
 

 
 

               
Agli atleti Alter 82, Auxilium Agnelli,  Atlavir ,  soci e loro famiglie 
 

STAGIONE SPORTIVA 2017/18 
 
Carissimi,  
In questa calda estate 3 realtà sportive, con solide radici nel nostro territorio,hanno deciso di proseguire 
insieme la propria attività per essere più attenti alle esigenze di tutti e poter offrire una proposta sportiva che, 
non escludendo nessuno, possa essere sempre più qualificata e valida.  
 Alter 82/Auxilum Agnelli e Atlavir, da anni legati allo stesso progetto sportivo,  vogliono  fare bene insieme, 
crescere, diventare punto di riferimento nel nostro territorio offrendo opportunità di una qualificata esperienza 
sportiva: mettiamo insieme capacità e risorse per un grande progetto.  
La pallacanestro è la principale attività, ma ci saranno nuove opportunità anche per Arti Marziali e Atletica e 
tutte le attività nuove che lanceremo.  
 
Questa lettera congiunta inviata a tutti è il segno che, pur all’inizio di un percorso, le basi sono solide e 
l’intenzione determinata. 
 
Minibasket e Pallacanestro Alter82  e Auxilium Agnelli  
La stagione 2016/17 è stata di grande soddisfazione. Grazie al lavoro del team delle Istruttrici guidate da 
Martina i più piccoli hanno svolto una attività intesa e imparato molte cose nuove, il minibasket con 
l’inserimento dei nuovi giovani istruttori si è comportato bene in tutte le competizioni e tutte le squadre del 
basket giovanile hanno raggiunto la seconda fase delle rispettive categorie con buoni risultati complessivi . 
La squadra Under 20 dopo il 4 posto in Elite ha vinto il campionato di Promozione guadagnandosi la serie D. 
La squadra CSI senior ha vinto il campionato guadagnandosi l’Eccellenza. 
Abbiamo ancora negli occhi la festa in pazza del 10 Giugno (ancora grazie a tutti per l’aiuto), i bellissimi tornei 
da Arona (2006) a Monsummano (2005 e 2003), Pesaro (2001 e 2004), il gemellaggio con Siena (2004), il 
centro estivo Pioceania e il Chantaloba  camp. Veramente una estate intensa a conclusione di una stagione 
entusiasmante. Il coach team è confermato in toto, si aggiunge Gianfranco Matera che contribuirà a qualificare 
ulteriormente la nostra attività con la prima fascia del settore giovanile. 
 
Minibasket e Pallacanestro Altavir  
La stagione 2016/2017 ha visto i gruppi minibasket crescere e cementarsi sia dal punto di vista di relazione 
che tecnico. La guida degli istruttori Atlavir, ragazzi che seppur giovani hanno già dieci anni di esperienza, si 
dimostra punto di riferimento per i piccoli Atleti. 
Le rappresentative giovanili hanno dimostrato un percorso di crescita importante durante la stagione ed alcuni 
risultati hanno confermato il buon lavoro fatto dai coach Miceli e Chiotti. 
In particolare la U16 ha raggiunto le final four regionali con un tabellino di marcia importante con 22 incontri 
vinti su 26 partite giocate durante la stagione regolare. Anche la U20 e la U14 hanno raggiunto buoni 
piazzamenti nella seconda fase della Coppa Regionale vincendo i primi e raggiungendo le final four i secondi. 
Le squadre senior hanno partecipato ai loro campionati di categoria (CSI Eccellenza, Promo e Serie D) 
confermando di poter competere per le posizioni alte della classifica. 
Gli appuntamenti della Festa di Natale, della Festa dello Sport e soprattutto delle feste minibasket organizzate 
con i nostri “cugini” della Polisportiva Pasta, confermano partecipazione ed entusiasmo che ripagano 
ampiamente gli sforzi e l’impegno del Direttivo e degli organizzatori. 
 
 



 
 
Karatè Alter 82 
Accademia Bushido è parte di Alter 82 da alcuni anni e l’attività è consolidata anche con il gruppo di Cumiana. 
I risultati sportivi sono eccellenti. La palestrina è sempre stata migliorata e nella prossima stagione sarà 
installato il nuovo Tatami, inoltre è operativa una piccola sala pesi. 
Novità per la stagione 2017/18 il corso Piccoli Samurai, rivolto ai più piccoli per imparare con il gioco le basi 
delle arte marziali. 
 
Atletica Atlavir  
Sempre più in crescita il settore Atletica dell’Atlavir. Sotto la preziosa guida degli istruttori Posella (Gianpaolo e 
Simone) il gruppo di giovani ragazzi che si cimentano con le attività del gruppo Atletica dell’Atlavir si è 
rinforzato sia in numero che in qualità. I ragazzi, già dai 6 anni, possano iniziare con noi il percorso che poi ci 
vede collaborare fianco a fianco con l’ASD Borgaretto 75 per consentire di proseguire la loro attività agonistica 
dai12 anni in poi. 
Appuntamento ormai istituzionale nella data del 2 giugno, è poi la gara podistica dei 4 Archi che è arrivata alla 
sua  9^ edizione, confermando la partecipazione importante di gruppi agonistici (all’interno del calendario del 
campionato UISP) così come di amatori che possono percorrere i circa 9 Km di tracciato fra le mura ed il 
bosco di Rivalta attraversandone i 4 archi. 
 
Adesso guardiamo alla nuova stagione sportiva: ragazzi siete pronti per una grande  avventura di sport?  
 

CONVOCAZIONI & INIZIO ATTIVITA  GIOVANILE 2017/2018 
 

- Settore giovanile PALLACANESTRO da Esordienti  a U20 (da 2005 a 1997)  :    
18.00 MARTEDI  5 SETTEMBRE.  PALASANGONE  via Piossasco 57 - Rivalta, con presentazione 
Progetto Sportivo, programma attività, saluto autorità, aperitivo per tutti. 
 

- Minibasket (da 2006 a 2009) inizia le attività con i MINIBASKET DAYS che sono rivolti a 2009, 2008, 

2007, 2006 al palazzetto/centro sportivo di Piossasco dal 5 all’8 settembre dalle 8.30 alle 17 

.   
 
TUTTI I GRUPPI INIZIERANNO CON ORARIO REGOLARE DA LUNEDI 11 SETTEMBRE.  
 
                GLI ORARI DISPONIBILI SUI SITI www.alter82.it e www.atlavir.it   E  FUORI DALLE PALESTRE 
 

ISCRIZIONI  E QUOTE ATTIVITA’ 
 
Entro il 30 settembre tutti  devono procedere all’iscrizione 2017/18  che prevede: 
 

- Verifica o inserimento dei dati in anagrafica e versamento della quota associativa:  
o 20Euro per avviamento allo sport, gioco sport, minibasket, piccoli Samurai, Atletica 
o 30 Euro per basket giovanile da Esordienti a senior, Acc. Bushido e soci non atleti.  

- Ritiro tessera (o codice socio) 
 
 segreteria Alter 82 c/o Palestra Cran Gevrier  Piossasco e Atlavir via Balegno 4/A Rivalta   
 
NOTA OPERATIVA 1: Gli atleti si iscrivono (quota sociale)  presso le società di appartenenza (Alter82, Atlavir o 
Agnelli) indipendentemente dalla squadra/società di attività, se provenienti da società terze alla società di 
tesseramento/attività. 

 
- Per tutte le attività  la quota è annuale e deve essere versata entro il 15/10 (per nuovi inserimenti 

all’iscrizione) , può essere rateizzata con 210 Euro entro il 15/10 e saldo entro il 31/12 . Se pagata in 
unica risoluzione viene scontata di 10 Euro 

 
NOTA OPERATIVA 2: La quota attività va sempre versata alla società dove si svolge attività. 

 
ATTENZIONE: La detrazione fiscale del 19% ha il limite di 210 euro anno (1/1-31/12). Per  il beneficio fiscale nella causale del 
versamento postale o bancario bisogna indicare: Nome, cognome e data di nascita atleta / Quota attività anno Pallacanestro / Codice 
Fiscale di chi paga (e   poi detrae) / Denominazione e codice fiscale associazione sportiva o utilizzare ricevuta idonea rilasciata dalla 
società 

 

http://www.alter82.it/
http://www.atlavir.it/


ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ E QUOTE    (delibera consigli direttivi del 26 giugno 2017) 
 

Attività Avviam/MB 
ALTER Età Istruttori/Coach team all/sett campionato 

Gioco Sport 2011/12 

Martina Virga e Team 
 

1   

Pulcini  primo anno 2010 (ammessi 2011) 1 

 Pulcini secondo anno 2010(ammessi 2011) 2   

Scoiattoli 2009 (ammessi 2010) 2  Concentram. 

Aquilotti I 2008  Fabrizio Calamera 2 Trofeo MB 

Aquilotti II 2007  Alberto Persico 2 Trofeo MB 

Esordienti 2006  Fabrizio Calamera 2 Trofeo MB 

     Attività Avviam/MB 
ATLAVIR Età Istruttori/Coach team all/sett campionato 

Avviamento Sport 2011/2012 Stefania Contaldo 1 
 Pulcini 2010 (ammessi 2011) Andrea Lisa/Fabiana Merlo 1 
 Scoiattoli 2009 (ammessi 2010) Andea Lisa 2 Concentram. 

Aquilotti I 2008 (ammessi 2009) Alberto Caccia - Davide Piazza 2 Trofeo MB 

Esordienti 
2006 (ammessi 2007) 

Stefano Scalise - Davide 
Mustaccioli 2 Trofeo MB 

     Attività Giovanili 
AAA Età Istruttori/Coach team all/sett campionato 

Under 13 CSI Alter 2005  Alessandro Savoca, Max Sibona 2/3 CSI 

Under 13 FIP  Alter 2005 (amessi 2006)  Alberto Persico 3 FIP E 

Under 14 FIP Alter 2004/2005  Gianfranco Matera 3 FIP E 

Under 14 FIP Atlavir 2004/2005  Roberto Filidoro 2 FIP R 

Under 14 CSI Alter 2004  Matteo Bertasso 2/3 CSI 

Under 15  Atlavir 2003  Marco Chiotti 3 FIP R 

Under 15 Alter 2003  Nino Ferraro 3 FIP Ecc 

Under 16 Auxilium A 2002  Paolo Trabuio 3 FIP E 

Under 16 Alter 2002  Mimmo Mazza 2/3 FIP R 

U18 Atlavir 2001  Riccardo Miceli 3 FIP E 

U18 Alter 2001  Mimmo Mazza 3 FIP E 

U20 Sangone 
U20 San Giorgio 

98/99 
Marco Cavallero 
Stefano Vidili 3 FIP R 

     Attività Karatè Età Istruttori/Coach team all/sett 
 

Piccoli Samurai 
2011/12 (ammessi 

2013) 
Alessandro Visconti + team 

1 
 KARATE' TUTTE Alessandro Visconti + team 2 
 

     Attività Atletica 
ATLAVIR età Istruttori/Coach team all/sett 

 Atletica dal 2006 al 2011 Posella Gianpaolo e Simone 2 
  

 
 
 
 
 
 
 


