA ALTER  82

Palestra Cran Gevrier, Piazza 
Falcone e Borsellino 

dal  15 al 30 settembre 
aperta tutti i giorni dalle 

17.30 alle 19.00 da ottobre 
solo martedi e giovedi

anno attività responsabile cosa facciamo costo INFO

2015/16 gioco sport
attività motoria e 

gioco
mercoledi 16.15 17.15

2014 pulcini
avvio al gioco sport 

minibasket
venerdi 16.45 18.00

2013/12 scoiattoli

gioco-sport 

minibasket con 

eventi mensili

quota sociale 

20 € +quota 

annua 240 €

mercoledi 17.15 18.30 venerdi 18.00 19.15

2011 aquilotti  1

Daniele 

D'Onofrio 
Istruttore 

Minibasket e 

Allenatore . 

Laureato

minibasket con 

partecipazione a 

campionato

lunedi 17.30 19.00
giovedi 

(*)
16.45 18.00

2010 aquilotti  2

minibasket con 

partecipazione a 

campionato

martedi 17.30 19.00 giovedi 17.00 18.30

2009 esordienti

minibasket con 

partecipazione a 

campionato

lunedi 16.00 17.30 giovedi 18.30 19.45

2009 eso/ u 13

attività presso palestra Cran Gevrier piazza Falcone e Borsellino ad eccezione di quella con (*) presso Palazzetto di via Costa 22

Chi ha regolarmente pagato tutte le rate nella stagione 2019/20 ha un "bonus Covid " pari al 20% sulla quota annuale

Martina : 

3713163401

Max:  

3453249040

giorni e orari dalle alle

vedi pallacanestro giovanile www.areapro2020.it

Max Baccarin 

- Istruttore 

Nazionale 

Minibasket  

Allenatore, 

preparatore 

atletico. 

Laureato 

quota sociale 

20 € +quota 

annua 120 €

quota sociale 

20 € +quota 

annua 280 €

 Martina 

Virga Istruttore 

minibasket. 

Laureata


