
 

    

 
 

presenta le attività per la stagione 2020/2021 

 

 
 

 

#PremessaCovid19 

A seguito della pandemia Covid19 i programmi sportivi per la stagione 2020/2021 

potrebbero subire variazioni sia temporali che economiche 

 



 

    

CAMPIONATI PROPOSTI PER LA STAGIONE 2020/2021 
La Struttura di Attività Pallacanestro di Varese propone i seguenti campionati per la 

stagione 2020/2021. 

I campionati sono aperte alle società di Varese ma anche alle società limitrofe al territorio 

Varesino delle provincie di Como, Milano, Monza e Brianza, Novara e Verbano Cusio 

Ossola. 

- CAMPIONATI SENIOR 

#FirstLeague – Serie A (1° fase in 4 division geografiche + 2° fase + Playoff) 

#SecondLeague – Serie B (1° fase in 2/4 division geografice + 2° fase + Playoff) 

- CAMPIONATO OVER 40 

#UispOver40 – (Girone Unico + PlayOff) 

- CAMPIONATI GIOVANILI 

#UispUnder 13 - (Girone unico + PlayOff) 

#UispUnder 14 - (Girone unico + PlayOff) 

#UispUnder 15 - (Girone unico + PlayOff) 

#UispUnder 16 - (Girone unico + PlayOff) 

#UispUnder 17 - (Girone unico + PlayOff) 

#UispUnder 18 - (Girone unico + PlayOff) 

#UispUnder 19 - (Girone unico + PlayOff) 

#UispUnder 20 - (Girone unico + PlayOff) 

- CAMPIONATI MINIBASKET 

#UispMiniBasket 

- CAMPIONATO FEMMINILI 

#UispFemminile 

 

Le prenotazioni (pre-iscrizioni) per tutti i campionati partiranno il 1° Luglio 2020 e sarà 

possibile prenotare sia sul sito http://prenotazioni.SportOnLive.it  oppure seguendo il link 

presente nella home page dei vari siti dei campionati. 

La prenotazione (pre-iscrizione) non è assolutamente vincolante. 

 

http://prenotazioni.sportonlive.it/


 

    

SERVIZI OFFERTI CON L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO ONLINE 

Le iscrizioni e le richieste di tesseramento potranno essere eseguite direttamente online evitando di recarsi 

in sede e rendendo le procedure veloci, sicure e sempre verificabili da App e sito web. 

SPOSTAMENTI GARE TRAMITE APP 

Le richieste di spostamento gare, sia per il calendario provvisorio che per quello ufficiale, avverranno tramite 

App proponendo, approvando o rifiutando le richieste di spostamento. 

INFORMAZIONI SQUADRA E TESSERATI 

È possibile tramite App inserire e modificare i dati della squadra (foto, logo, colori delle maglie, sito web) e le 

informazioni dei tesserati (foto, ruolo, numero di maglia, visita medica, certificato BLSD e altre informazioni) 

SITO E APP SSEMPRE AGGIORNATI 

Le informazioni del sito campionato e dell’App (risultati, classifiche, calendari, etc. etc.) sono sempre 

aggiornati in tempo reale rendendoli uno strumento ufficiale per le comunicazioni ufficiali della Struttura. 

APP DIRIGENTE  

Gestione delle prossime gare, informazioni sulla squadra avversaria, mappa della palestra, etc. etc. 

DISTINTA VIRTUALE 

Questa funzionalità permette di evitare la procedura manuale di stampa della distinta giocatori rendendo più 

semplice, veloce e sicura la scelta dei tesserati modificando la lista anche pochi minuti prima della gara. 

GARE IN TEMPO REALE  

Durante la gara arbitri, dirigenti e semplici fan potranno aggiornare il risultato della gara, caricare foto o 

video della partita in modo da renderla interattiva e condivisibile con chi è connesso al portale.   

COMMENTI DELLE PARTITE 

Un giornalista stilerà per ogni gara un articolo sportivo pubblicato sul sito del campionato riportando 

statistiche ed eventualmente intervistando allenatori e dirigenti.  

INSERIMENTO DELLE STATISTICHE 

Un responsabile provvederà ad ogni partita ad inserire le statistiche provenienti dal referto (marcatori tiri 

liberi, da 2 e da 3 punti) di entrambe le squadre in modo da ottenere una classifica aggiornata. 

GESTIONE BILANCI 

Funzione che permette di monitorare tutti i costi del campionato (versamenti, multe e costi tesseramento) 

SCADENZIARIO CERTIFICATI MEDICI 

Permette di caricare nel sistema i certificati medici con relativa scadenza configurando un reminder. 

SITO WEB DEDICATO ALLA SQUADRA 

Verrà offerto un sito web ad ogni squadra pienamente configurabile e personalizzabile (contenuti, loghi, 

sponsor) con i dati delle gare sempre aggiornati automaticamente. 



 

    

CAMPIONATI SENIOR 

 

SPIRITO DEI CAMPIONATI 

Lo spirito del campionato è quello della UISP, “sport per tutti”, il torneo è aperto a tutte le 

persone, non ci sono limitazioni di età o di sesso, non ci sono limitazioni di tesseramenti 

(tesserati di società diverse potranno giocare insieme), insomma “sport per tutti”.  

Il torneo nasce dall’esigenza di creare un campionato che copra l’intera stagione sportiva 

(da fine settembre a fine maggio) venendo incontro alle esigenze di tutte le Società 

Sportive, offrendo loro un campionato ad un costo veramente limitato al minimo. 

Per questo motivo, dopo il successo ottenuto nelle ultime stagioni, il torneo provinciale 

UISP continuerà a coprire l’intera stagione sportiva. 

A tutte le partite verrà designato un arbitro UISP: in caso di mancato arrivo dello stesso, la 

gara verrà ripetuta.  

Le squadre potranno disputare le proprie partite in qualsiasi giorno della settimana. 

Il target del torneo è di Promozione e Prima Divisione FIP, ma sarà possibile schierare 

giocatori tesserati per la serie D e Under 18 senza limiti di categoria Fip.  

Si potranno effettuare tesseramenti di nuovi atleti fino al 28 febbraio 2021.  

Detta disposizione è da intendersi anche per i giocatori già tesserati (per la stagione in 

corso) per altre squadre Uisp. 

A differenza dei Campionati Fip e con lo scopo di creare un torneo veramente aperto a tutti 

(UISP – Sport per tutti), le partite avranno la durata di 48 minuti, suddivise in 4 tempi di 12 

minuti ciascuno: limite falli a quota 6 per ciascun giocatore e quota 5 bonus falli di squadra 

per frazione di gioco, con possibilità di iscrivere a referto 13 (tredici) giocatori senza 

nessun vincolo di età e di sesso.  

Inoltre non occorrerà il “patentino” di allenatore, ma (al fine di poter essere iscritti a 

referto) sarà sufficiente essere tesserati come allenatori o dirigenti della Società stessa 

(senza nessun obbligo di presenza “vincolante”).  

Le partite verranno disputate su campi omologati Fip: solo in casi eccezionali (al fine di 

venire incontro a realtà –  con notevoli carenze di impianti sportivi adeguati) verrà concessa 

eventuale DEROGA all’utilizzo di impianti non omologati.  



 

    

OBBLIGO PRESENZA DEFIBRILLATORE 

Dal 20/07/2017 è obbligatoria la presenza in palestra di un defibrillatore con le relative 

piastre (attenzione alla scadenza). In caso di mancanza di ciò, la gara non verrà disputata e 

verrà omologata con il punteggio a sfavore di 20 a 0, la squadra verrà penalizzata di un 

punto in classifica e verrà sanzionata di euro 50. 

Ad ogni partita, la Società ospitante dovrà mettere a disposizione una persona (che dovrà 

essere indicata a referto) munita di diploma di abilitazione all’uso del defibrillatore 

(diploma che dovrà essere inviato, in via anticipata, ad inizio stagione, alla Uisp Varese). 

In caso di assenza della persona sopra menzionata, la gara verrà disputata lo stesso in 

quanto tutti gli arbitri Uisp sono in possesso dell’obbligatoria abilitazione, ma alla Società 

verrà applicata una sanzione di Euro 50 (dopo la terza infrazione, la squadra verrà esclusa 

dal campionato Uisp) 

 

MODALITA’ DEI CAMPIONATI 

Verranno formati due Campionati diversi: una First Division e una Second Division.  

Alla First League parteciperanno le 40 squadre che, nella passata stagione sportiva, hanno 

acquisito il diritto di partecipazione: suddivisione in 2 Conference e 4 Division, con gare di 

andata e ritorno fra le squadre della stessa Division e seconda fase con girone di sola 

andata contro squadre di altra Division. Al termine delle prime 2 fasi, play off per 32 

squadre e retrocessione in serie B per 4 squadre sulle 40 partecipanti. 

Alla Second League (la cui formula verrà decisa in base al numero delle squadre iscritte e 

con formula simile od uguale a quella del campionato di Serie A) parteciperanno le 30 della 

scorsa stagione di Serie B, integrate dalle nuove Società iscritte al Torneo. 

Le squadre iscritte al Campionato (in base alle adesioni che perverranno), verranno 

suddivise in più gironi in base al criterio di vicinanza geografica (per contenere i costi a 

carico di ciascuna società sportiva). Vi sarà una fase preliminare con gironi la cui modalità 

varierà in base al numero delle squadre iscritte (partite di andata e ritorno, possibilità di 

una fase con gare incrociate fra i gironi, con eventuali ripescaggi): al termine di questa, ci 

saranno gare di play-off e la consueta FinalFour che si terrà il 29 e 30 maggio 2021 al 

Palazzetto di via Gasparotto a Malnate. La squadra vincente il Torneo Provinciale accederà 

di diritto alle Finali Regionali Uisp che si terranno nel mese di Giugno 2021 presso sede da 

stabilire: al Torneo che verrà organizzato parallelamente (nella stessa sede e nelle stesse 



 

    

date) alle predette finali, potranno partecipare tutte le squadre iscritte al Campionato Uisp 

Varese 2020/2021 (senza alcun vincolo di partecipazione). 

 

GESTIONE DEI CAMPIONATI  

I siti ufficiali (FirstLeagueUispVarese.SportOnLive.it e 

SecondLeagueUispVarese.SportOnLive.it) saranno fruibili anche da tablet e smartphone. 

Gli stessi permetteranno agli utenti di iscrivere ai campionati la propria squadra, 

provvedere al tesseramento dei giocatori e dei dirigenti, aggiornare i risultati, aggiungere 

commenti, disporre di un proprio forum e gestire contenuti multimediali riguardanti i tornei 

UISP di Varese. Risultati e classifiche saranno pibblicati ogni mercoledì sulla pagina Uisp 

pubblicata sul giornale quotidiano “La Prealpina” di Varese e sul portale “VareseNews”. 

Grazie alla collaborazione con il ADR Comunicazione potrete trovare il commento di 

ciascuna Vostra singola partita svolta dalla Vostra squadra, durante tutto il campionato.; 

 

Martedì 15 settembre avverrà la riunione generale di presentazione campionati. 

Le Riunioni per la stesura dei calendari avverranno mercoledì 16 settembre 2020 (per la 

FirstLeague) e giovedì 17 settembre 2020 (per la SecondLeague) dalle ore 20.00. 

Le riunioni avverranno online sulla piattaforma Google Meet.  

I Campionati inizieranno lunedì 21 settembre 2020. 

 

COSTI CAMPIONATI 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO 

La quota di iscrizione al campionato comprende tutti i servizi offerti dalla Sda Pallacanestro 
€ 180 

TASSE GARA  

Comprende rimborso sportivo dell’arbitro per 48 minuti di gara ed eventuali supplementari 
€ 27 

SCADENZE PAGAMENTI 

1° rata  30/9/2020  -  2° rata 31/1/2021  -  3° rata 30/5/2021  
 

 

 

 

Sarà possibile PRENOTARSI da MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 2020 a GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020 

Siti internet del campionato:   

http://FirstlLeagueUispVarese.SportOnLive.it - SecondLeaguenUispVarese.SportOnLive.it 

http://firstlleagueuispvarese.sportonlive.it/
http://kapo.sportonlive.it/


 

    

CAMPIONATO OVER 40 

 
 

Vi lanciamo la proposta, fiducioso di un Vostro interessamento: c’è qualche Società 

interessata a fare il campionato OVER 40 per la provincia di Varese e per le provincie 

limitrofi?  

Formula del campionato? La discuteremo insieme!!! Costi e tasse gara? Li studieremo, ma 

saranno senz’altro molto convenienti e praticamente uguali a quelli degli altri campionati 

maschili. 

 

Attendiamo le Vostre urgenti risposte (anche semplici orientamenti e consigli) al fine di 

provvedere ad organizzare il tutto prima possibile 

 

 

 

 

Sarà possibile PRENOTARSI da MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 2020 a MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2020 

Sito internet del campionato:  http://over40.SportOnLive.it 

http://over40.sportonlive.it/


 

    

CAMPIONATI GIOVANILI 

 
 
Dopo il successo della seconda stagione dei Tornei Young della scorsa stagione, vogliamo 
incrementare ulteriormente l’attività giovanile, a partire dalla prossima stagione 
sportiva. La Uisp Varese è già pronta a tutto ciò: basta solo che aderiate al progetto (che 
sarà quasi identico a quello dell’attività senior e modellato in base alle Vostre esigenze). 
 
Il problema degli anni passati è stato che le richieste di adesione delle varie Società 
erano tutte per fasce di gruppo una diversa dall’altra e pertanto la cosa rendeva 
impossibile lo svolgimento di nessun torneo. 
 
Per questo motivo, diverse squadre della provincia di Varese, hanno partecipato ai 
campionati giovanili della Uisp Milano. 
 
Rilanciamo la proposta, fiduciosi di un Vostro interessamento: c’è qualche Società 
interessata a fare il campionato giovanile Uisp per la provincia di Varese ed aperto anche 
a squadre di altre Provincie limitrofe? Per quale categoria? Già nelle scorse annate, 
alcune squadre della Provincia di Varese hanno partecipato ai Campionati organizzati 
dalla Uisp Milano. 
 
L’intenzione è quella di organizzare i seguenti campionati maschili: 
 
Under 13 - Under 14 - Under 15 - Under 16 – Under 17 – Under 18 – Under 19 – Under 
20 

 
adeguando, tuttavia, le categorie in base al numero maggiore di richieste ed inserendo 
anche dei fuori-quota (qualora ve ne fosse bisogno, in caso di carenza di iscrizioni) 

 



 

    

ISCRIZIONI CAMPIONATI GIOVANILI 

Le iscrizioni sono aperte a tutte le società di pallacanestro ma anche a semplici tesserati o 

non che vogliono divertirsi insieme creando una squadra UISP. Ogni squadra deve dare la 

disponibilità ad ospitare una partita nella propria palestra ogni due settimane, in caso di 

scarsa disponibilità della propria palestra si chiederà ospitalità alle squadre avversarie.  

Se a causa di un limitato numero di partecipanti, non sarà possibile organizzare un 

campionato di una categoria, sarà in ogni modo garantita la possibilità di iscriversi al 

corrispettivo Torneo Uisp di Milano, che chiuderà le iscrizioni il 30/09/2020 (o qualche 

giorno successivo) . 

Le Riunioni per la stesura dei calendari e per il versamento delle tasse di iscrizione 

verranno comunicate al termine delle iscrizioni.  

I Campionati inizieranno presumibilmente a metà ottobre/inizio novembre, in base al 

numero delle squadre iscritte. 

 

COSTI CAMPIONATI 

ISCRIZIONE SQUADRA CAMPIONATO 

La quota di iscrizione al campionato comprende tutti i servizi offerti dalla Sda Pallacanestro 
€ 150 

TASSE GARA U20, U19, U18, U17, U16 e U15 

Le tasse gara comprendono il costo dell’arbitro.  

Negli altri campionati  

€ 16 

TASSE GARA U14, U13, Minibasket 

La presenza di un arbitro UISP in queste categorie non è obbligatoria ma può essere richiesta 

ad un costo di € 30 (da dividere tra le due squadre oppure a carico delle società richiedente) 

Nei casi in cui la presenza dell’arbitro non sia richiesta la TASSA GARA è ASSENTE. 

 

SCADENZE PAGAMENTI 

1° rata  30/10/2020  -  2° rata  31/1/2021  -   3° rata  30/5/2021  
 

 

 

 

Sarà possibile PRENOTARSI da MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 2020 a SABATO 31 OTTOBRE 2020 



 

    

CAMPIONATI MINIBASKET 

 

 

Vi lanciamo la proposta, fiducioso di un Vostro interessamento: c’è qualche Società 

interessata a fare il campionato MINIBASKET per la provincia di Varese e per le provincie 

limitrofe? Per quale annata? 

Se raggiungeremo un numero sufficiente di adesioni per qualsiasi fascia di età, 

provvederemo ad organizzare il primo campionato di minibasket Uisp Varese !!! 

Formula del campionato? La discuteremo insieme !!! Costi e tasse gara? Li studieremo, ma 

saranno senz’altro molto convenienti e praticamente uguali a quelli maschili. 

Attendiamo le Vostre urgenti risposte (anche semplici orientamenti e consigli) al fine di 

provvedere ad organizzare il tutto prima possibile. 

 

 

 

 

Sarà possibile PRENOTARSI da MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 2020 a SABATO 31 OTTOBRE 2020 

Sito internet del campionato:  http://minibasket.SportOnLive.it 

http://minibasket.sportonlive.it/


 

    

CAMPIONATO FEMMINILE 

 

 

Vi lanciamo la proposta, fiducioso di un Vostro interessamento: c’è qualche Società 

interessata a fare il campionato Femminile Uisp per la provincia di Varese? Per quale 

categoria? Già nelle scorse annate, alcune squadre della Provincia di Varese hanno 

partecipato ai Campionati organizzati dalla Uisp Milano. 

Se raggiungeremo un numero sufficiente di adesioni per qualsiasi fascia di età, 

provvederemo ad organizzare il primo campionato Femminile Uisp Varese !!! 

Formula del campionato? La discuteremo insieme !!! Costi e tasse gara? Li studieremo, ma 

saranno senz’altro molto convenienti e praticamente uguali a quelli maschili. 

Attendiamo le Vostre urgenti risposte (anche semplici orientamenti e consigli) al fine di 

provvedere ad organizzare il tutto prima possibile. 

 

 

Sarà possibile PRENOTARSI da MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 2020 a MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2020 

Sito internet del campionato:  http://femminile.SportOnLive.it 

http://femminile.sportonlive.it/


 

    

INFORMAZIONI COMUNI 

COSTI COMUNI PER TUTTI I CAMPIONATI 

AFFILIAZIONE UISP 

Associata alla società sportiva e valida per tutta la stagione sportiva e per tutti i campionati 

proposti (una società sportiva che partecipa a più campionati effettuerà una sola affiliazione) 

€ 95 

TESSERAMENTO ATLETA SENIOR  

Comprende assicurazione sportiva (atleti senior e partecipanti ai campionati UNDER 17 in su) 
€ 9 

TESSERAMENTO ATLETA GIOVANILE  

Comprende assicurazione sportiva (atleti UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14, UNDER 13 e 

minibasket)  

€ 5 

TESSERAMENTO DIRIGENTE  

Comprende assicurazione sportiva; Obbligatorio per il Presidente della società e tutti i 

componenti del consiglio direttivo come da statuto 

€ 23 

SCHEDA DI ATTIVITA’ 

Costo del trasferimento di un tesserato durante la stagione sportiva 
€ 2 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E AFFILIAZIONE ALLA UISP 

Le iscrizioni sono aperte a tutte le società di pallacanestro ma anche a semplici tesserati o 

non che vogliono divertirsi insieme creando una squadra UISP.  

Ogni squadra deve dare la disponibilità ad ospitare una partita nella propria palestra ogni 

due settimane, in caso di scarsa disponibilità della propria palestra si chiederà ospitalità alle 

squadre avversarie.  

Successivamente il presidente dovrà compilare il modulo Uisp di “rinnovo/prima 

affiliazione” in tutte le sue parti indicando i componenti del consiglio direttivo da tesserare, 

ed inviare copia ad amministrazione.varese@uisp.it. 

La procedura di rinnovo Affiliazione non sarà considerata conclusa senza un riscontro 

positivo del comitato che potrà richiedere per il completamento della stessa ulteriori 

documenti della società. 

Per le nuove società invece è richiesta la consegna dei documenti a mano da parte del 

presidente in sede UISP previo appuntamento. (la procedura di affiliazione dura circa 

un’ora). 

mailto:amministrazione.varese@uisp.it


 

    

AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA’ DI VARESE 

Tutte le società sono tenute a recuperare gli originali delle affiliazioni e delle tessere presso 

il comitato di Varese. Qualora non fossero recuperate in tempi congrui verranno spedite a 

mezzo posta con costo a carico delle società stesse. 

 

AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA’ DI ALTRE PROVINCE 

La procedura di affiliazione e le richieste di tesseramento dovranno essere richieste al 

comitato UISP appartenente con i relativi costi. 

L’iscrizione al campionato, le tasse gare e altri oneri dovuti per la gestione del campionato 

dovranno essere saldati invece al Comitato UISP di Varese. 

 

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI COMUNI PER TUTTI I CAMPIONATI 

Le prenotazioni sono attive dal sito http://prenotazioni.SportOnLive.it  oppure dal link 

presente su ogni sito dei campionati. 

INIZIO PRENOTAZIONI: Mercoledì 1° Luglio 2020 

 

CAMPIONATI SITO CHIUSURA ISCRIZIONI 

XV FIRST LEAGUE http://FirstLeagueUispVarese.SportOnLive.it 10/9/2020 

III SECOND LEAGUE http://SecondLeagueUispVarese.SportOnLive.it 10/9/2020 

#OVER40 UISP VARESE  http://Over40UispVarese.SportOnLive.it 30/9/2020 

#UISPFEMMINILE http://FemminileUispVarese.SportOnLive.it 30/9/2020 

CAMPIONATI GIOVANILI  

http://under13UispVarese.SportOnLive.it 

http://under14UispVarese.SportOnLive.it 

http://under15UispVarese.SportOnLive.it 

http://under16UispVarese.SportOnLive.it 

http://under17UispVarese.SportOnLive.it 

http://under18UispVarese.SportOnLive.it 

http://under19UispVarese.SportOnLive.it 

http://under20UispVarese.SportOnLive.it 

30/9/2020 

MINIBASKET http://miniBasketUispVarese.SportOnLive.it 31/10/2020 

 

http://prenotazioni.sportonlive.it/
http://firstleagueuispvarese.sportonlive.it/
http://secondleagueuispvarese.sportonlive.it/
http://over40.sportonlive.it/
http://femminile.sportonlive.it/
http://under13.sportonlive.it/
http://under14.sportonlive.it/
http://under15.sportonlive.it/
http://under16.sportonlive.it/
http://under17.sportonlive.it/
http://under18.sportonlive.it/
http://under19.sportonlive.it/
http://under20.sportonlive.it/
http://minibasket.sportonlive.it/


 

    

INFORMAZIONI DEL COMITATO 
 

COMITATO UISP DI VARESE  

 

 

 

 

Sede di Varese 

Piazza De Salvo – Angolo V.Lombardi 

 

Segreteria aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00  

http://www.uispvarese.it 

 

0332 8130001 

varese@uisp.it 

 

Banca Intesa – Varese 

IBAN: IT88 N030 6909 6061 0000 0015 601 

 

Giacomo Paleni 

Presidente del comitato 

 

varese@uisp.it 

 

Stefano Bianchi 

Responsabile finanziario 

 

amministrazione.varese@uisp.it 

 

http://www.uispvarese.it/
mailto:varese@uisp.it


 

    

STRUTTURA DI ATTIVITA’ PALLACANESTRO – COMITATO UISP DI VARESE 

 

Renato Vagaggini 

Presidente e Responsabile campionati 

 

3382212971 

pallacanestro.varese@uisp.it 

renatovagaggini@gmail.com 

 

Lorenzo Favretto  

Designatore e Giudice Sportivo 

 

giudici.pallacanestro.varese@uisp.it 

 

Tommaso Barletta 

Consigliere 

 

Monica Giacobbo 

Consigliere 

 

Marco Bianchi 

Consigliere 

 

 

mailto:pallacanestro.varese@uisp.it
mailto:renatovagaggini@gmail.com


 

    

 MAIN SPONSOR 

 

Il Basket Siamo Noi 

Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2016 da un 

gruppo di appassionati al fine di creare un supporter trust a 

sostegno della Pallacanestro Varese. 

 

http://www.ilbasketsiamonoi.it 

 

KAPO Sportwear  

Negozio di abbigliamento personalizzato, realizziamo il 

completo da basket personalizzato per la squadra.  

 

http://www.kapo-sport.com 

 

Prins Willem Pub  

Special beers - monday quiz pub - live sky sports - big 

sandweches - live music 

 

http://www.prinswillempub.com 

 

PIATTAFORME DI SERVIZI UTILIZZATE 

 

SportOnLive 

Software gratuito per la gestione dei campionati sportivi in 

esclusiva per il mondo UISP 

 

3707042100 

info@SportOnLive.it 

 

ADR Comunicazione  

Società di comunicazione rivolta a tutti gli sportivi. 

 

http://www.adrcomunicazione.com 

 

http://www.ilbasketsiamonoi.it/
http://www.kapo-sport.com/
http://www.prinswillempub.com/
mailto:info@SportOnLive.it
http://www.adrcomunicazione.com/

