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VIRTUS GENOVA 

A.S.D. VIRTUS GENOVA 
About us 
Virtus Genova nasce il 24 Gennaio 2008 e in pochissimo tempo si afferma come una delle società sportive più dinamiche e 
coinvolgenti del panorama genovese.  Lo staff della società è composto da persone esperte, istruttori, allenatori e formatori che da 
almeno un decennio si trovano impegnati nell’organizzazione di eventi e nella promozione della pallacanestro di qualità come 
momento di formazione personale e aggregazione sociale.  Allo stesso tempo Virtus Genova forma giovani istruttori e allenatori. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contatti 
info@virtusgenova.com 
www.virtusgenova.com 
www.summersportsacademy.com  

Segreteria e Sponsor 
Clotilde Repetti 
Cell.389675675  

Scuole 
Debora Nuti: 3404925836 
Alberto Speroni: 3402607039 

Eventi 
Alessandro Quattrino 
Cell. 3485118198 

VIRTUS PER LE SCUOLE 
500 bambini nell’anno 2010/2011 hanno 
partecipato ai nostri progetti  scolastici e ogni 
anno si aggiungono sempre più classi. 
Organizziamo e gestiamo anche corsi 
d’aggiornamento e percorsi formativi per i 
docenti in ambito sportivo.  

SPETTACOLI & EVENTI 
Piu di 1000 persone tra bambini e genitori 
coinvolti nei nostri 5 eventi annuali: 
ZENA MINIB CONTEST  
torneo nazionale Minibasket 
MB IN PROGRESS Incontri didattici e tornei 
VIRTUS DAY Festa di sport, spettacoli, musica e 
solidarietà 
NORCIA BASKETBALL CAMP camp estivo di alta 
specializzazione tecnica con ospiti giocatori ed 
allenatori di serie A 
CELLE BASKETBALL CAMP  

vacanza sportiva per i più piccoli  

LE SQUADRE DI BASKET VIRTUS  
Più di 150 ragazzi vestono la maglia virtus 
partecipando ai trofei federali e a numerosi 
tornei in giro per l’Italia 
1 GRUPPO UNDER 14 - 1 GRUPPO UNDER 13   
1 GRUPPO  ESORDIENTI - 3 GRUPPI AQUILOTTI    
2 GRUPPI SCOIATTOLI  - 1 GRUPPO PULCINI  

VIRTUS PER IL SOCIALE  
Dal 2011 le attività virtus si arricchiscono di un’importante progetto d’integrazione sociale che rivolge iniziative e progetti alle fasce 
disagiate del territorio cittadino come giovani immigrati e persone con disabilità intellettive e relazionali. 

 


