B A S KE T a s d
p al l acan estro g i o van i l e
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Uniti nello sport
Rhodigium Basket a.s.d.

L’ ASSO CI AZI O NE SPO RTI VA RHO DIG I UM BASKET
L’associazione sportiva dilettantistica RHODIGIUM BASKET è una società rivolta a ragazze/i e
bambine e bambini costituita allo scopo di promuovere la formazione sportiva, la conoscenza e la
pratica della pallacanestro.
L’associazione svolge la propria attività con ragazze e giovani di età dai 5 in su.
I principi statutari dell’associazione si ispirano a valori quali:
rispetto della crescita psicofisica di ogni atleta;
passaggio graduale dal gioco all’impegno agonistico;
pari opportunità per tutti gli atleti;
collaborazione con le famiglie e le altre realtà sportive per creare un ambiente sano nel
rispetto delle regole del gruppo e dello sport;
autonomia professionale degli allenatori e tecnici nel contesto dei valori statutari;
trasparenza del bilancio. Democrazia e collegialità nelle scelte organizzative
dell’Associazione;
promozione di stili di vita sani e prevenzione ;

Crescere insieme nello sport
L’associazione RHODIGIUM BASKET si occupa di basket
con ragazzi e ragazze delle categorie giovanili FIP e un
centro minibasket (CMB) a Rovigo, Borsea e Boara Pisani
per la fascia di età dai 6 agli 11 anni. Le prime due categorie
partecipano
Squadra Senior – Serie B Femminile
R H OD I GI U M B AS K E T E ’ :

ai

campionati

interprovinciali,

mentre

il

minibasket è impegnato in tornei e manifestazioni varie.
Le soddisfazioni sono molte, innanzi tutto quella di aver creato degli spazi e muove
opportunità per il basket femminile a Rovigo e di aver dato un’identità al gruppo. Guardiamo

PROGETTI SCUOLA
MINIBASKET

allo spirito di squadra e alle relazioni umane più che ai risultati, anche se i progressi tecnici

TIGROTTI
LIBELLULE E GAZZELLE

sono stati notevoli sia a livello individuale che di gruppo. Anche a livello agonistico non

AQUILOTTI
UNDER 14/15 MASCHILE
FIP UNDER 14 FEMM.

mancano le soddisfazioni. Vogliamo condurre l’attività con un certo equilibrio salvaguardando
il benessere delle atlete nella serenità di fare sport. Spirito di squadra è anche

FIP UNDER 18 FEMM.
SENIOR SERIE B/FEMM

nell’autogestione e nello stretto rapporto di collaborazione tra tecnici, genitori e dirigenti.

G-OLD CSI

vivere lo sport con passione,
entusiasmo e impegno
SQ UADRE

PRO G ETTI SCUO LA

Minibasket a Boara Pisani

RHODIGIUM BASKET ha promosso e gestito progetti con le

RHODIGIUM BASKET è impegnata nei settori giovanili

scuole elementari cittadine in attività svolte durante l’orario

femminili e maschili e nei campionati FIP interprovinciali del

scolastico. Con i bambini di prima e seconda elementare

Veneto nelle categorie Giovanili maschili e femminili, e

sugli aspetti motori, educativi e tecnici dello sport e con

Senior. Oltre ai campionati federali le squadre partecipano

lezioni rivolte a bambini di terza, quarta e quinta sugli aspetti

alle varie manifestazioni provinciali e regionali (torneo delle

tecnici e motori specifici del basket. L’esperienza ha dato

province, “Join the game”, raggruppamenti di Minibasket …).

ottimi risultati ed è stata condotta dai tecnici qualificati della

Da menzionare la convocazione di atlete della Rhodigium

RHODIGIUM

motorie.

nella selezione Regionale del Veneto buoni risultati ottenuti

Collaborazioni e interventi in ambito scolastico sono in corso

nei campionati e tornei regionali. La squadra Senior ha

anche con le scuole medie di primo grado.

conquistato il passaggio in serie ”B” nel campionato

BASKET

diplomati

in

scienze

Femminile Triveneto.

CENTRO MINIBASKET

ESPERI ENZE E ALTRE ATTI VI TA’

Collegato alla società RHODIGIUM BASKET è il Centro

RHODIGIUM BASKET è attenta a proporre alle ragazze

Minibasket (CMB). Il Minibasket è il “Giocosport” Educativo e

esperienze

Formativo della Federazione Italiana Pallacanestro, rivolto a

Significative sono la partecipazione al torneo Internazionale

tutti i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni, per un

di

approccio graduale ed intelligente all’agonismo ed alla

pallacanestro, mediante incontri pubblici e conferenze, e

formazione sportiva giovanile. Il Minibasket risponde alle

attività estive di animazione “Time-Out” e il camp di

esigenze di formazione e crescita psicologica e fisiologica

specializzazione Rhodigium Basket Academy. A settembre

del bambino, rispettando e promuovendo la creatività del

si organizza l’ormai tradizionale Rhodigium Basket Day che

bambino ed il suo bisogno di integrazione e socializzazione.

segna l’inizio della stagione sportiva.

Vienna.

di

incontro

Promuove

e

scambio

iniziative

di

con

altre

divulgazione

Rhodigium Basket a.s.d
Via San Vigilio 1
45100 Rovigo (RO)
C.F. 93030970292
P.I. 01410760290
Tel. 346 6006432

Under 14 Femm.

IBAN: IT57 K062 2512 2911 0000 0005 817
www.rhodigiumbasket.it
info@rhodigiumbasket.it

Animazione Time-Out

realtà.

della

