


La Società Atletica Vacallo (SAV) ha radici solide e profonde, sviluppatesi dalla sua fondazione nel 
lontano 1958 (sezione basket dal 1970) e rappresentate oggi da persone che come i propri 

predecessori hanno la società nel cuore, nati e cresciuti nel paese.

Quale polisporGva siamo più che mai intenzionaG a mantenere un ruolo importante nel nostro 
contesto sociale, promuovendo lo sport giovanile e garantendo le tradizionali iniziaGve popolari 

per cui la SAV è da tempo apprezzata.



Sono questi i valori sui quali si basa l’attività della SAV 
Vacallo Basket, realtà sportiva guidata da un gruppo 

di persone nate e cresciute nella regione che da 
sempre condividono la passione per questa società. 

La SAV Vacallo Basket intende mantenere un ruolo 
importante nel contesto sociale di riferimento, 
promovendo lo sport giovanile e garantendo le 

tradizionali iniziative popolari per cui la società è da 
tempo apprezzata, cercando di coinvolgere anche in 

questo i nostri giovani atleti e le loro famiglie.

Un punto di riferimento per la crescita umana e 
sportiva dei nostri giovani atleti.
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UNDER 13

UNDER 11

UNDER 9

EASY BASKET
Under 7

I piccoli che si  avviano al basket vengono 
suddivisi per annata, permettendo agli 
allenatori di avere gruppi omogenei per 

conformazione fisica e attitudine al gioco, 
facilitando il percorso d’apprendimento. 

Nelle categorie Minibasket viene 
soprattutto curato l’aspetto ludico, 
tenedo conto degli aspetti motori, 

abbinati alla scoperta di se stessi e dei 
gesti tecnici. Tutte le nostre squadre 

partecipano al Circuito Ticino che 
prevede settimanalmente dei mini tornei. 



GLI OBIETTIVI
Ø Formazione, crescita umana e sportiva dei giovani atleti
Ø Costituzione di una realtà che permetta ai giovani di praticare la pallacanestro in una

struttura formativa di primo livello
Ø Rafforzamento della collaborazione tra i club attivi nella regione
Ø Realizzazione di sinergie

Il progeBo, nato nell’estate 2017 grazie a un confronto
costruHvo tra le società di pallacanestro aHve nella regione,
prevede la cosItuzione di un unico polo formaIvo denominato
Raggruppamento Pallacanestro Mendrisio3o.

Mendrisio Basket, AS Basket Stabio, sulla spinta tecnica e storica
della SAV Vacallo, hanno deciso di unire le forze con l’obieHvo di
poter trovare nuove e sImolanI prospeHve per i rispeHvi
movimenI giovanili e per la formazione e la crescita umana dei
ragazzi.



Il proge(o prevede il coinvolgimento degli atle1 delle tre società a4vi nelle categorie Under 15,
Under 17 e Under 20. La suddivisione degli atle1 in diversi gruppi perme(e agli allenatori di
o4mizzare il lavoro in palestra incrementando la qualità dell’a4vità svolta durante gli
allenamen1 a beneficio dei giovani atle1.

La collaborazione riguarda inoltre la prima squadra, formazione che milita nel campionato di
Prima Lega nazionale (della quale la SAV Vacallo de1ene i diri4 spor1vi). La prima squadra
appresenta l’ul1mo step del percorso di crescita dei giovani atle1 che possono confrontarsi con
un campionato compe11vo di livello nazionale.

Le squadre Minibasket (giovani atleti 
sotto i 13 anni) rimarranno sotto il 
cappello delle singole società.
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Grazie ad uno staff formato da collaboratori, simpatizzanti e semplici appassionati, la SAV propone
alcuni appuntamenti importanti per il panorama cestistico cantonale:

• Torneo Vacallo Spring: giunto alla decima edizione, coinvolge 12 squadre, suddivise tra Under 10
e Under 14, per lo più provenienti dal Ticino e dalla vicina Italia.

• Memorial Dario Koludrovic: torneo organizzato in ricordo di Dario, un amico scomparso quando
indossava la casacca gialloverde.

• Altri eventi e manifestazioni: Streetball gialloverde, Festa di Natale, feste campestri.



I nostri sostenitori possono beneficiare della visibilità garan4ta dalle a5vità delle nostre 
formazioni sia a livello cantonale (categorie Minibasket e Agonismo), sia a livello nazionale (prima 
squadra). 

Supportare la realtà gialloverde significa in primis associare il proprio marchio ad una società che 
ha quale obie5vo principale la crescita spor4va e umana dei giovani atle4. 

Diverse le opportunità per lo sponsor:
• Inserzione del logo nel sito internet ufficiale (Home page o pagina dedicata ai sostenitori) con 

back-link al sito dello sponsor;
• Possibilità̀ di esporre propri striscioni/pannelli in occasione delle par4te casalinghe;
• Esposizione del proprio logo su eventuali materiali informa4vi (brochure, comunica4 stampa, 

programmi, ecc.);
• Possibilità̀ di distribuire gadget e materiale promozionale/informa4vo durante le par4te 

casalinghe e in occasione degli even4 organizza4 dalla SAV;
• Is4tuzione di un premio (es. premio fair-play) da consegnare ad un giocatore meritevole in 

occasione di un evento o una par4ta casalinga della prima squadra;
• Sostegno per l’organizzazione di un mini-camp (movimento giovanile) o periodo di ri4ro 

(prima squadra);
• Logo dello sponsor sulle divise da gioco e/o sopra maglia per riscaldamento.



Il nostro sito internet, costantemente aggiornato, rappresenta una pia2aforma a2raverso la 
quale famiglie, sostenitori e appassiona6 seguono la realtà gialloverde. 

La pagina Facebook ufficiale - SAV Vacallo Basket - consente ai nostri uten6 di rimanere in 
conta2o con noi anche a2raverso quello che ad oggi risulta essere il social network 
maggiormente u6lizzato. 

Il se?manale della nostra regione ‘L’Informatore’ pubblica ogni venerdì ar6coli rela6vi agli 
impegni delle nostre squadre. Non manca inoltre l’a2enzione dei media locali per even6 e 
inizia6ve promosse dalla SAV. 



www.savvacallobasket.ch

Facebook: SAV Vacallo Basket

YouTube: SAV Vacallo Basket

http://www.savvacallobasket.ch/
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