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Il progetto “UN CANESTRO PER L’ABRUZZO”, in 
collaborazione con la Federazione  Italiana           
Pallacanestro, serve per  raccogliere fondi per     
l’allestimento in Abruzzo di   alcune tensostrutture 
da destinare all’attività del minibasket dei bambini  
rimasti senza  palestra a causa del terremoto. 

O.A.S.I. Laura Vicuña è il posto ideale per giovani,   
adulti, famiglie per trascorrere il tempo libero con   
attività sportive ed aggregative a contatto con la natura. 

Il Centro si estende su un’area di oltre 45.000 mq. di 
cui 2.500 coperti. 
Potete trovare: 

• n. 3 fabbricati su 3 livelli con sale riunioni, posti  letto 

• Palestra polivalente per basket-volley 

• Piscine coperte: Vasca grande (mt. 25 x 15) Vasca 
media    (mt 16 x 6) Vasca piccola (mt. 15 x 3)   

• Campo di calcio regolamentare con pista di atletica 

• Campi polivalenti: calcetto - basket - volley - tennis  

• Pista di pattinaggio a rotelle con curve sopraelevate 

• Zona parco di 8.000 mq. con area bimbi.  

L’O.A.S.I. di Maen, nata nel 1975, è un complesso che 
può ospitare un centinaio di persone con saloni,     
palestra, campi sportivi, locali per il riposo, spazio per 
il silenzio e la meditazione. 
Potete trovare: 

• Palestra polivalente per basket-volley attrezzata   
anche per arrampicata artificiale 

• Campo da calcio  (mt. 48 x 27)  in erba sintetica 

• Campi polivalenti: calcetto - basket - volley - tennis  

• Parco giochi bimbi 

• n° 90 posti letto 

L’O.A.SI. di Maen è: 

• Casa aperta, 

• Colonia gratuita per bambini  (dal 1975 ne sono stati 
accolti più di 3500). 

Vogliamo continuare il lavoro che il  
nostro amico Bruno Gontero ha    
iniziato, proponendo dei progetti 
che possano aiutare chi è più sfor-
tunato di noi: 

VENITE PRESSO LE NOSTRE STRUTTURE AI 
CAMP DI BASKET, VOLLEY, CALCIO, NUOTO E 
ARRAMPICATA NELL’ESTATE 2010 

Il progetto “TREINO de BASQUETTE ” riguarda il 
lavoro svolto dai volontari nel periodo estivo in 
Brasile che, per il 6° anno consecutivo, l’Associazione 
Oasi ha organizzato nella città di Campogrande 
(Mato Grosso do Sud Brasile); l'idea è stata di 
Bruno Gontero, che si è adoperato in questi anni 
con lo scopo di sensibilizzare allenatori, istruttori, 
insegnanti e bimbi creando una rete di solidarietà 
fra il basket Piemontese, la scuola Padre Franco 
Del Piano e l’Oratorio Ampare con il fine di: 
• togliere i bimbi/e dalle strade durante il periodo 

delle vacanze estive, 
• dare ai bimbi un pasto giornaliero, 
• dare loro anche 2 magliette ed un paio di scarpe 

OLTRE A TANTO AMORE. 



 Sabato 3 OTTOBRE 2009 
 

Ore 14.30    ritrovo                                                                
Ore 15.00    inizio gare                                                          
Ore 19.00    termine gare                                                      
Ore 20.30    Riunione Istruttori  
        e Responsabili Centri  
   Minibasket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Domenica 4 OTTOBRE 2009 
 

Ore   9.30  inizio gare 
Ore 12.30  sospensione gare 
 Grigliata  - (prenotazione obbligatoria)  
Ore 14.00  ripresa gare                                                             
Ore 18.30  Saluto a tutti gli atleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

LA MANIFESTAZIONE AVRA’ SVOLGIMENTO PRESSO: 
 

 

Campi all’aperto   Centro   OASI Laura Vicuña - Via Laura Vicuña 8   -  Tetti Francesi  
 

In caso di pioggia Palestra OASI Laura Vicuña  - Via Laura Vicuña 8   -  Tetti Francesi  
    Palazzetto Sangone    - Via Piossasco 57  -  Rivalta 
    Palestra Scuola Garelli    - Via Fossano 4          -  Tetti Francesi 
                          Palestra Scuola Gandhi   - Via Carignano 51     -  Gerbole 
 

Per la partecipazione alla grigliata è necessario prenotare entro giovedì 01/10/09           
telefonando al 011.9017636 - via fax al 011.9020890 o tramite mail: oasi.lv@libero.it 

  

  

  

  

DOMANDA DI PRENOTAZIONEDOMANDA DI PRENOTAZIONE  

GRIGLIATAGRIGLIATA  

  
LA SOCIETA’ SPORTIVA 

______________________________________   
 
Nominativo e telefono del responsabile 
______________________________________ 
 
Richiede di partecipare alla GRIGLIATA di      
domenica 4 OTTOBRE con n. _____ persone; 
 
 
LA FAMIGLIA  

______________________________________   
 
Telefono del capofamiglia 
______________________________________ 
 
Richiede di partecipare alla GRIGLIATA di      
domenica 4 OTTOBRE con n. _____ persone; 
 
  Firma del dirigente responsabile 
 
  ___________________________ 
 
 
   Firma del capofamiglia 
         
  ___________________________ 

NOTIZIE UTILINOTIZIE UTILI  
 

• L’iscrizione alla festa deve essere presentata 
alla F.I.P. Comitato Provinciale Minibasket  
di Torino, 

• Le gare sono dirette da arbitri della         
Federazione Italiana Pallacanestro, 

• Ogni squadra dovrà presentarsi con i suoi 
palloni ed il cronometro di gara, 

• In caso di pioggia le partite verranno       
disputate in palestra e  saranno ridotte  a 3 
tempi  di gioco della durata di 5 minuti    
ciascuno, 

• In caso di parità la partita verrà decisa da 
una gara di tiri liberi in egual misura, 

• Le iscrizioni alla GRIGLIATA (costo € 13,00 
a persona) devono pervenire   entro   
GIOVEDI’ 1 OTTOBRE  presso l’ass. 
O.A.S.I. Laura  Vicuña (tel. 011.9017636) 
via fax al numero 011.9020890 o via email 
all’indirizzo di posta oasi.lv@libero.it  

• L’organizzazione declina ogni responsabilità   
rispetto a persone, cose, ed in qualsiasi     
momento può variare il programma per   
motivi  organizzativi. 


