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Progetto “socio – sportivo” 

A.D. PALLACANESTRO FAVARO Palestra Rodari 

 

La società Pallacanestro Favaro coinvolge più di 250 atleti, duecento famiglie che fanno parte del tessuto 
connettivo di Favaro V.to cui la società dà la possibilità ai loro ragazzi di una vita sana che si basa su attività 
fisica, agonismo, rispetto, consapevolezza e regole, insomma un’alchimia necessaria per far intravvedere al 
giovane la strada corretta da percorrere nella loro vita di atleti e di giovani uomini.  

Area Sportiva 

iscritti circa 250 ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni; 
Gode di circa 50 tra tecnici e dirigenti; 
Organizza corsi di minibasket maschile e femminile, e basket maschile; 
con N° 188 atleti sotto i 15 anni e N° 62 atleti dai 15 anni ai 18; 
 
Partecipa ai campionati federali organizzati dalla FIP con: 

• 1 Squadra Scoiattoli 
• 1 Squadra Pulcini 
• 2 Squadre Aquilotti 
• 1 Squadra Esordienti 
• 1 Squadra Under 13, 
• 1 Squadra Under 14; 
• 1 Squadra Under 15; 
• 1 Squadra Under 16; 
• 2 Squadre Under 18; 
• 1 Squadra Promozione 

Partecipa con le proprie squadre ai principali tornei giovanili in Italia e all’estero; 
Organizza due tornei a livello nazionale riservato a bambini dai 9 ai 12 anni; 
Organizza un camp estivo con istruttori italiani americani riservato a bambini dai 7 ai 14 anni; 
Promuove progetti scuola finalizzati al minibasket in varie scuole materne ed elementari di Favaro; 
 

Partecipano al progetto scuola promosso dalla pallacanestro Favaro le scuole: 

• Materna Cornaro 1; 
• Materna Cornaro 2; 
• Materna Maria Immacolata Favaro; 
• Materna Santa Maria Bambina Dese; 
• Scuola Elementare Mameli Dese 
• Scuola Elementare Valeri (Favaro)  
• Scuola Elementare Fucini (Favaro) 

Il numero di bambini coinvolti in questo progetto sono circa 950. 
 



Programma attività Sociale 

Operazione Ve3.3.1b; La pallacanestro Favaro ha aderito al progetto “Mi Associo” impegnando soggetti 
segnalati dal tribunale penale di Venezia e dai servizi sociali di zona, inserendoli nelle attività 
dell’associazione con incarichi di piccole manutenzioni, sfalcio dell’erba, lavori di pulizia ed eventi 
organizzati dalla società. 

Adesione progetto comunale “sport in Cartella” con 1.350 bambini delle primarie di Favaro e Mestre. 

Il nostro team gestisce e cura l’organizzazione delle seguenti manifestazioni sportive: 

• Festa di Natale del Minibasket; 
• Settimana dello sport per le scuole primarie ed elementari promosso dal CONI; 
• Torneo primavera, torneo riservato alla categoria Aquilotti con la partecipazione di squadre 

provenienti da tutta Italia 
• Torneo Bassetto; riservato alla categoria Esordienti (ultimo anno minibasket) con la partecipazione 

delle migliori squadre Italiane; 
• City Camp Push the Rock di una settimana gestito da nostri tecnici e da allenatori americani. 

 

Staff Tecnico GIOVANILE 
Allenatori: 7;  
Assistenti:  7 
Preparatori Atletici: 2 
 

SETTORE MINI BASKET: 
Istruttori: 6 
Assistenti:  6 
 
Dati Storici: 

La Pallacanestro Favaro viene fondata nel 1968 e da allora opera con continuità partecipando ai 
campionati mini basket, giovanili e seniores della Federazione Italiana Pallacanestro. 
L’attività di Basket viene praticata dalla nostra società nelle palestre Rodari e Fucini di Favaro, palestra 
parco Bissuola, Mameli di Dese, tutte le gare sono disputate nei giorni di venerdì, sabato, domenica e 
mercoledì presso la palestra Rodari di via Claudia a Favaro Veneto. 
La Pallacanestro Favaro ha in concessione dal comune di Venezia per anni 6 rinnovabili (concessione 
rinnovata nel 2019) la gestione diretta del palazzetto “Rodari” sito in Favaro Veneto via Claudia, 6 con 
annessa ampia area verde. 
Dal 2007 la pallacanestro Favaro ha siglato un accordo tecnico sportivo di anni, con la società S.S.D. 
REYER VENEZIA MESTRE S.P.A. che prevede la gestione del settore giovanile come società satellite con 
l’opzione di trasferimento alla società Reyer dei migliori giocatori del nostro settore giovanile al 
termine del campionato Under 14. 
Tutte le cariche dell’associazione sono elettive e gli utili non possono essere distribuiti ai soci, 
L’organigramma societario è così composto: 
Battistelli Ugo Presidente, Vice Pres. Nordio Marco, Dirigente Responsabile Dalla Venezia Carlo, 
consiglieri: Barbiero Giorgio, Bassetto Stefano, Donato Dott. Domenico Dal Molin Giorgio e De Nurchis 
Davide. 
 

     Il Presidente A.D. Pallacanestro Favaro 
 

 


