
 

 

CIRCOLARE N° 114        1 MARZO 2019 

AGLI STUDENTI, ALLE LORO FAMIGLIE ED AI DOCENTI  

 

Oggetto: BASK@SCHOOL  - CAMPIONATO DI PALLACANESTRO DELLA SQUADRA BERGAMO BASKET 2014 

BASK@School – Program “BB SUPPORTERS” è il progetto con il quale la Società BB14 - Bergamo Basket 2014 vuole 

avvicinare gli studenti al mondo sportivo presso il Palazzetto dello Sport di Bergamo (da quest’anno PalaAgnelli) in 

occasione delle partite casalinghe di pallacanestro.  

Come spiega la società stessa “… la maggior parte del nostro pubblico è costituito da famiglie e questo rende l’ambiente 

accogliente ed ospitale. Il nostro obiettivo è cercare di coinvolgere giovani spettatori per fargli vivere lo sport come un 

momento di festa e il nostro Palazzetto è il luogo giusto per “educare” nuovi tifosi…” 

A tal proposito, la società offre la possibilità ai nostri studenti e docenti di assistere gratuitamente alle partite, 

recandosi anche a fine partita in Mixed – Zone per incontrare alcuni giocatori a disposizione per fotografie ed autografi.  

I genitori che volessero assistere agli incontri avranno invece la possibilità di acquistare il biglietto al prezzo 

convenzionato di € 5,00 rispetto al prezzo al pubblico di € 10,00.  

Studenti, docenti e genitori interessati alla proposta sono invitati a comunicare il proprio nominativo in segreteria 

didattica o tramite mail all’indirizzo segreteriadidattica@centrostudi.it entro due giorni dalla data della partita                                     

(giovedì ore 12,00 per le partite in programma il sabato e venerdì ore 12,00 per le partite in programma la domenica).  

Gli accrediti ed i biglietti a prezzo convenzionato potranno essere ritirati prima dell’inizio dell’incontro presso la 

segreteria del PalaAgnelli.  

Le prossime partite casalinghe in calendario sono le seguenti:  

- Domenica 10 marzo ore 17,00: BERGAMO BASKET 2014 vs TRAPANI 

- Sabato 23 marzo ore 20,30: BERGAMO BASKET 2014 vs RIETI 

- Domenica 7 aprile ore 18,00: BERGAMO BASKET 2014 vs SIENA 

- Sabato 20 aprile ore 20,30: BERGAMO BASKET 2014 vs TORTONA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  PROF. ING. LUCA RADICI 


