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La Società sportiva INVICTA POTENZA compie quest’anno 20 anni di 

storia sui campi di basket, mettendo sempre Massima attenzione ai valori tecnici, 
morali e sportivi. Per questa stagione particolare la società porrà ancora di più 
attenzione ai ragazzi, mettendoli ulteriormente al centro del progetto, creando un 
ambiente sano e partecipativo, coinvolgendo loro stessi e le loro famiglie anche in 
altre attività perché il mondo sportivo possa essere vissuto come una GRANDE 
FAMIGLIA. Attenzione, disponibilità, presenza continua e costante saranno il nostro 
pane quotidiano. Non ci resta che augurarvi un buon anno sportivo, proponendovi le 
nostre attività in attesa di incontrarvi di persona. BUON BASKET 2020!!! 

 
ALLENAMENTI 
 

Gli allenamenti saranno presso le palestre comunali e provinciali della città.  
I bambini del minibasket ed i ragazzi del basket avranno a disposizione 2/3 
allenamenti settimanali, a seconda della categoria di gioco 
La Società parteciperà a tutti i campionati previsti dal settore minibasket. 
L’organigramma societario comprende: 
 

 uno staff completo e competente con istruttori professionali accreditati dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro; 

 un Preparatore fisico accreditato che ne curerà la postura e l’apprendimento 
degli schemi motori; 

 Un superformatore che allenerà l’under 13 e fungerà da supervisore del 
progetto giovanile. 
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Inoltre ogni iscritto riceverà un kit tecnico in omaggio della società 
(borsa/zainetto, completino gara, completino allenamento, coprimaglia). 
 
ORGANIZZAZIONE: 
Attività EXTRA:  

Offriremo alcune attività extra come: 
 Partecipazione ad alcune partite di pallacanestro di serie A; 
 Partecipazione ad alcuni tornei anche fuori regione; 
 Camp estivi con Allenatori di serie A e Giocatori NBA; 
 Partnership con altre attività extra cestistiche; 

 

QUOTE  
Le nostre quote, pagabili in 3 rate, sono comprensive di tutto. 
 

MINIBASKET: 
280 euro per i nati 2011-12-13-14-15; 
300 euro per i nati 2010-09; 

BASKET 
320 euro per i nati 2008-07; 
400 euro per i nati 2006-05-04-03. 
 

SCONTI  
PORTA UN AMICO:  -20 euro; 
ISCRIZIONE FLASH:   -10 euro; 
Quote differenziata per iscrizioni postcipate. 
 

STAFF:  
Vito Pierri, Gaetano Genovese, Gerardo Pietrafesa, Mario Viggiani, 
Stefano Marino, Rocco De Bonis e Ilaria Galotta. 


