
Sisport Basket Academy 
Stage Estivo 

Dal 13 Giugno al 29 Luglio 2022
Sisport - Via Pier Domenico Olivero, 40 - Torino



2009 - 2007 GIALLI

Stage intensivo di alta specializzazione per perfezionare la tecnica e i 
fondamentali di gioco.

Periodi e orari
Frequenza settimanale dal 13 Giugno al 29 Luglio 
Orari
Under 13 (dal 2016 al 2010) dalle 09.00 alle 13.00 
Over 13   (dal 2009 al 2003) dalle 15.00 alle 19.00

Estate Ragazzi Sisport 
Prima o dopo lo stage intensivo di basket è possibile frequentare 
l'Estate Ragazzi Sisport. Giochi, animazione e sport. Scopri di più 

https://www.sisport.life/it/attivita/estateragazzi/Pages/EstateRagazzi.aspx


2009 - 2007 GIALLI

Programma giornaliero Under 13 (2016-2010)

09.00 - 09.30 
Attivazione

09.30 - 11.00 
Tecnica individuale (palleggio, passaggio, tiro, 1c1, difesa)

11.00 - 11.30 
Break e merenda

11.30 - 13.00 
Tornei/Gare singole e di squadra

13.00 - 18.30 
Estate ragazzi Sisport (facoltativo)

Programma giornaliero Over 13 (2009-2003) 
07.30 - 15.00 
Estate Ragazzi Sisport (facoltativo)

15.00 - 15.30 
Attivazione

15.30 - 17.00 
Tecnica individuale (palleggio, passaggio, tiro, 1c1, difesa)

17.00 - 17.30 
Break e merenda

17.30 - 19.00 
Tornei/Gare singole e di squadra



PREZZO SETTIMANALE  € 100
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EZZO INTERO PERIODO (7SETTIMANE)      € 600

imbi che desiderano frequentare anche l' Estate Ragazzi Sisport 
ssono iscriversi integrando alla quota dello stage di basket 
 € a settimana.

uota di iscrizione
20 valida fino al 31/08/2023 per tutte le attività Sisport.
on obbligatoria per gli iscritti ai corsi Sisport stagione sportiva 21/22

sti e merenda
rezzi non sono comprensivi del pranzo e della merenda. I ragazzi 
e frequentano anche l'Estate Sisport possono consumare il pranzo 
 sacco nell’area attrezza o richiedere la consegna del packed lunch 
esso il fornitore. Info e prenotazioni in fase di aggiornamento.

crizioni dal 26 Aprile 

 iscrizioni si accetteranno fino ad esaurimento dei posti 

sponibili e comunque entro il giovedì antecedente 
 settimana di frequenza desiderata.

odalità di iscrizione
 iscrizioni possono essere effettuate presso 
entro iscrizioni Sisport prenotando 
roprio appuntamento qui. Scarica qui la breve guida 
r prenotare il tuo appuntamento  
 alternativa, è possibile prenotare l’appuntamento 
rivendo a sisport@fcagroup.co

cumenti da portare all’atto dell’iscrizione:
Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistico/non agonistico
 originale
Codice fiscale del bambino e del genitore.

https://inforyou.teamsystem.com/sisport/
https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/Prenotazioni_centro_iscrizioni/Appuntamenti_centro_iscrizioni.pdf


www.sisport.life   

sisport@fcagroup.com

Seguici su:   




