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PASSIONE e IMPEGNO

AL SERVIZIO DEI RAGAZZI



CHI SIAMO

La XXL PALLACANESTRO è un’associazione sportiva dilettantistica,

nata ufficialmente nel 1989, che opera sul territorio della Provincia di

Verona, principalmente nella zona di Pescantina, Chievo,   Caselle di

Sommacampagna. Oggi abbiamo 20 squadre iscritte per oltre 300

tesserati.

La nostra attività è rivolta principalmente ai ragazzi delle scuole

dell’obbligo, ai più giovani.

Lavorare quasi esclusivamente con i ragazzi potrebbe sembrare una

scelta scontata, quasi banale, ma in realtà non lo è affatto. Lavorare

con i ragazzi comporta:

•Grande responsabilità

•Consapevolezza di rivestire un ruolo particolarmente importante,

quello dell’educatore

•Determinazione, per portare avanti il lavoro sapendo di non avere

una prima squadra da “vendere” in termini di visibilità

Con fatica ed entusiasmo ogni giorno investiamo nello sport perché

convinti della sua valenza, del suo ruolo positivo.

LO SPORT E LE SUE VALENZE
Lo sport si qualifica sempre più come palestra di vita per le

nuove generazioni e come punto d’incontro per tanti attori

diversi.

Esso è quindi un importante GENERATORE valoriale e

culturale.

Attraverso lo sport si impara a:

rispettare le regole

lavorare in squadra

accettare e superare le sconfitte

rispettare l’altro

proporsi obiettivi sempre più ambiziosi

programmare il lavoro e conseguire i traguardi prefissati

prendere consapevolezza di potenzialità e limiti



Lavorare con i ragazzi di oggi non è facile. Prima di tutto crediamo sia giusto

prendere coscienza dei cambiamenti della nostra società, soprattutto delle

problematiche vissute dalle nuove generazioni:

•Difficoltà di dialogo e confronto

•Bambini in sovrappeso

•Aumento di patologie legate alla postura

•Ritardi nei processi di socializzazione

•Episodi di bullismo

Come associazione siamo molto attenti a questi aspetti e abbiamo deciso di provare

a concorrere attivamente ad affrontare i problemI.

Per questo motivo abbiamo intrapreso una serie di attività che mirano a migliorare le

nostre competenze e a diventare un supporto alle famiglie degli atleti.

LAVORARE CON I RAGAZZI

STRUTTURARE UN SERVIZIO DI QUALITA’
Siamo convinti di dare un servizio di buona qualità, ma riteniamo si possa ancora

migliorare tanto.

Per prima cosa riteniamo sia fondamentale andare a sviluppare NUOVE

COMPETENZE attraverso percorsi di FORMAZIONE rivolti ai nostri dirigenti ed

allenatori.

In questa direzione realizzeremo le seguenti attività:

1. Master tecnici allenatori: un percorso realizzato con la

Facoltà di Scienze motorie volto a dare delle competenze

educative ai nostri allenatori;

2. Percorso Formativo per dirigenti: una serie di incontri per

aiutare la nostra struttura a crescere dal punto di vista

organizzativo e gestionale;

3. Inserimento Psicomotricista: crediamo sia opportuno

inserire una figura esperta capace di dare un servizio di

qualità ai nostri atleti

4. Inserimento Nutrizionista: vogliamo che i nostri ragazzi

imparino a nutrirsi in maniera corretta, affiancheremo le

mamme dei nostri atleti con una serie di interessanti incontri



2.CODICE ETICO

Sentivamo il bisogno di mettere delle regole condivise.

Non vogliamo vedere genitori ultras, non vogliamo che

quanto di buono realizziamo possa essere sminuito o

compromesso da comportamenti poco rispettosi.

Abbiamo quindi creato un codice, basato sul buon senso e

su quelle che dovrebbero essere normali regole della “buona

educazione, che deve essere sottoscritto e rispettato da

genitori ed atleti. Il rispetto di regole condivise è il primo

passo per la crescita dell’individuo.

3.NETWORK DELLO SPORT

Abbiamo contribuito a realizzare un progetto particolarmente

innovativo, costruire la prima rete di Associazioni sportive di

discipline diverse, operanti in territori delle province di Trento e

Verona.

Il network intende aiutare le Associazioni ad alzare le

competenze e le sensibilità di allenatori e dirigenti offrendo

percorsi formativi che qualificano il rapporto con le famiglie e la

funzione educativa dello sport.

UN’ASSOCIAZIONE “DIVERSA”

Non ci dispiace affatto definirci “diversi” anche se, ad essere sinceri,

preferiamo forse definirci innovativi.

Innovativi perché abbiamo portato avanti con impegno ed energia,

non senza difficoltà, una serie di iniziative riconosciute come

“pionieristiche”:

1.TERZO TEMPO NELLA PALLACANESTRO

Si tratta di un’occasione di ritrovo e di socializzazione nota e diffusa

nel mondo del Rugby. La sua valenza è quella di preservare i valori

veri dello sport, la capacità di gioire per la vittoria e di accettare la

sconfitta radunando tutti i giocatori in un momento di festa comune.

Abbiamo importato questa prassi all’interno della nostra società ed

oggi tutte le nostre squadre, tutti i nostri avversari a fine partita

mangiano e ridono con noi. Realizziamo un totale di 280 “terzo tempo”

a stagione.

Lo abbiamo fatto perché convinti che lo sport debba essere

essenzialmente GIOCO ed occasione di confronto.



I NOSTRI OBIETTIVI

1. Migliorare costantemente i nostri servizi nei confronti degli

associati

2. Confermare il livello di “eccellenza etica”

3. Incrementare il numero di atleti e diffondere i nostri progetti

scuola

4. Definire e completare il nostro organico per dare maggior

struttura all’associazione

5. Farci aiutare da chi ha più esperienza di noi per strutturare

l’associazione come un canale di comunicazione

6. Coinvolgere nuovi partner economici intenzionati a

sostenere un progetto ambizioso e sano, a comunicare

attraverso la nostra associazione

7. Concorrere a superare le barriere tra diverse discipline

sportive e a diffondere la cultura del GIOCO-SPORT

8. Proseguire i percorsi di formazione

19 come il numero dei nostri allenatori

280 come il numero di “terzo tempo” realizzati dalle nostre squadre con i nostri avversari

9.800 come le persone che sono coinvolte nella nostra attività di “terzo tempo”

5.488 come i km totali percorsi dai nostri ragazzi a correre nel campo

12.500 circa, come i canestri effettuati dai nostri atleti nel corso della stagione

1 come miglior progetto Fair Play della Federazione Italiana Pallacanestro Regionale

I NOSTRI NUMERI

Come associazione movimentiamo molto il nostro territorio.

Basta guardare questi numeri per capire la mole di lavoro che

sosteniamo:

3.000 come le ore di attività sportiva realizzata dai nostri atleti

80 come le classi coinvolte dai Progetti scuola che realizziamo in 7

frazioni

600 come le ore di formazione realizzate presso gli istituti scolastici



MERITIAMO FIDUCIA

Non sempre è facile decidere di investire nello sport. Troppe volte la sponsorizzazione

viene data a “titolo amicale” anziché come investimento in termini di comunicazione.

Al fine di creare delle nuove ed interessanti opportunità per le imprese che decidono di

sostenerci abbiamo voluto realizzare una serie di strumenti ed azioni di comunicazione

mirate. Tutto questo senza dimenticare la valenza sociale del nostro progetto.

Sostenere la XXL Pallacanestro significa:

1. Investire per sostenere un soggetto che intende dare sempre

maggior qualità alle proprie azioni

2. Contribuire ad avere collaboratori di domani capaci di affrontare

le nuove sfide

3. Associare il proprio marchio come Amico dello sport, sensibile al

mondo dei ragazzi e delle famiglie

4. Attivare una serie di azioni di comunicazione capaci di

approcciare positivamente una serie di target diversi

5. Utilizzare efficacemente gli strumenti del marketing sportivo e del

marketing etico

6. Contribuire a realizzare e diffondere dei progetti innovativi

7. Aiutarci a realizzare nuove attività coerenti con una filosofia di

diffusione dello sport inteso come GIOCO-SPORT

Speriamo vorrete concederci la possibilità di illustrarVi con maggiore precisione il nostro

progetto e le numerose attività.

Nel ringraziarVi dell’attenzione accordata cogliamo l’occasione per un cordiale saluto.

Davide Testi

 Presidente

Contatti: cell. 3355729974  mail. davide.testi@xxlbasketball.it


