
  

 

 

 

 

 Oggetto: Basket Brescia Leonessa School Program 
 
BBL School Program è il progetto che tende ad avvicinare gli alunni delle scuole elementari, medie 
inferiori e il triennio delle scuole superiori al mondo della pallacanestro targata Basket Brescia 
Leonessa.  

BBL School Program si terrà in occasione delle partite casalinghe pomeridiane di campionato (LBA 
SERIE A POSTEMOBILE 2018 - 2019) comprese le partite che si disputeranno il sabato sera 
(anticipo) e la domenica 

L’evento avrà inizio due ore prima della partita e si concluderà con l’arrivo dei giocatori in Fan Zone 
al termine della stessa.  
Le scuole dovranno accreditarsi alla partita, indicando il numero esatto di studenti, 
professori ed eventuali genitori accompagnatori che parteciperanno all’evento. Gli accrediti e i 
biglietti a prezzo convenzionato per gli eventuali genitori al seguito, potranno essere ritirati prima 
dell’inizio del tour presso la biglietteria del PalaLeonessa.  
Una volta ritirato l’accredito un referente di Basket Brescia accoglierà gli studenti e gli 
accompagnerà nel tour presso il PalaLeonessa.  
Il tour proverà a replicare il consueto andamento di una partita di basket, iniziando dalla visita 
guidata degli spogliatoi, dove la squadra bianco blu si prepara alla partita ascoltando le ultime 
indicazioni del Coach. 
Si sposterà in seguito sul campo di gioco del PalaLeonessa per osservare da vicino le panchine, il 
tavolo degli ufficiali di campo, degli statistici e la tribuna stampa.  
Il tour proseguirà poi nelle aree dedicate al post partita, con la visita della Mixed Zone dove 
avvengono le interviste flash ai giocatori  
In seguito in Sala Stampa, luogo dove i coach delle due squadre commentano ciò che è avvenuto in 
campo. Sempre in sala stampa un membro degli Ambassator racconterà agli studenti com’era il 
basket di una volta e l’atmosfera che si respirava al vecchio Pala EIB. 
Dopo questo incontro si raggiungerà la Fan Zone, dove i bambini potranno giocare in attesa 
dell’inizio del riscaldamento ufficiale delle squadre.  
Verranno poi accompagnati nel settore a loro dedicato (PARTERRE EST ESTERNO) dove poter seguire 
la partita.  
A fine primo tempo, le classi presenti verranno invitate sul capo da gioco per sfilare ed essere 
presentate dal nostro speaker ufficiale. A fine partita ci sarà inoltre l’occasione di tornare in Fan 
Zone per attendere alcuni giocatori del Basket Brescia Leonessa che saranno a disposizione per 
autografi e fotografie.  

Basket Brescia Leonessa si impegna a ricambiare la visita per le scuole rendendosi disponibile, a 
partire da marzo, ad organizzare un incontro al mese per gli studenti. 

• un incontro con i dirigenti della società per condividere l'esperienza della pallacanestro e della 
società sportiva,  

• un incontro dedicato alle regole del gioco con Luca Vitali, 

• un incontro con il direttore marketing. 

La società Basket Brescia Leonessa si rende altresì disponibile attraverso i propri tecnici, previa 
organizzazione da definirsi con il rappresentante dello staff tecnico, a lezioni tecnico-sportive negli 
istituti che ne facciano la richiesta.  

Contatti di riferimento 

Nicola Tolomei 
Basket Brescia Leonessa 
Direzione area Marketing 
 
Basket Brescia Leonessa School Program 
segreteria organizzativa: 
Giuditta Valentini 

tel. 339 1119080 

eventi@basketbrescialeonessa.it 
 


