
UNA NOTIZIA IMPORTANTE : E’ NATA AREA PRO 2020 !

Alter 82, Atlavir, Aux Agnelli e Basket 86 Orbassano

uniscono le forze nel progetto AREA PRO, Area come territorio e PRO

come Piossasco, Rivalta e Orbassano, dotandosi di uno strumento

operativo per promuovere e sviluppare il settore giovanile delle

pallacanestro: la società sportiva AREA PRO 2020 parte da 18 soci, con

una cabina di regia che comprende i rappresentanti delle tre associazioni.

Una nuova società sportiva nata dalla volontà delle associazioni per

irrobustire la proposta considerando un territorio ampio.

Le associazioni sportive mantengono la loro mission nell’attività rivolta ai

bambini e alcune esperienze sportive specifiche, ma la pallacanestro ha

ora una nuova veste.

Abbiamo pensato che occorra dotarsi di strumenti nuovi e modificare il

modo di pensare, il video “Per un grande progetto sportivo” che lancia il

progetto sui social è diventato virale, oltre 3000 visioni in poco più di una

settimana, un buon punto di partenza, in tre minuti, tra immagini

significative, vengono spiegate le ragioni e obiettivi del progetto, lo trovi su

www.areapro2020.it



Il progetto AREA PRO coinvolge oltre 600 atleti tra i tre centri minibasket di

Alter 82, Atlavir e Basket 86 Orbassano, il settore giovanile con 200 ragazzi

e cinque squadre senior dalla C Silver Alter 82 guidata dell’ex serie A

Stefano Vidili alla la D Atlavir e Promozioni Maschile di Orbassano con

una Femminile la I Divisione.

Responsabile tecnico del settore giovanile è Roberto Ricchini, un nome

illustre della pallacanestro italiana, già CT della nazionale femminile e coach

in serie A chiamato a coordinare lo staff allenatori di alto profilo, con molti

giovani provenienti dai nostri vivai con senior coach di grande esperienza.

Saranno 14 le squadre giovanili nella stagione 2019/20 e stiamo definendo

gli accordi con i partner di progetto e gli sponsor, ma è fondamentale un

largo sostegno popolare a partire da chi ci è più vicino in modo da dare

forza e consistenza al progetto.

A tale scopo affiancano la società AREA PRO 2020 tre neo costituiti gruppi

di sostegno, a Piossasco, Rivalta e Orbassano, che hanno il compito di

raccogliere sostenitori.

SEI CON NOI ? E’ facile aderire e sostenere il progetto !

1)  invia un bonifico di almeno 100 Euro a  AREA PRO 2020 

IBAN IT14I0200831140000105681360 con causale 

EROGAZIONE  LIBERALE - NOME COGNOME - CODICE FISCALE

2) invia mail con quietanza pagamento, dati anagrafici, indirizzo e codice        

fiscale al referente di uno dei 3  GRUPPI  DI  SOSTEGNO

• Per Alter 82 - Piossasco : Claudio Mason: mascla058@gmail.com

• Per Atlavir - Rivalta: Nicodemo Angiletta: nicoangiletta@gmail.com

• Per Basket 86 - Orbassano : Elena La Delia :  elenaladelia@gmail.it

FATTO ?      Grazie  !

# l'amministrazione di AREA PRO 2020 ti farà avere il certificato per 

detrazione IRPEF al 19%

# riceverai newsletter periodica

#  riceverai invito alle convention SOSTENITORI , la prima già a Ottobre 






