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Fondata a Spilimbergo nel novembre del 1963, prima as-
sociazione cestistica della provincia di Pordenone, la Vis 
Pallacanestro si è caratterizzata sin dai suoi esordi per 
l’impegno profuso nel settore giovanile, svolgendo un’at-
tività volta al perseguimento di obiettivi non solo sportivi 
in senso specifico, ma anche formativi ed educativi.
Attualmente sono oltre 250 gli atleti impegnati tra settore 
giovanile e mini basket, con il coinvolgimento di bambini 
e ragazzi dai 4 ai 18 anni sia a Spilimbergo che in alcu-
ni comuni limitrofi come Travesio, Meduno, San Giorgio 
della Richinvelda. 

La squadra seniores ha raggiunto quest’anno il prestigio-
so traguardo della promozione in DIVISIONE NAZIONALE 
B e questo lusinghiero risultato costituisce uno stimolo 
per il miglioramento e la crescita anche dell’offerta ri-
volta alle giovani promesse: oltre ai qualificati istruttori 
della cui capacità ed esperienza da sempre si avvale la 
società, i giovani atleti potranno ora contare sulla colla-
borazione di professionisti che in diversi ambiti offriranno 
la loro consulenza:
· Dr. Giovanni Marzaro 
 medico chirurgo - consulente nutrizionista
· Dr. Paolo Bruniera 
 fisioterapista  - consulente posturologo
· Sig. Alberto Sandrini 
 fisioterapista
· Dr. Luigi Blarasin 
 medico chirurgo - medico sociale

Tutti gli iscritti ai corsi avranno 
diritto all’ingresso gratuito alle 
partite in casa della 

VIS GRAPHISTUDIO 
DIVISIONE NAZIONALE B

come 
iscriversi
Per tutto il mese di settembre la frequenza delle giornate 
prova minibasket sarà libera e gratuita. 
In palestra saranno disponibili i moduli per l’iscri-
zione ai corsi, che andranno riconsegnati all’allenatore 
entro il mese di ottobre unitamente al regolare certifi-
cato medico rilasciato dal pediatra. 
Gli atleti che compiranno 11 anni entro il 2011 e tutti i 
maggiori di 11 anni non dovranno presentare il certifi-
cato del pediatra; la società provvederà a fissare l’ap-
puntamento per la visita di idoneità all’attività agonistica 
presso l’Ambulatorio di Medicina dello Sport dell’A.S.S.

La società fornisce a tutti i nuovi iscritti la divisa VIS 
(maglietta e pantaloncini double) e lo zainetto con il logo.
Gli atleti dovranno essere muniti di scarpe da ginnastica 
uso interno palestra.

NumerI utILI
Marco Chivilò  393 3356196
Matteo Cuder 340 2688191
Lino Piva 334 6388071
Giuseppe Sivieri 349 4233502
www.vis-spilimbergo.com

Pronti a diventare 
campioni per la 
DIVISIONE 
NAZIONALE B? 
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basket 
giovanile minibasket
under 14 - under 15
under 17 - under 19
Allenamenti 
dal lunedì al venerdì 
a partire dalle 16.30 
presso il Palazzetto dello Sport della Favorita

Responsabile tecnico settore giovanile: 
Andrea Melloni

Allenatori: 
Andrea Melloni
Pasquale Gallo
Mauro Serena
Giovanni Gerometta

Preparatore atletico: 
Prof. Angela Miotto

Quota annuale comprensiva di iscrizione e assicu-
razione € 280. Nel caso di fratelli iscritti la quota 
per il 2º è pari a € 180 (€ 155 se minibasket). 
Possibili pagamenti rateizzati.

corsi per bambine e bambini annate 2000/01 (esordienti), 2002/03/04/05/06 (aquilotti, scoiattoli e pulcini)

a SPILImBerGO
GIOrNAte PrOVA DAL 13 AL 29 SettemBre
· ogni martedì dalle 16 alle 17.30 
 per le annate 2004/05/06
· ogni giovedì dalle 16 alle 17.30 
 per le annate 2001/02/03
palestra scuole medie via mazzini

I COrSI prevedono 2 allenamenti settimanali 
collocati in orario pomeridiano dopo le ore 16. 
Extra orario partite di campionato esordienti, 
amichevoli e mini-tornei aquilotti e scoiattoli, 
feste gioco-basket per i più piccoli.

Responsabile tecnico minibasket: 
Matteo Cuder

Istruttori:
Ist. fed. prof. Matteo Cuder
Ist. fed. Lino Piva
Ist. fed. Marco Chivilò

a meDuNO
a partire DA LuNeDì 3 OttOBre 
ogni lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30 
palestra scuole medie

Istruttore:
Ist. fed. prof. Aldo Giuseppe Sivieri

a trAVeSIO
a partire DA mArteDì 4 OttOBre 
ogni martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30    
palestra scuole medie

Istruttore:
Ist. fed. prof. Aldo Giuseppe Sivieri

Quota annuale minibasket comprensiva di iscrizione e assicurazione € 225. Nel caso di fratelli iscritti la quota per 
il 2º è pari a € 150. Possibili pagamenti rateizzati.


