
PRIME 4 LEZIONI DI PROVA GRATUITE!PRIME 4 LEZIONI DI PROVA GRATUITE!* 

Se haiSe hai  dai 5 agli 11 annidai 5 agli 11 anni  e vivi e vivi 
a Cornaredo e Pregnanaa Cornaredo e Pregnana  SCEGLI LA VIRTUSSCEGLI LA VIRTUS  

e vieni a giocare ae vieni a giocare a  MINIBASKETMINIBASKET

SOCIETA’ AFFILIATA ARMANI JUNIOR PROGRAM

www.virtuscornaredobasket.it 

*occorre avere un certificato medico sportivo non agonistico ad esclusione occorre avere un certificato medico sportivo non agonistico ad esclusione 
dei bambini sotto dei bambini sotto 

i 6 anni.i 6 anni.

CRESCI INSIEME 
a NOI!

PROMOZIONE PROMOZIONE 
PREGNANA!PREGNANA! 

per tutti i nati per tutti i nati 
dal 2012 al 2017dal 2012 al 2017

2 MESI DI 2 MESI DI 
PROVA GRATUITI !PROVA GRATUITI !

PROMOZIONE PROMOZIONE 
IN ROSA!IN ROSA! 
per tutte le bimbe per tutte le bimbe 
nate dal 2014 al 2017nate dal 2014 al 2017
PREZZO PREZZO 
SPECIALE !SPECIALE !



I NOSTRI I NOSTRI 
NUMERINUMERI

COMPLETO: consente al bambino di sviluppare le proprie capacità motorie, cognitive e senso-percettive. 

DI SQUADRA: aiuta il bambino a relazionarsi con i coetanei e gli  adulti che possono aiutarlo nella sua crescita.

FORMATIVO: prepara il bambino alle sfide future sia in ambito sportivo che sociale.

IL MINIBASKET E’ UN GIOCO-SPORT

5 PAROLE CHE CI CONTRADDISTINGUONO

info@virtuscornaredobasket.it 

VUOI SOSTENERCI? DIVENTA ANCHE TU NOSTRO SPONSOR!

55
Palestre utilizzate 

nella zona

3535
Anni di storia 

societaria

1111
Istruttori 
Federali 

5050
Ore settimanali 
di allenamento

COMPETENZA: il minibasket è la nostra specialità. Gli anni passati con i bambini ci hanno fatto crescere e ci permettono di essere 
maestri dentro e fuori dal campo. 
APPARTENENZA: chi vive la “Virtus Family” sa che da noi può trovare una casa, un posto dove i bambini possono diventare 
giocatori di pallacanestro, ma anche donne e uomini del futuro.
PROGETTO: “Cresci insieme a Noi” è aperto ad ogni bambino, con diversi percorsi formativi e di crescita, nel rispetto dei 
tempi di sviluppo motorio e percettivo di ogni mini-atleta.
STRUTTURA: la nostra società vanta uno staff consolidato negli anni, senza perdere di vista le nuove risorse che ci consentono di 
continuare a trasmettere la nostra passione per questo sport.
PROFESSIONALITA’: le regole sono regole, sia sul campo che nella vita. Per questo ci impegniamo ad insegnare le regole della 
pallacanestro e di comportamento in palestra.

Palestra Scuole Medie “E. Curiel”
Via F.lli Imbriani, Cornaredo 
da Lunedì a Venerdì dalle 17:30 alle 20.00 
Palestra Oratorio Maschile 
Piazza SS. Pietro e Paolo, Pregnana M.se
Lunedì e Giovedì dalle 17:00 alle 19.00

Resp. Minibasket: Marco Brianza
333 8896766
Direttore Sportivo: Marco Chiodini
347 4504121
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