
CALENDARIO  MINIBASKET  ARESE - stagione sportiva 2018/2019
Il calendario del corso minibasket segue (in linea generale) il calendario scolastico.

Le squadre MINIBASKET coinvolte:
• Microbasket (nati nel 2014 e nel 2015)
• Pulcini (nati nel 2013 e nel 2012)
• Scoiattoli (nati nel 2011 e nel 2010)
• Aquilotti (nati nel 2009 e nel 2008)
• Esordienti (nati nel 2007)

INIZIO e FINE lezioni corso minibasket:
• inizio corso minibasket: martedì 11 settembre 2018
• termine lezioni: venerdì 31 maggio 2019. Da sabato 1 giugno a venerdì 7 giugno si seguirà un orario 

differente che verrà comunicato in seguito. Si organizzeranno eventuali eventi.

Festività, giorni di vacanza e ora solare/legale:

domenica 27 ottobre 2018: passaggio dall'ora legale all'ora solare (ore 3:00 → ore 2:00) con un'ora in più 
di sonno

giovedì 1 novembre 2018: festa di tutti i Santi
venerdì 2 novembre 2018: vacanza per delibera scuola

venerdì 7 dicembre 2018: festa di Sant'Ambrogio, patrono città di Milano
sabato 8 dicembre 2018: Immacolata Concezione

da sabato 22 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019: Festività Natalizie

venerdì 8 marzo 2019: Carnevale, rito ambrosiano

domenica 31 marzo 2019: passaggio dall'ora solare all'ora legale (ore 2:00 → ore 3:00) con un'ora in meno
di sonno

da giovedì 18 aprile a martedì 23 aprile 2019: Festività Pasquali
mercoledì 24 aprile 2019: vacanza per delibera scuola
giovedì 25 aprile 2019: anniversario della Liberazione
venerdì 26 aprile 2019: vacanza per delibera scuola

mercoledì 1 maggio 2019: festa del Lavoro

domenica 2 giugno 2019: festa nazionale della Repubblica

venerdì 7 giugno 2019: termine lezioni scolastiche (scuola primaria e secondaria)

 29 giugno: festa patronale dei Santi "Pietro e Paolo" di Arese

SG.Sport Arese, settore Basket e Minibasket
PalaCICI: palazzetto di basket

Cici.Sport: Centro Sportivo "Davide Ancilotto"
Piazza dello Sport, 6 – ARESE (MI) - Tel: 02/84130954

www.sgsport.it/pallacanestro - www.facebook.com/BasketArese/

http://www.sgsport.it/pallacanestro
http://www.facebook.com/BasketArese/

