
 

           
    

ASD USMI BASKET 

                         Padova, 10 Aprile 2020 
 

Cari genitori, 
 
in questi giorni sentiamo la responsabilità, forse esagerata, dei nostri ragazzi e ragazze, delle famiglie, 
allenatori dirigenti accompagnatori, delle persone che ci sono vicine quotidianamente della loro salute e 
serenità. Con questo spirito, nella festa che sta per venire Vi vogliamo pensare e salutare in un abbraccio: 
BUONA PASQUA! Ci auguriamo che sia un PASSAGGIO da un momento di difficoltà ad una Vita ancora 
più consapevole e piena. 
  

La situazione che si sta profilando è quella di una difficile ripresa dell’attività sportiva per 
quest’anno scolastico. Noi siamo pronti a rientrare in palestra o a pensare progetti e iniziative 
per il periodo estivo, ma le informazioni che leggiamo sui giornali non lasciano sperare che 
l’attività sportiva organizzata sia tra quelle che possano riprendere nel primo immediato. 
Stiamo ovviamente valutando che forma di compensazione dare alle famiglie che hanno versato 
l’intera quota annuale per questo periodo durante il quale non è stato possibile offrire la 
normale proposta sportiva. 
Come direttivo abbiamo deciso di verificare a fine maggio l’evoluzione dell’attuale situazione e 
capire il bilancio societario per formularvi una proposta adeguata. 
Nel frattempo abbiamo attivato degli appuntamenti settimanali di preparazione fisica e di 
vicinanza con ragazzi e bambini nell’ottica di mantenere il contatto con la squadra se non fisico 
almeno emotivo e affettivo. Stiamo impegnandoci affinché queste modalità possano procedere 
fino a fine maggio con regolarità. 
Oltre a questo siamo una società che in questi anni ha cercato di esser chiara nella proposta e 
nella programmazione in modo da comunicarla prima dell’inizio dell’estate.    
E’ nostra intenzione mantenere la filosofia di quest’anno e cioè  proporre livelli adeguati di 
partecipazione ai campionati in modo tale che tutti i nostri ragazzi possano sentirsi coinvolti sia 
in termini di gruppo che in quelli sportivi.  
 
Per la migliore programmazione è necessario avere conferma da parte vostra di esserci anche il 
prossimo anno. Capite bene che in un contesto “squadra” ogni ragazzo ogni atleta è parte 
sostanziale di un organismo che si allena e si forma nell’individualità e nell’armonia del gruppo. 
Esserci o non esserci fa molta differenza. Esserci a salti anche. 
Per noi è sufficiente sapere quali siano i diversi interessi per regolare la programmazione. 
Per questo vi chiediamo di compilare un veloce questionario con i vostri ragazzi che ci servirà 
per avere un quadro dell’anno sportivo appena passato e per calibrare al meglio le scelte per la 
prossima stagione ... che non vediamo l’ora inizi!    
 
 
A presto 
       
        Massimo Caiolo              Edoardo Berti 

 
  
 
 
 



 

           
    

Questionario     (segnare un voto da 1  a 5; 1 Molto Insufficiente, 5 Ottimo) 

  
Cognome e Nome dell’atleta ____________________________________________ 
 

Come valutate la proposta tecnica di quest’anno 1 2 3 4 5 

Come valutate l’attenzione al gruppo ed alla persona 1 2 3 4 5 

Come valutate strutture e materiali sportivi 1 2 3 4 5 

Come valutate il materiale ricevuto 1 2 3 4 5 

Come valutate la proposta sportiva di quest’anno in relazione 
alle Vostre aspettative 

1 2 3 4 5 

Come valutate l’organizzazione della Società e la 
comunicazione 

1 2 3 4 5 

Come valutate l’esperienza di VICINANZA messa in atto in 
questi giorni di emergenza 

1 2 3 4 5 

Indicazioni per il prossimo anno sportivo      

Pensate di continuare a giocare a basket con il progetto 

Horus  Orfeo - USMI 
SI  NO 

Quale impegno volete sostenere settimanalmente?    

NUMERO ALLENAMENTI  
1 2 3 4 5 

Siete interessati ad una proposta:      

Agonistica (presenza obbligatoria costante) 1 2 3 4 5 

Semiagonistica (presenza costante nei limiti degli 

impegni di ciascuno) 
1 2 3 4 5 

 

 
Proposte, richieste, suggerimenti e altro … anche relativi a questo periodo di emergenza 
 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________ 


