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PER RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI

23 agosto 2017

Con la presente la Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L.  con sede in Treviso-Strada del Nascimben 1/b, in qualità di titolare del 
trattamento dei Suoi dati, desidera informarLa di quanto segue: 1) I suoi dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dal 
D.Lgs. 30.6.2003 n.196 con il supporto di mezzi cartacei, informatici, telematici. 2) I Dati che verranno forniti saranno utilizzati in 
relazione alle esigenze connesse a tale evento, per iniziative promozionali e finalità statistiche. 3) Il conferimento dei Dati stessi non è 
obbligatorio per legge. Tuttavia, il mancato conferimento degli stessi comporterà la sua esclusione dall'evento. I Dati verranno trattati 
per tutta la durata dell'Evento e potranno essere comunicati anche ad altre società sponsor della manifestazione. 4) Relativamente ai 
Dati in nostro possesso, il partecipante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può rivolgersi 
a Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L. per conoscere i propri Dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od 
opporsi al loro trattamento. Responsabile del trattamento dei Dati è il Legale Rappresentante di Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L., 
domiciliato presso la sede della stessa. La presente vale anche come liberatoria, autorizzando Pallacanestro Treviso S.S.D. a R.L. 
all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini fotografiche e televisive che verranno realizzate durante il soggiorno al SolidWorld 
Junior Camp. Per il suddetto utilizzo non verrà dunque preteso alcun titolo o ragione.



PACCHETTO INFORMAZIONI
Agli iscritti verrà consegnato il book informativo con 
tutte le notizie riguardanti il Camp.

ALLOGGIO
Possibilità di alloggio per gli atleti provenienti da fuori 
città (solo maggiori di 8 anni) presso la foresteria de La 
Ghirada (posti limitati).

CHECK-IN
Tutti i campers dovranno presentarsi a La Ghirada, 
Strada del Nascimben 1/b, presso la palestra 1 tra le 
ore 17.00 e le ore 18.30 di domenica 27 agosto 2017.

INAUGURAZIONE
Domenica 27 agosto 2017 alle ore 18.30 
presso la Palestra 1 verranno presentati i Camp e 
lo Staff Tecnico.

CHIUSURA
Il Camp terminerà sabato 02 settembre 2017 
alle ore 12.00 dopo le finali e le premiazioni. 
Tutti i genitori sono invitati a partecipare.

RICEVERAI...
·  Pantaloncino, t-shirt, cappellino, zainetto
·  Diploma, play book, gadgets.

LINO FRATTIN

RENATO PASQUALI
Inizia la carriera nel 1975 a Jesolo nella sua città per poi passare nelle giovanili biancoverdi 
dal 1982 al 1989, Fino al ‘93 è assistente di Ettore Messina alla Virtus Bologna contribuendo 
a centrare i numerosi successi di quegli anni e anche viceaalenatore della Nazionale italiana. 
Torna alla Benetton Basket nelle giovanili come vice di Frates e poi di D’Antoni.  Nel 2003 
vince i Mondiali Militari, guida per tre anni il B. C. Kiev in Ucraina, vincendo uno scudetto. 
Torna in Italia come Head Coach a Reggio Emilia e poi alla Virtus Bologna. Chiamato del 
Canada fa parte dello staff tecnico della Nazionale. Dal 2010 torna a La Ghirada come 
responsabile tecnico del Settore Giovanile. Successivamente torna  al B.K. Kiev e poi nel 
2014 inizia una nuova esperienza in Cina, prima come consulente tecnico e poi come 
allenatore della squadra di Changsha Bank (NBL). Nel 2015 e 2016 G. M. a Torino e 
quest’anno in Svizzera come allenatore del SAM Basket Massagno.

Lino Frattin è allenatore e coordinatore del Progetto Sigma nel 2015-2016. Nella stagione 
2014-2015 è stato Direttore Sportivo della Fulgor Libertas Forli e dal 2010 al 2012 è stato 
l’assistant coach della Benetton Basket. 
Nato a Washington D.C. (Usa), inizia ad allenare in Italia nelle categorie giovanili. In carriera è 
stato vice di allenatori del calibro di Lombardi e Bucci raggiungendo tantissimi successi. Ha 
diretto la Virtus Bologna (1 Coppa Italia), i London Towers (1 Scudetto), i Lions Traiskirchen 
(Austria). È stato scout internazionale per i Washington Wizards (NBA), assistant di coach 
Repesa a Roma e a Treviso. Quest’anno ha allenato in Messico la squadra di Correcaminos.

Classe 1970, da giocatore ha ricoperto il ruolo di playmaker, cresciuto nel vivaio della 
Benetton Basket con i biancoverdi ha vinto il primo scudetto del 1992, al fianco di Del Negro 
e Kukoc. Ha poi militato con l’Auxilium Torino e la Mens Sana Siena ed è stato uno dei primi 
italiani ad usufruire della Legge Bosman, giocando con i francesi dell’Antibes. Attualmente 
allena la squadra U19/20 e la U15 della Benetton Basket, ha portato i babies biancoverdi 
alla finale scudetto U14 (nel 2012) gli U15 (nel 2013) e gli U17 nelle prime 8 (nel 2014), 
vice campione d’Italia con gli U16 a Caorle nel 2016.

Nato a Ferrara nel 1974, da giocatore è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Ferrara, 
per passare alle categorie Senior nelle quali ha militato in numerose squadre fino all’età di 31 
anni per poi inziare ad allenare nel 2000 nel Nuovo Basket Estense nelle categorie giovanili. 
Dal 2007 ad oggi è alla storica Pallacanestro 4 Torri Ferrara dove, al fianco di Mario De Sisti, 
si occupa della formazione delle squadre del settore giovanile. Da quest’anno Assistente 
Allenatore della prima squadra e Allenatore del Settore Giovanile del Secis Basket Jesolo.


