A.S.D LIBERTAS ROMA 2008

Associazione Nazionale Carabinieri

PROPOSTA DI CONVENZIONE
A.S.D.LIBERTAS ROMA 2008– ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Anno Sportivo 2016/2017
L’associazione sportiva Libertas Roma 2008, organizza ormai da diversi anni corsi di
minibasket rivolti ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 6 e i 12 anni e corsi di
basket riservati ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni. I corsi tenuti da tecnici federali
comprendono, oltre alle lezioni settimanali, anche la partecipazione nel fine settimana a tornei
amichevoli per il minibasket e ai campionati federali di categoria per il settore agonistico. Il tutto
si svolge presso l’impianto sportivo PALALUISS di Roma che si trova in via Martino Longhi, 2
(Piazza Mancini). Con la presente vogliamo presentarvi la nostra proposta di convenzione con la
vostra Associazione.
I punti al centro della convenzione sono i seguenti:


Mese di prova gratuito dal 5 settembre al 5 ottobre 2016;



Sconto del 10% sul costo delle quote-corsi;



Sconto del 15% sul costo delle quote-corsi a partire dal secondo figlio;



Sconto del 10% sul costo del kit-abbigliamento sportivo della Libertas
obbligatorio per i nuovi iscritti;



T-shirt Libertas in omaggio per chi si iscrive entro il 16 settembre 2016.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti
Pier Giorgio Cairola
Direttore Sportivo
Cell. 3341666035

A.S.D LIBERTAS ROMA 2008

PROGETTO LIBERTAS
2016/2017
L’associazione sportiva Libertas Roma 2008, creata a fini dilettantistici, si fonda su una
concezione dello sport inteso non solo come attività motoria e preparazione tecnica, ma anche
come strumento formativo in grado di garantire delle condizioni ambientali tali da favorire la
condivisione, l’interazione, la crescita degli adolescenti in quello che è un momento importante
dell’età evolutiva. La nostra realtà è ormai in crescita da diversi anni e questo ha comportato un
costante ampliamento di proposte sportive per i propri atleti. Le nostre squadre partecipano,
oltre a tutti i campionati federali, già da un paio di anni ad uno dei tornei nazionali giovanili tra i
più importanti in Italia, l’Adriatica Cup di Pesaro. Inoltre, nel mese di giugno, tutte le nostre
attività si spostano a Pescasseroli per i camp estivi, che curano la formazione dei giovani atleti e
perfezionano a livello tecnico le squadre agonistiche. Dall’anno prossimo abbiamo in programma
di inserire almeno altre due partecipazioni a manifestazioni nazionali, una con il settore del
minibasket e una con quello agonistico. Attualmente il numero di atleti tesserati presso il nostro
è di circa 150, ma secondo le nostre stime annue, è destinato ad arrivare presto a toccare i 200.
La nostra sede sportiva si trova nel cuore della città di Roma a due passi dal C.O.N.I. e dallo
stadio Olimpico di Roma. Il quartiere Flaminio rappresenta, da sempre, il fulcro di tante attività
sportive, tra cui la pallacanestro. Tale disciplina viene da noi proposta dal 2008, avvalendoci
della professionalità di Istruttori e Tecnici Federali altamente preparati. Avendo ormai raggiunto
in pochi anni un numero considerevole di atleti iscritti presso il nostro centro, dal prossimo anno
sportivo vogliamo iniziare un percorso tecnico importante per raggiungere in tempi brevi una
competitività tecnica che consenta alle nostre squadre agonistiche di partecipare ai campionati

giovanili ai massimi livelli possibili. La nostra società è da sempre attenta al settore giovanile ed
è da lì che parte ogni programmazione. Altro obiettivo da raggiungere successivamente è quello
di entrare nell’elenco delle società romane che partecipano a campionati nazionali senior, ma
sempre partendo dal nostro settore giovanile, che dovrà rappresentare la base portante della
prima squadra.
Per raggiungere tutto questo c’è bisogno di investire capitali importanti per il reclutamento di
Tecnici sempre più formati, per ampliare gli orari degli allenamenti dei ragazzi, per reclutare,
attraverso stage mensili, più atleti possibili in grado di competere ad un alto livello tecnico.
Tutto questo nel nostro mondo “dilettantistico”, che si appoggia sui capitali provenienti dalle
sole quote dei corsisti, non è assolutamente raggiungibile e per questo motivo cerchiamo
aziende-partner che possano sostenere in maniera continuativa e importante il progetto finora
illustrato. Naturalmente, come già accade, il brand delle aziende che collaborano con noi viene
pubblicato sia sul sito della nostra associazione sportiva che sui social-network in cui siamo
presenti; non da ultimo, la pubblicità per i nostri partners è garantita anche da pannelli
magnetici adesivi sul pulmino della Libertas Roma 2008 o da spazi riservati all’interno della
struttura sportiva di piazza Mancini.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Saluti

Pier Giorgio Cairola
Direttore Sportivo
A.S.D. Libertas Roma 2008

