Siamo un’associazione sportiva presente sul territorio opitergino da ben 44 anni.
Nel 1972 la passione per la pallacanestro (all’epoca Palla al cesto) spinge un gruppo di amici, che si allenavano
tra il Collegio Brandolini e il Patronato Turroni, a fondare
il Basket Oderzo.
Passione che, di anno in anno, di generazione in
generazione, non ha mai smesso di alimentare successi e ha reso possibile il raggiungimento di traguardi
su più fronti.

MINIBASKET

Gladiatori e Amazzoni (circa 250 bambini)

GIOVANILI

10 squadre che partono da Esordienti (12 anni) fino agli Under20

SQUADRE
IN CAMPIONATI NAZIONALI

Oggi il Basket Oderzo è una realtà ben radicata nel
comprensorio opitergino e comuni limitrofi, coinvolgendo ben più di 540 atleti, tra Amazzoni e Gladiatori del
Minibasket, 8 gruppi del settore giovanile e la prima
squadra in Serie C Gold.
26 istruttori ed allenatori coordinano ben 34 gruppi
di allenamento, mentre altri 33 volontari tra dirigenti, collaboratori e staff tecnico fanno sì che tutta “la
squadra” funzioni al meglio!

I CANESTRI A CUI MIRIAMO
•
•
•
•

Diventare il centro Minibasket di riferimento
Incrementare il numero degli istruttori e curarne
la formazione
Partecipare a TUTTI i campionati di Eccellenza
Incrementare la qualità dei nostri giocatori del
settore giovanile per coinvolgerli direttamente
nella prima squadra

GLI ''ACE'' CHE DOBBIAMO SEGNARE
•
•
•

Aumentare il numero dei soci del Tennis Club
Oderzo
Avviare una nuova Scuola Tennis per bambini e
giovani
Organizzare tornei federali (FIT) di livello e qualità
per le diverse categorie

SEMPRE PIÙ INFORMAZIONE PER LA COLLETTIVITÀ
•
•
•
•

Incrementare il numero e la frequenza degli interventi
nelle scuole per reclutare ragazzi e ragazze
Intensificare la partecipazione estiva di bambini e
ragazzi ai Centri Estivi “Sport Estate”
Potenziare il coinvolgimento e la partecipazione del
tessuto sociale opitergino e dei comuni limitrofi
Sviluppare l’attività di informazione e comunicazione
on-line e off-line

ALTRI OBIETTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI
SPAZI ESISTENTI E PROGETTAZIONE DI
NUOVE STRUTTURE
•
•
•
•

Riqualificazione Palaopitergium (coibentazione arcata, serramenti laterali, illuminazione campo, tinteggiatura)
Allestimento di una palestra completa per atleti del
basket e del tennis
Ampliamento della struttura del Tennis Club con l’inserimento di campi polifunzionali
Costruzione di nuovi campi di allenamento

NUOVO ARRIVO!

Il gruppo dirigente del Basket Oderzo è accomunato,
oltre che dalla passione innata per questa disciplina, dalla convinzione che lo sport abbia anche una
forte valenza sociale e rappresenti un’occasione
per riqualificare alcune aree del nostro territorio
e diventare motivo di coinvolgimento e orgoglio per il
tessuto sociale opitergino.
È in quest’ottica che dal gennaio 2016, il Basket Oderzo
ha preso in gestione, per 10 anni, i campi da tennis

adiacenti al palazzetto, rifacendo le strutture presenti
e registrando ad oggi già ben oltre 500 iscritti.
Altri obiettivi per l’anno 2016 sono la riqualificazione del
Palaopitergium e il rinnovo del “parco mezzi” a disposizione della società.
Ma nei prossimi anni molteplici sono i “canestri” che
la nostra associazione sportiva si augura di segnare a
completamento di un progetto locale a vantaggio di
tutta la collettività.

“Un grazie particolare a tutte quelle realtà
che ci aiutano a realizzare i nostri progetti!”

CONTATTI
Basket Oderzo S.S. Dil. a R.L

Via Comunale di Camino, 84 - Oderzo (TV)
Codice FIP: 004031 - PI 01740590268
PEC: basketoderzosrl@cgn.legalmail.it
PALAOPITERGIUM
Viale Città dei Pontremoli - Oderzo (TV)
www.basketoderzo.com - info@basketoderzo.com - tel.0422 814230

