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Peperoncino
Libertas Basket

Federazione Italiana Pallacanestro

Corsi di minibasket e giovanili 2019/2020
Castello D'Argile 01/09/2019

La Peperoncino Libertas Basket asd organizza per l’anno sportivo 2019/2020 presso la palestra
delle scuole elementari di Mascarino e delle scuole medie di Castello d’Argile dei corsi di basket,
mini e babybasket per bambini/e e ragazzi/e nati/e dal 2003 al 2015.

Corsi e orari
BabyBasket
Bambini e bambine nati nel 2014 e 2015, il sabato a Mascarino dalle 10 alle 11.

Scoiattoli
Bambini e bambine nati nel 2012 e 2013, il martedì a Mascarino dalle 17 alle 18 e il giovedì ad
Argile dalle 17 alle 18.

Aquilotti
Bambini e bambine nati nel 2010 e 2011, il martedì ad Argile dalle 18,30 alle 19.30 e il giovedì a
Mascarino dalle 18,30 alle 20.

Esordienti maschile
Bambini nati nel 2008 e 2009, ad Argile il martedì dalle 17 alle 18.30, il giovedì a Mascarino dalle
17 alle 18.30, il Venerdì a Mascarino dalle 18 alle 19,30.

Esordienti femminile
Bambine nate nel 2008 e 2009, a Mascarino il lunedì dalle 17 alle 18, il martedì ad Argile dalle 17
alle 18.30, a Mascarino il giovedì dalle 17 alle 18.30.

Under 15 Maschile Eccellenza
In collaborazione con Benedetto 1964
Ragazzi nati nel 2005, alla Giovannina il lunedì dalle 15 alle 17, a Mascarino il martedì dalle 18
alle 20, a Mascarino il mercoledì dalle 17 alle 19, alla Giovannina il venerdì dalle 15 alle 16,30.
La quota viene pagata alla Benedetto 1964

Under 15 Maschile Regionale
In collaborazione con Benedetto 1964
Ragazzi nati nel 2005, alla Giovannina il martedì dalle 19.30 alle 21,a Mascarino il mercoledì
dalle 19 alle 20.30 e il venerdì alla Giovannina dalle 15.30 alle 17.00.
La quota viene pagata alla Benedetto 1964

Under 14 Femminile
Ragazze nate nel 2006,a Mascarino il lunedì dalle 18 alle 19.30, ad Argile il Giovedì dalle 18
alle 19.30 e a Mascarino il venerdì dalle 16.45 alle 18.30

Under 16 Femminile
In collaborazione con Calderara
Ragazze nate nel 2004/2005 ad Argile il martedì dalle 19.30 alle 21,
a Calderara il mercoledì dalle 17 alle 18.30, a Mascarino il venerdì dalle 19.30 alle 21

Under 18 Maschile
Ragazzi nati nel 2002/2003, a Mascarino il lunedì dalle 19.30 alle 21, ad Argile il martedì dalle
21 alle 22.30, a Argile Giovedì dalle 19.30 alle 21.
E’ possibile fare 4 lezioni di prova gratuite.
Il costo del babybasket (2014/2015)è di 160 euro
Il costo è di 320 euro per il minibasket (2013/2008)diviso in due rate:
la prima in ottobre di 160 euro e la seconda a febbraio di 160.
Il costo è di 340 euro per il basket giovanile agonistico (2007/2002) diviso in due rate:
la prima in ottobre di 170 euro e la seconda a febbraio di 170.
Nel costo non è compreso il materiale.
Per i prezzi del materiale (divise, borse, zainetti) vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.peperoncinobasket.it
Per i fratelli è previsto uno sconto del 20%.

Per i pagamenti in banca la banca è l’Emilbanca Agenzia di Castello d’Argile
IBAN IT11L0707236720027000069137

Peperoncino Libertas Basket asd via Ungaretti 14 40050 Mascarino di Castello d’Argile (BO) c.f. e p.iva 01561771203

