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S.S.D.R.L. 
 

Stagione sportiva 2022/23    12 luglio 2022 

 
Ad atleti e famiglie  
 
Abbiamo appena  concluso una stagione sportiva “quasi normale” con brillanti risultati nel settore giovanile 
e senior: il titolo under 13 Gold, il secondo posto degli under 14 Gold in Coppa, la coppa Piemonte per 
Under 17F, il primo posto in Promozione con accesso alla D, l’ottimo piazzamento della C maschile e 
femminile e più in generale un buon risultato complessivo.  
 

     
 

Molto bene anche i camp residenziali a Maen e gran successo per le settimane di International Camp 
 
Un ringraziamento particolare ai nostri main sponsor (ricordiamo ai potenziali sponsor di contattarci al più 
presto per definire gli abbinamenti per la stagione 2022/23)  :  

                   
   
 Area Pro 2020 è ormai realtà consolidata diventata punto di riferimento nello scenario piemontese della 
pallacanestro grazie anche all’accordo di collaborazione con Torino basket Reale Mutua.  
La recente novità è la collaborazione con OASI che ci permette di offrire una proposta sportiva ancora più 
completa,  in modo diffuso e attenta alle diverse esigenze 
Molte squadre del settore giovanile e senior are Pro 2020 sono state programmate e definite insieme ad 
Oasi, alcune saranno targate OASI: è la prosecuzione di un percorso che ha già visto insieme Atlavir, Alter 
82, Basket 86 Orbassano dando origine ad Area Pro 2020. 
Ci presentiamo ai nastri di partenza con una serie C silver rinnovata e ringiovanita e tre serie D: Atlavir che, 
grazie all’accordo con Oasi diventa espressione del basket rivaltese, Basket 86 Orbassano che raccoglie il 
testimone delle neo-promossa, Oasi che vedrà i ragazzi dell’Under 19 Gold fare doppio campionato; senza 
dimenticare la C femminile anch’essa rinnovata con l’inserimento di molte giovani, altre squadre senior e 
tutte le categorie giovanile gold e silver (U17 e U19 silver di competenza OASI). 
La staff tecnico è stata confermato con cambi di ruolo e nuovi inserimenti di alto profilo, sul sito 
www.areapro2020.it trovate l’organigramma aggiornato. 
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Iscrizioni e quote  Per permettere l’impostazione e la programmazione di tutte le attività chiediamo le 

iscrizioni entro il 30 luglio attraverso il form sul sito  www.areapro2020.it e il versamento dell’acconto  
 
AREA PRO 2020  
 
Importo: 50 Euro     IBAN: IT14I0200831140000105681360 
 
Causale: iscrizione, cognome nome, anno nascita dell’atleta  
                                                                                                  
 
Nel testo del form è indicata la quota di partecipazione annua (tenete presente che con le quote copriamo 
circa i 2/3 delle spese per attività giovanile, il resto sarà coperto da sponsorizzazioni e donazioni che ci 
auguriamo di trovare anche con il vostro aiuto) che può essere pagata in unica soluzione entro il 30/9 
oppure dilazionata in 2 rate  il 30/9 e 24/12   
le “Borse Sport” saranno definite entro ottobre sulla base dei contributi pubblici e quindi verrete informati 
sulla modalità di accesso a possibile riduzione sulla seconda rata  

Orari Gli orari verranno definiti entro inizio anno scolastico sulla base della disponibilità delle palestre.  
 

Convocazioni di inizio attività 
SQUADRA

Serie C m martedi 23 Agosto 19.30 Polisportivo

Serie C f venerdi 26 agosto 19.30 via Trento Rivalta

Serie D Atlavir martedi 30 agosto 20.30 palestra Sangone

Serie D  BK86O lunedi 29 agosto 20.00

Under 19 Gold

Under 17 Gold

Under 15 Gold

under 15 Silver mercoledi 31 agosto 18.30

under 14 Gold lunedi 29 agosto 18.00 Polisportivo Piossasco

under 14 Silver mercoledi 31 agosto

Under 13 (2010) mercoledi 31 agosto

femminile U14 e U17 mercoledi 31 agosto 18.00 via Trento Rivalta

Esordienti e Eso/U13 (2011) lunedi 5 settembre ore 18.00 Polisportivo Piossasco

PRIMA CONVOCAZIONE

martedi 30 agosto 18.00 palazzetto Piossasco

palazzetto Piossasco18.30

 
 
Grazie a tutti per la collaborazione, buone vacanze… e seguiteci su www.areapro2020.it  per dettagli e dove 
verranno pubblicate tutte le informazioni e news.   

Cabina di Regia Area Pro 2020 
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