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Let’s Play Baskin!



Saluto 
del Sindaco
di Bassano del Grappa

Greetings
from the Mayor 
of Bassano del Grappa

Il Baskin è una disciplina sportiva difficile da spiegare a parole. Non tanto per 
le regole, le caratteristiche dei giocatori, le strutture dove praticarlo, ma per 
lo spirito che pervade il campo da gioco quando le squadre iniziano la sfida. 
Se vi aspettate uno spettacolo animato da intenti sociali, beh, siete proprio 
fuori strada! 

Il Baskin è uno sport con partite in piena regola, con tornei, classifiche e campiona-
ti. E come in tutte le discipline di squadra, i giocatori sono inquadrati in ruoli basati 
non sulle differenze, ma sulle abilità di ognuno.

Complimenti davvero sinceri a chi lo ha ideato e alle tante persone che si impegna-
no a diffonderlo nelle scuole, tra i giovani, tra gli appassionati di sport.

Nell’anno in cui Bassano è Città Europea dello Sport, e lo slogan che abbiamo 
scelto per rappresentarci è “A Bassano lo sport è per tutti”, è un onore per noi 
ospitare questa edizione della Prima Coppa Europa, anche se a dire il vero il Baskin 
non è solo uno sport, ma una vera dimostrazione di come dovrebbe essere la vita.

Baskin is not an easy sport to explain in words, and not because of the  
rules, the players or the court and the equipment, but because of the 
spirit that pervades the court when the teams begin playing. 
If you’re expecting a game filled with good-heartedness, well, you’re in 
the wrong place! 

Baskin is a genuine competitive sport with tournaments, rankings and champion-
ships, and like all team sports, the players are assigned specific roles based not on 
their differences but on their own individual abilities. 

My most sincere compliments go out to those who conceived of it and to the many 
people who are committed to teaching Baskin in schools, to young people and to 
sports enthusiasts. 
This year, Bassano was named the European City of Sport, and the slogan we have 
chosen to represent us is “In Bassano sport is for everyone.” We are honoured to 
host the First Europe Cup, although to be honest, Baskin is not just a sport but a 
true demonstration of what life should be like.
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Saluto 
dell’Assessore 

ai servizi sociali 
della Regione Veneto  

Greetings 
from the Councilwoman 

for Veneto Region Social Services 

Sono una convinta sostenitrice dello sport, ho conosciuto molte persone 
che nello sport hanno messo tante energie e non solo fisiche. 
Sì, ci si mette in gioco, ciò in quanto lo sport è disciplina, impegno, dedi-
zione, ahimè fatica e sforzo ma anche gioia e divertimento ed appunto, 
gioco. Che lo si pratichi in prima persona o che lo si osservi da spettatori, 

non si resta indifferenti, anzi si è trascinati dall’entusiasmo. 
Eppure lo sport a volte è rinuncia, l’allenamento è un bell’impegno e non va trascu-
rato! Quasi quasi mi verrebbe da dire che lo sport è proprio somigliante alla vita. 
Se è una vita interessante e ben vissuta, è costellata di relazioni ed incontri, come 
quando si partecipa alle gare, ci si allena o si pratica lo sport in compagnia; non è 
forse questa una delle più belle opportunità per crescere e far crescere la nostra 
persona, la nostra famiglia e la nostra società? Ne sono convinta, d’altronde come 
voi, che è proprio così. 
Un augurio a tutti gli sportivi, qualsiasi sia la loro età, o situazione fisica, alle loro 
famiglie ed ai gruppi sportivi che accompagnano in questo percorso di crescita e 
d’inclusione.   

I am a staunch supporter of sports and I have met many people who have devot-
ed so much energy to sports, and not just physical energy.
Yes, sports are challenging because they require discipline, commitment, ded-
ication, hard work and effort, but they give back joy and the fun of the game. 
Players and spectators alike cannot help but be swept up in the enthusiasm. 

However, playing sports can sometimes mean sacrifice, and practicing is a serious 
commitment and should not be overlooked! You could almost say that sports are a 
lot like real life. If your life is interesting and well-lived, it is filled with relationships 
and encounters, like when you compete, practice or play sports with friends. Isn’t 
this one of the best ways to grow personally and to promote the growth of our 
families and our society? I firmly believe that it is. 

My best wishes to all the players, regardless of their age or physical condition, and 
to their families and the sports clubs accompanying them on this path of growth 
and inclusion.
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Saluto dell’Assessore allo Sport 
e del Consigliere ai rapporti 
con le Società Sportive 
di Bassano del Grappa

Greetings from the Councilman for 
Sports and the Councillor for Sports 
Clubs of Bassano del Grappa

Dal 26 al 28 ottobre 2018 si svolgerà a Bassano del Grappa la Prima 
Coppa Europa di Baskin, una disciplina che permette a “normodotati” 
e “diversamente abili” (cioè a tutti!) di giocare nella stessa squadra. 
Questa grande festa chiuderà “col botto” dodici mesi di grande sport, 
in cui Bassano del Grappa, incoronata Città Europea dello Sport 2018, 

ha dato il massimo in termini di promozione, partecipazione ed inclusione sociale.
Il Baskin rappresenta il punto più avanzato di una visione di società inclusiva, dove 
tutti hanno bisogno di tutti per il raggiungimento degli obiettivi, in un contesto mai 
scontato. In questo sport l’equità si pone sopra l’eguaglianza, esplicandosi in un 
insieme di regole adattate ai diversi gradi di abilità.
Gli obiettivi che avevamo individuato e che volevamo raggiungere a Bassano del 
Grappa nel 2018 erano di far vivere a tutti i nostri concittadini l’emozione e la magia 
che solo lo sport sa regalare, rendendolo veicolo turistico, di grande capacità aggre-
gativa e promuovendo lo sport tra i più giovani e i diversamente abili. Siamo convinti 
che con questa manifestazione abbiamo centrato l’obiettivo e finalmente possiamo 
dichiarare senza timore di essere smentiti che a “Bassano lo Sport è proprio per tutti”.

Bassano del Grappa will host the First Baskin Europe Cup from 26th to 
28th October. Baskin is a sport that allows both non-disabled and dis-
abled athletes – i.e., everyone! – to play together on the same team. 
This exciting event will end with a bang the past twelve months of great 
sports, in which Bassano del Grappa, crowned the 2018 European City of 

Sport, has excelled in sports promotion, participation and social inclusion. 
Baskin is the furthest step forward in an inclusive society, where everyone needs 
everyone to achieve collective goals in a context in which nothing is ever taken 
for granted. In this sport, fairness comes before equality, and is established with a 
series of rules adapted to the players’ different abilities. 

The goals we set in Bassano del Grappa in 2018 were to have our residents expe-
rience the excitement and magic that only sports can offer. We wanted to use this 
year to attract tourists, bring people together and promote sports among children 
and the disabled. We are convinced that this event hits the mark perfectly and now 
we can honestly say that “In Bassano sport is for everyone.”
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Saluto del Presidente 
Comitato Italiano 

Paralimpico  

Greetings from the 
President of the Italian 
Paralympic Committee

Desidero porgere il mio saluto alla Prima Coppa Europa Baskin che avrà 
luogo a Bassano del Grappa dal 26 al 28 ottobre e al quale auguro tri-
bune affollate di pubblico oltre che successo sportivo e prestazioni di 
alto livello agonistico. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile, 
con sforzi, passione e abnegazione, questo Campionato: i preziosissimi 

volontari, le amministrazioni locali, il CIP Veneto. 
Il Baskin è la disciplina dell’inclusione per definizione, a misura di tutti, nel rispetto di 
tutti: consente il gioco integrato tra atleti e atlete, agevola le abilità residue di ognu-
no, unisce nella stessa squadra ragazzi con disabilità diverse, offre la possibilità di 
quattro canestri, moltiplicando la spettacolarità e la sorpresa. Voi ospiterete un gran-
de evento di questo tipo, facendo due operazioni fondamentali nello stesso tempo: 
promuovere la pratica sportiva tra i ragazzi disabili e non e fornire al Paese una per-
cezione diversa della disabilità, fare dello sport uno strumento di crescita culturale. 
Uno sport unico nel suo genere, testimone e metafora dell’inclusione come motore 
di crescita sociale, civile e culturale del Paese. 
Buon divertimento, fatevi onore ‘azzurri’!

My best wishes for the 1st Baskin Europe Cup to be held in Bassano del 
Grappa from 26th to 28th October and for stands filled with spec-
tators, successful play and top athletic performance. I would like to 
thank everyone who has made this event possible by devoting their 
time, effort, enthusiasm and self-sacrifice, from the invaluable volun-

teers and local government officials to the Veneto section of the Italian Paralympic 
Committee. Baskin, by its very definition, is an inclusive sport. It is a sport designed 
for anyone and everyone, integrating male and female athletes and making the 
most of each player’s specific abilities. In Baskin, athletes with different disabilities 
play together on the same team using four baskets instead of two, which multiplies 
the potential for excitement and surprise.
By hosting this major event, you are achieving two important goals at the same time: 
while promoting sports among the disabled and non-disabled, you are giving the 
country a new way of looking at disability, making sports a tool for cultural growth. 
Baskin is a unique sport, both a testament to and a metaphor for inclusion as a 
driver for the country’s social, civil and cultural growth. Have fun and go Italy!
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Saluto del Presidente 
Associazione 
Baskin

Greetings from the President 
of Associazione 
Baskin

Il mio saluto ai giocatori, agli arbitri, agli allenatori, ai commissari e alle società 
sportive che parteciperanno a questa Coppa Europa è innanzitutto un invito.

Vi chiedo la fierezza per essere stati chiamati a esprimere concretamente cosa 
dovrebbe essere l’inclusione, giocando a Baskin.

Abbiamo la possibilità di comunicare ai cittadini europei l’idea grande di pari op-
portunità che il Baskin persegue: dare spazio a tutti rispettando le regole che per-
mettono anche alle persone più fragili di esprimersi e contribuire all’obiettivo finale.

Lo comunicheremo con l’orgoglio e la gioia di chi ha scoperto un tesoro prezioso, 
più prezioso dell’oro, più prezioso dell’euro.

Ringrazio il Comune di Bassano del Grappa che ci dà questa opportunità.

Buon Baskin anche a tutti gli spettatori.

My greeting to the players, referees, coaches, commissioners and the 
clubs participating in this Europe Cup is, first and foremost, a request. 

I’m asking you for pride in having been called upon to exemplify in-
clusion through Baskin. 

This is our chance to show Europeans Baskin’s great idea for equal opportunities: 
how to include everyone by following rules that allow even the most fragile people 
to express themselves and help achieve the team’s ultimate goal. 

Let’s share this idea with the pride and joy of someone who has discovered a trea-
sure more precious than gold, more precious than the euro. 

My thanks to the city of Bassano del Grappa for this opportunity. 

Enjoy the games everyone, including the spectators!
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Saluto della Presidente 
Centro Sportivo 
Italiano Vicenza

Greetings from the President
of Centro Sportivo 

Italiano Vicenza

Un caloroso benvenuto a tutti voi da parte del CSI di Vicenza!
Da oltre vent’anni il nostro Comitato opera nell’ambito della disabilità, 
fisica e psichica, al fine di ottenere l’integrazione attraverso lo sport, 
uno sport anche CON atleti disabili e non PER atleti disabili. 
Siamo pertanto orgogliosi di annoverare tra le discipline proposte 

dal nostro Comitato anche il Baskin, una disciplina che consente a tutti i compo-
nenti della squadra di partecipare e di essere determinanti ai fini del risultato da 
ottenere.
È stata una grande emozione ospitare ed organizzare le prime Finali Nazionali di 
Baskin nel 2017 a Montecchio Maggiore (VI), ed ora il CSI Vicenza è ancora a fianco 
degli organizzatori per la realizzazione della Prima Coppa Europa prevista a Bassa-
no del Grappa.

Auspicando che anche questa manifestazione possa contribuire ad incrementare la 
conoscenza e l’avvicinamento a questa entusiasmante disciplina sportiva, auguria-
mo a tutti voi un sincero in bocca la lupo….e che vinca il migliore!

A 
warm welcome to everyone from CSI Vicenza! 
For over twenty years, our sports committee has worked with the 
physically and mentally disabled to promote integration through 
sports, striving to promote sports WITH disabled athletes and not 
FOR disabled athletes. 

This is why we are proud to count Baskin among the sports that our committee of-
fers, as Baskin gives all team members the chance to participate and play a crucial 
role in the final score.

We were thrilled to organise and host the first National Finals in 2017 in Mont- 
ecchio Maggiore (Vicenza), and now it is an honour for CSI Vicenza to help organise 
the first Baskin Europe Cup in Bassano del Grappa (Vicenza).

We hope this event promotes awareness and interest in this exciting sport, and we 
wish all of you the best of luck. 
May the best team win!
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B A S S A N O  D E L  G R A P PA

Saluto 
dei Presidenti
Panathlon Bassano,
Gocce di Brenta

Greetings 
from the Presidents of
Panathlon Bassano
and Gocce di Brenta

Dal 1980 il Panathlon Bassano è sempre stato lieto di sostenere nel terrri-
torio tutte le attività sportive in quanto fondamento di alti valori per la 
nostra comunità e per l’intera società. Per noi panathleti è motivo di or-
goglio sostenere il Comune di Bassano nell’ambito di queste manifesta-
zioni e siamo felici di accogliere e dare il benvenuto agli atleti del Baskin. 

Indubbiamente il Baskin è uno strumento notevole di formazione e valorizzazione 
della persona perfettamente rispondente a quanto previsto dai nostri statuti. Mai 
come in questo caso il nostro motto “ludis jungit” (unire attraverso il gioco) trova 
felice coniugazione nelle attività sportive praticate. Auguriamo a tutti gli atleti una 
sana e corretta competizione ed, entro quest’ambito, aggiungo “vinca il migliore.”

Il coordinamento di Gocce di Brenta, che da cinque anni riunisce club service 
e associazioni di Bassano e organizza, in particolare, una serata di gala per 
raccogliere fondi a sostegno di importanti realtà di tipo sociale, ha deciso di 
sostenere, in occasione di Bassano Città Europea dello Sport,  l’MBAskin. Una 
scelta unanime ed entusiasta, dettata dalla gioia di poter offrire la propria goc-

cia a chi testimonia non solo i valori dello sport, ma, attraverso lo sport, anche i 
valori della vita.

Since 1980, Bassano Panathlon has been happy to support all sports acti-
vities in the area as a pillar of exemplary values for our community and 
society as a whole. It is a matter of pride for Panathletes to support 
the city of Bassano for these events and we are thrilled to welcome the 
Baskin teams. There is no doubt in our minds that Baskin is a remarkable 

tool for teaching and developing people, perfectly in line with our mission. Never 
before has our motto “ludis jungit” (unity through sports) found such an exact fit 
in a sport. We wish all the athletes safe and fair games and may the best team win. 

The coordinators of Gocce di Brenta, which for the past five years has 
brought together Bassano’s club service and associations and organized, 
in particular, a gala dinner to raise funds for important social programs, 
have decided to sponsor MBAskin in Bassano’s year as European City of 
Sport. Unanimously and enthusiastically approved, this decision came 

out of the joy of contributing to those who stand for the values of good sportsman-
ship and, through sports, life values as well.
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Saluto dei Presidenti 
Associazione 

6 Cesti Baskin Nove
e MBAskin Bassano

Greeting from the Presidents
of Associazione 

6 Cesti Baskin Nove
and MBAskin Bassano

Come presidente della 6 Cesti Baskin sono orgoglioso di partecipare 
all’organizzazione di questo importante evento sportivo internaziona-
le che coinvolge Bassano e il suo territorio. 
La nostra squadra da anni impegnata nei campionati veneti è riusci-
ta a crescere sempre di più mantenendo sempre alto lo “spirito” del 

Baskin: l’inclusione di tutti dando agli atleti eguale possibilità di partecipare al gio-
co in modo da dare importanza soprattutto alle persone. Forza ragazzi!

È 
stata una gioia e un onore ricevere l’invito a partecipare, insieme agli 
amici di Nove, sia come organizzatori che come squadra partecipante a 
questo meraviglioso evento.
L’a.s.d. MBA nacque 4 anni fa con l’obiettivo primario di far crescere 
persone attraverso lo sport.  Dalla scorsa stagione sportiva abbiamo in-

trapreso, con grande coinvolgimento e partecipazione, il cammino del Baskin per 
dare continuità al nostro progetto e la possibilità di divertirsi e stare insieme a 
TUTTI. Viva il Baskin!

As President of 6 Cesti Baskin, I am proud to participate in the organi-
zation of this important international sports event involving Bassano 
and the local area.
For years, our team has competed in Veneto championships and has 
managed to progressively grow while upholding the inclusive spirit of 

Baskin, giving everyone the same chance to play, putting people first. 
Play hard! 

We were overjoyed and honoured to receive an invitation to par-
ticipate in this fantastic event with our friends from Nove, both 
as organizers and as a competing team. We founded MBA four 
years ago with the primary aim of helping people grow through 
sports and last season we established a Baskin team – which has 

been a huge success in terms of involvement and participation – to advance our 
mission and expand our opportunities to play with EVERYONE. 
Long live Baskin!
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Saluto 
del Sindaco 
di Nove

Greetings 
from the Mayor 
of Nove

A 
nome dell’Amministrazione comunale di Nove, dò il mio più affettuoso e 
riconoscente benvenuto alle squadre, agli allenatori, alle famiglie e a tutti 
coloro che collaboreranno per la buona riuscita di questo importante even-
to sportivo e sociale di respiro europeo.
Il Baskin rappresenta l’essenza dell’inclusione sociale, il perimetro esatto di 

una pari dignità sportiva ed umana, di una socializzazione positiva che sa abbracciare, 
coinvolgere e liberare atleti con ogni abilità. È stato un privilegio, assieme al Consigliere 
allo sport Galvano Rossi, veder crescere il nostro gruppo di atleti e atlete e cercare di 
operare affinché venissero riconosciuti ad ogni livello, regionale e nazionale, il valore e 
la portata di crescita che il Baskin porta con sé. L’aspirazione che ciascun amministratore 
ha a cambiare in meglio le proprie comunità, a vederle stare bene e sviluppare percorsi 
solidali, si traduce simbolicamente nei sei cesti, nella passione degli allenatori, negli oc-
chi dei genitori e nella vera liberazione degli atleti che questo sport sa produrre.
Grazie dunque perché la determinazione e la tenacia che abbiamo visto crescere ne-
gli ultimi anni, sono insegnamento profondo per tutti noi, che dobbiamo lavorare con 
crescente consapevolezza nel sostenere e promuovere l’inclusione e chi ne è attore 
appassionato.

On behalf of the municipal administration of Nove, I would like to sincerely 
thank and warmly welcome the teams, coaches, families and all the volun-
teers working together for the success of this important European sports 
and social event. 
Baskin is the essence of social inclusion. It marks the precise place where 

we find equal dignity in sports and among people, and it is an example of positive 
socialisation that embraces, engages and liberates athletes of all abilities. It has been 
a privilege to see, alongside the Councilman for Sports, Galvano Rossi, our group of 
athletes grow,  and it has been an honour to work to gain regional and national recog-
nition for Baskin as a valid sport and a means for growth. The ambitions of every local 
administrator to better their community, improve well-being and promote solidarity are 
symbolised by Baskin’s six baskets and reflected in the passion of its coaches, the eyes 
of the parents and the true freedom for athletes that this sport offers. 
So, thank you, because the determination and tenacity that we have seen in the last few 
years have been a profound lesson for each of us. They have taught us that we must 
work with greater awareness to support and promote inclusion and those who strive for 
it with passion.
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Saluto 
dell’Assessore allo Sport

di Rosà   

Greetings from the 
Councilman for Sports

of Rosà  

Baskin, una pratica sportiva giovane, ma che sta rapidamente acquisendo 
sempre più interesse e sta ampliando il proprio ambito di azione.
Non potrebbe essere diversamente per una disciplina che abbraccia e 
riassume nella sua stessa ideazione, l’essenza della sportività, della socia-
lizzazione, della condivisione, della valorizzazione dell’altro, del diverti-

mento, della inclusione, dove ognuno, con le proprie peculiarità, viene valorizzato.
Sicuramente un plauso va a chi ha pensato, ha voluto, e si è prodigato per dar vita e 
far crescere questa bellissima disciplina. Ed è per questo che abbiamo accolto con 
grande entusiasmo e siamo onorati di ospitare a Rosà, alcuni incontri della Coppa 
Europa che si svolgerà nel mese di ottobre, nel comprensorio Bassanese.
Rosà ci sarà e si attiverà per dare visibilità e far partecipare pubblico a questa ma-
nifestazione.
A tutti, atleti, dirigenti, accompagnatori, e pubblico, auguriamo di vivere questa 
bellissima esperienza nel migliore dei modi, in un clima di sana competizione e 
gioia quale deve essere l’attività sportiva in tutte le sue discipline.
Buon divertimento!

Baskin is a new sport, but one that is rapidly attracting the interest of more 
and more people and expanding in scope. 
This kind of growth is inevitable for a sport that embraces and encapsu-
lates, in the very way in which it was conceived, the essence of fair play, 
socialisation, sharing, valuing others, fun and inclusion, where everyone, 

each with his or her own uniqueness, is valued. 
I applaud those who came up with the idea, pursued it and worked to bring it to life 
and develop this beautiful sport. This is why we enthusiastically welcome and are 
honoured to host some of the Coppa Europa games in Rosà in October. 
Rosà will be present and active to promote and encourage public participation in 
this event. 

To everyone, from the athletes to the coaches, families and friends and the public, 
we hope you enjoy this wonderful experience in the best possible way, with a joyful 
atmosphere of healthy competition, the way all sporting events should be. 
Have fun!
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Bassano 
Città Europea 
dello Sport 2018

Il 2018 è per Bassano del Grappa, l’anno del titolo di Città Europea dello Sport 
tradotto nella lingua dei social di oggi #BdGsport2018. Un riconoscimento rice-
vuto da ACES (agenzia della Commissione europea che assegna di anno in anno 
i titoli) che l’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa ha voluto condivi-
dere con l’intero movimento sportivo cittadino dedicando maggiore attenzione 

alla diffusione dello sport e dei suoi valori in tutti gli ambiti della vita sociale. 
Lo slogan associato al riconoscimento “A BASSANO LO SPORT è per TUTTI” rap-
presenta al meglio non solo l’anno ricco di eventi ma più in generale il pensiero di 
fondo  su cui si basa il lavoro dell’Assessorato allo Sport guidato dal titolare del 
referato, Oscar Mazzocchin coadiuvato dal consigliere con delega allo sport, Ales-
sandro Faccio.
Bassano Città Europea dello Sport 2018 non è però solo una bandiera che fa bella 
mostra nel Palazzo Comunale o una targa affissa nei 60 impianti sportivi cittadini, 
ma è la migliore “energia positiva” trasmessa alla Città intera, il valore della pratica 
sportiva con i suoi benefici psico-fisici e sociali. 
L’Amministrazione comunale, ha studiato un ricco calendario di eventi, una serie 
di programmi ed interventi in collaborazione con le realtà attive nel territorio per 
accrescere la consapevolezza, in tutte le fasce d’età, dell’importanza di praticare 
una disciplina sportiva ma più in generale di un’attività di benessere fisico. Cardine 
del programma 2018 sono le 14 manifestazioni sportive ufficiali a carattere nazio-
nale o internazionale che, facendo loro lo spirito del Premio, sono un momento di 
amplificazione del titolo stesso. Un’attenzione particolare è posta poi a sostenere 
tutte quelle discipline all’inclusione. Proprio per questo si è voluto che la Prima 
Coppa Europa di Baskin fosse, simbolicamente, anche la manifestazione di chiusura 
delle attività.
L’educazione ad uno sport sano e alla crescita attraverso i valori che lo sport sa 
esprimere sono poi alcuni dei messaggi che l’Amministrazione sta trasmettendo a 
tutti i giovani e gli studenti bassanesi di ogni ordine e grado. 
Eventi, incontri, attività nelle palestre, in città all’aria aperta e nelle scuole… a Bas-
sano nel 2018 lo sport è per tutti!



Bassano 
European City 
of Sport 2018 

Bassano del Grappa is the European City of Sport in 2018, i.e.,  
#bdgsport2018. Bestowed on the city by ACES (the European City of 
Sport agency that names the cities of sport each year), this is an honour 
that the Bassano del Grappa municipal administration wanted to share 
with the sports movement throughout the city by devoting more atten-

tion to promoting the spread of sports and the values of sportsmanship in all areas 
of social life. 
The slogan associated with this title, “In Bassano sport is for everyone” best de-
scribes not only this year filled with sports events, but the underlying approach of 
the Councilman for Sport, Oscar Mazzocchin, assisted by the Councillor for Sport, 
Alessandro Faccio.
Bassano, 2018 European City of Sport is more than a pretty flag in the town hall 
or a shiny plaque at one of the city’s 60 sports facilities. It is the positive energy 
shared with the entire city, the importance of sport, with its psycho-physical and 
social benefits. 

The municipal administration has created a dense schedule of events and a series 
of programs and projects in collaboration with locally active clubs and associations 
to raise awareness, for all age groups, of the importance of practicing a sport and 
the benefits of being physically active in general. The highlights of the 2018 sched-
ule are the 14 official national or international sports events which, with their com-
petitive spirit, reinforce the City of Sport title. Special focus has also been devoted 
to inclusive sports and this is precisely why the First Baskin Europe Cup was chosen 
to be the event that concludes this year. 
Education about healthy sports practices and growth with the values of fair play are 
just a few of the messages that the local government is promoting among Bassa-
no’s youth and students of all levels. 
Events, meetings, activities in gyms and in the city’s outdoor areas and schools... In 
Bassano sport is for everyone!



SPONSOR

Baskin
Sport per Tutti

Il Baskin è una nuova attività sportiva con caratteristiche particolari ed inno-
vative che è stata PROGETTATA per tutti (Designed for All). Un regolamento, 
composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incre-
dibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato 
pensato per permettere a persone normodotati e persone con disabilità di 

giocare nella stessa squadra (composta sia da maschi che da femmine!). In effetti, il 
Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità 
(fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione 
la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, 
diventa un laboratorio di società.
Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni giocatore all’interno della squadra: 
infatti il successo comune dipende realmente da tutti. Quest’adattamento, che per-
sonalizza la responsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette di supe-
rare positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a 
volte presente nelle proposte di attività fisiche per persone disabili.
Il regolamento del Baskin, considerando l’ampio spettro delle caratteristiche uma-
ne, adatta: 1) il materiale (uso di più canestri: due normali; due laterali più bassi; 
possibilità di sostituzione della palla normale con una di dimensione e peso diversi); 
2) lo spazio (zone protette previste per garantire il tiro nei canestri laterali); 3) le 
regole (ogni giocatore ha un ruolo definito dalle sue competenze motorie e ha di 
conseguenza un avversario diretto dello stesso livello. Questi ruoli sono numerati 
da 1 a 5 e hanno regole proprie).
Anche i ragazzi normodotati beneficiano di questo percorso. Infatti nel Baskin essi 
imparano ad inserirsi e ad organizzare un gruppo che conta al suo interno gradi 
di abilità differenti. Essi devono così sviluppare nuove capacità di comunicazione 
mettendo in gioco la propria creatività e instaurando relazioni affettive anche molto 
intense. Inoltre la condivisione degli obiettivi sportivi coi ragazzi disabili permette 
loro di apprezzare le ricchezze e le capacità che la diversità porta con sé. 
Riguardo ai ragazzi disabili, dopo anni di attività possiamo dire che i risultati rag-
giunti sono considerevoli: è aumentata la fiducia in se stessi, sono cresciute le abili-
tà psicomotorie e quelle di interazione con i ragazzi e con gli adulti.



Baskin
A Sport for All

Baskin is a new sport with special, innovative characteristics that was DE-
SIGNED for all. The 10 rules of the game make it incredibly dynamic and 
unpredictable. This new sport was designed to allow people with and 
without disabilities to play together on the same team (with both male 
and female players!). In Baskin, players with any type of physical and/or 

mental disability are active participants as long as they can shoot the ball. This rev-
olutionizes the rigid structure of other official sports and, when played at school, 
Baskin becomes a social laboratory for students. 
The 10 rules enhance each player’s contribution to the team, and everyone plays 
a crucial part in the team’s success. By adapting the rules for the different player 
roles, Baskin eliminates the natural tendency for disabled players to merely “assist” 
their non-disabled teammates, which is often the case in other physical activities 
for disabled people. 

Taking into account the wide range of human characteristics, Baskin adapts: 1) the 
equipment used (there are more baskets than in an ordinary basketball game; in 
addition to the two traditional baskets, Baskin adds two lower lateral baskets, and 
a smaller, lighter ball may be used if necessary); 2) the space on the court (there 
are protected areas where certain players shoot in the lateral baskets); 3) the rules 
(each player is assigned a specific role from 1 to 5 according to his or her motor 
skills and therefore plays against a direct opponent with the same role; each role is 
subject to its own set of rules). 

Non-disabled players benefit from Baskin too. They learn how to play as part of a 
team and lead a group with different skill levels. They must use their creativity to 
develop new ways of communicating, and they form relationships that are often 
very close. Moreover, sharing competitive sports goals with their disabled team-
mates helps them appreciate the special talents and skills that diversity offers. 
As for our disabled players, after years of experience, we have achieved signifi-
cant results. They are more self-confident, with considerable improvements in psy-
cho-motor and interpersonal skills.

Assicurazioni , investimenti e previdenza 
Uffici a Marostica e Nove (VI)
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ITALY: Siena
Costone Baskin

L’avventura del Costone Baskin nasce nel gennaio 2015 ed è iniziata anche grazie 
all’interesse delle due Società Sportive (Maschile e Femminile) e al coinvolgimen-
to del coach Giuseppe Dragone, da anni nell’organico tecnico del Settore Giova-
nile, compreso il Minibasket. Dopo i primi due anni di promozione con un grande 
lavoro di coinvolgimento dei ragazzi, delle famiglie e alcuni atleti ex cestisti, il 

Costone Baskin ha partecipato per la prima volta al Trofeo Toscano Baskin 2017-2018 conclu-
dendo imbattuta la stagione regolare e classificandosi al secondo posto nella finale, risultato 
che gli ha aperto la strada per il percorso di qualificazione a questa rassegna europea che 
rappresenta una preziosa occasione di crescita per i nostri ragazzi oltre che motivo di grande 
orgoglio per tutta la società Costone.
La squadra Costone Baskin:
Ruolo 1: Ridolfi Giovanni
Ruolo 2: Abbate Giovanni, Aldinucci Cristiana, Malcangio Francesco
Ruolo 3: Gonzales Danilo, Giannini Piero, Badini Gabriele, Dei Jacopo, Ricci Riccardo (capita-
no), Carminucci Simone, Grazi Matteo, Malaj Niki, Mazziotti Antonio
Ruolo 4: Marzocchi Lucia, Rustici Francesco, Campanini Luna, Ciohodaro Mihaela, Nuti San-
dro, Purice Constantin, Frati Vincenzo
Ruolo 5: Bozzi Chiara, Tarso Sonia, Ricci Marco, Cappelli Alessandro, Pintaldi Filippo, Ridolfi 
Paolo, Corsi Gabriele
Responsabile Tecnico: Dragone Giuseppe, Dirigente Accompagnatore: Carminucci Sante

The Costone Baskin adventure began in January 2015 thanks to the interest of two 
sports clubs (men’s and women’s) and the involvement of Coach Giuseppe Dra-
gone, who has been coaching youth teams for many years, including basketball 
for young children. After the first two years of recruitment, with intense efforts to 
attract young players, families and a few former basketball players, Costone Baskin 

participated for the first time in the 2017-2018 Tuscan Baskin Championship. It was unde- 
feated in the regular season and took second place in the final, which helped it qualify for this 
European event. This is a precious opportunity for our players to grow and a source of great 
pride for the entire Costone club. 
The Costone Baskin team: 
Role 1: Ridolfi Giovanni
Role 2: Abbate Giovanni, Aldinucci Cristiana, Malcangio Francesco
Role 3: Gonzales Danilo, Giannini Piero, Badini Gabriele, Dei Jacopo, Ricci Riccardo (team 
captain), Carminucci Simone, Grazi Matteo, Malaj Niki, Mazziotti Antonio
Role 4: Marzocchi Lucia, Rustici Francesco, Campanini Luna, Ciohodaro Mihaela, Nuti Sandro, 
Purice Constantin, Frati Vincenzo
Role 5: Bozzi Chiara, Tarso Sonia, Ricci Marco, Cappelli Alessandro, Pintaldi Filippo, Ridolfi 
Paolo, Corsi Gabriele
Coach: Dragone Giuseppe
Team Manager: Carminucci Sante
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FRANCE: Nantes
Orea Baskin

La nostra squadra Orea ha 14 giocatori tra i 17 ed i 52 anni. Laurence e Florianne sono 
le allenatrici. Laurence proviene dal mondo del basket ed è diventata allenatrice di 
Baskin due anni fa. Questo progetto è arrivato proprio nel momento in cui sentiva la 
necessità di sapere di più sul Baskin per le sue attività da allenatrice e si aspetta di 
migliorare con questa nuova squadra. Florianne, allenatrice di Baskin dal 2011, vanta 

anni di esperienza negli sport adattati e cerca di imparare sempre di più sul Baskin. 
I nostri ruoli 3: Clara, Victor e Théo giocano a Baskin da molto tempo e hanno avuto esperien-
ze giocando anche fuori dalla Francia. Sono venuti a giocare alcune partite in Italia (Rhô) e in 
Lussemburgo. Clara gioca da pivot e ha imparato a giocare da 3 negli ultimi due anni.
I nostri giocatori 2 e 1, Marius, Alice e David non hanno mai giocato al di fuori dalla Francia, 
ma giocano a Baskin da più di quattro anni. Joris ha partecipato al progetto Erasmus “Euro 
Hoop for All” nel 2015 in Italia.
Dorian, Henri, Louise, Brigitte, Yvonnick e Alexis giocano da 4 e 5. Giocano tutti a Baskin da 
meno di due anni, e Alexis solo da alcuni mesi. 
Abbiamo avuto poche opportunità per giocare contro altri club visto che solo due club esi-
stono nella nostra zona, quindi proviamo a giocare insieme, o contro l’altro club, SMASH, 
ma questo è stato possibile solo negli ultimi due anni. Orea è una nuova squadra fondata 
nel maggio dell’anno 2018 con alcuni giocatori con una certa esperienza nel Baskin, mentre 
altri ne hanno poca, ma la nostra squadra è motivata e vuole giocare anche se abbiamo avuto 
poco tempo per prepararci. I valori che caratterizzano il nostro team sono i legami familiari, i 
legami d’amicizia e il nostro desiderio comune di dare il meglio di noi.

Our Orea team has 14 players aged 17 to 52 years old. Laurence and Florianne are 
the coaches. Laurence has a background in basketball and became a Baskin coach 
two years ago. The new project began when she needed to learn more about 
Baskin for coaching, so she expects to improve with this new team. Florianne 
has coached Baskin since 2011. She has a background in adapted sports and is 

learning more and more about Baskin.
Clara, Victor and Théo are our Role 3 players and they have been playing Baskin for many 
years, with Baskin experience outside of France. They have played matches in Italy (Rhô) and 
Luxembourg. Clara is a pivot and has learned to play as a Role 3 in the past two years.
Marius, Alice and David, our Role 2 and 1 pivots, have never played outside of France, al-
though they have been playing Baskin for over four years. Joris participated in the Erasmus 
project Euro Hoop for All in 2015 in Italy.
Dorian, Henri, Louise, Brigitte, Yvonnick and Alexis  are our Role 4 and 5 players. They have 
been playing Baskin for less than two years, and Alexis only began playing a few months ago.
In Nantes, we don’t have many opportunities to play against other clubs because there are 
only two clubs here. We try to play with our own players, sometimes against the other club, 
SMASH, but this has only been possible in the past two years.
Orea is a new team created in May 2018 with players who have some Baskin experience and 
others who have very little experience, but we are motivated and eager to play even if we 
haven’t had much time to prepare. The most important values for our team are family ties, 
friendship and a common desire to try our best.
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La nostra squadra è nata nel 2015 durante il progetto “Baskin at University” co-
ordinato da Alexy Valet. Da tre anni abbiamo avuto modo di conoscere il Baskin, 
di creare una nuova squadra e di allenarci molto per diventare un team ben 
preparato. Inoltre, in questi anni abbiamo imparato i valori di Baskin, in quanto 
non si limita ad essere uno sport meraviglioso in cui tutti possono partecipare, 

ma ci porta a creare legami personali profondi. I nostri giocatori attuali conoscono molto 
bene le regole di Baskin e noi siamo felici di partecipare alla Prima Coppa Europa per 
continuare a migliorarci e a crescere insieme. È stato un piacere visitare Cremona nell’e-
state del 2016 and ora speriamo che la nostra esperienza a Bassano sarà altrettanto 
significativa per tutti. Ci alleniamo all’Università di Barcellona una volta alla settimana 
per un’ora e mezza. Siamo persone con abilità diverse. Infatti, questa è la cosa più bella 
della nostra squadra: siamo così diversi che tutti noi abbiamo da imparare dagli altri per 
crescere come atleti e come persone.
La nostra squadra comprende: Ruolo 2: Roger Closa; Ruolo 3: Toni, Clara e Víctor: Ruolo 
4: Marta, Carlos, Albert e Roger Cortés; Ruolo 5: Dani Sánchez e Guillem. L’allenato-
re sono io, Daniel Aragonés, un insegnante di educazione fisica alla scuola primaria 
con specializzazione nell’attività fisica adattata. Adoro il Baskin perché è uno sport che 
permette alle persone con abilità diverse di giocare assieme e facilita le relazioni tra 
persone, come in una grande famiglia. Auguro che questa esperienza a Bassano ci farà 
crescere e conoscere nuovi amici di Baskin.

Our team was founded in 2015 during the “Baskin at University” project co-
ordinated by Alexy Valet. Over past three years, we have had the chance 
to learn about Baskin is, to create a new team and to practice a lot to be-
come a good Baskin team. During this time we have also learned the values 
that Baskin upholds since, in addition to being a wonderful sport where 

everyone can participate, it leads us to form very significant personal relationships. Our 
current team knows this sport quite well and we are happy to participate in this First 
Europe Cup to continue improving and growing all together. It was a pleasure to visit 
Cremona in the summer of 2016 and now we hope that our experience in Bassano is 
equally significant for all. 
We train once a week for an hour and a half at the University of Barcelona. Our players 
have very different abilities. This is the nicest thing about our team: we are all so different 
that we each have something to learn from the others to grow as athletes and as people.
Our team includes: Role 2: Roger Closa; Role 3: Toni, Clara and Víctor: Role 4: Marta, Car-
los, Albert and Roger Cortés; Role 5: Dani Sánchez and Guillem. I, Daniel Aragonés, am 
the team coach. I am a physical education teacher in primary school and I’m specialized in 
adapted physical activities for people with any disability and special education need. I love 
Baskin because this sport allows all people with different abilities to play together and 
also helps us create personal relationship like in a big family. I hope that this experience in 
Bassano will give us the opportunity to grow and make new Baskin friends.

SPAIN: Barcelona
Baskin Mundet
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GREECE: Chania
Arion Baskin

La nostra associazione è stata creata nel 2009 allo scopo di diffondere sport para-
limpici, promuovere la partecipazione di persone con disabilità nello sport e nelle 
attività ricreative e integrare le persone con e senza disabilità in modo concreto. 
Georgia Nikiforaki, la fondatrice, è una degli attuali allenatori della squadra. Il 
team di Arion Baskin è stato formato in un momento in cui l’esigenza di inte-

grazione era in cima alle nostre priorità. Nel mese di maggio 2012 abbiamo incontrato 
Marco Vacarela e quest’incontro fu l’inizio della nostra squadra di Baskin. Da allora conta 
atleti con paralisi cerebrale, autismo e ritardo mentale che giocano assieme a lavoratori, 
studenti e giocatori di basket. Ci alleniamo due volte la settimana per un’ora e mezza ogni 
volta. Il team è supportato da un allenatore di basket, Spyridoula Rodolaki, un’insegnante 
di educazione fisica specializzata in attività fisica adattata per disabili, Georgia Nikiforaki, 
e due assistenti che sono insegnanti di educazione fisica: Antoni Vardaki e Stelio Panteli-
daki. Pandi Vassiliki supporta la squadra di Baskin come coordinatore. In questo momento 
la nostra squadra è composta dai giocatori Mixali Bagaki, Athanasio Kyritsi, Emmanouil 
Kontoudaki, Eleni Kritidou, Evangelia Giantzi, Ioanna Margoni, Effrosyni Kotsaki, Antonia 
Chatzogiannaki, Konstantino Kiriazi, Nikolao Paradomenaki, Maria Pantelaki, Georgio Ka-
laitzidaki, Nikolao Mavrakaki,  Evaggelo Volani e Elpida Daraki.

Our association was created in 2009 to spread Paralympic sports, encourage 
people with disabilities to participate in sports and recreational activities 
and effectively integrate people with and without disabilities.
The founder was one of our current coaches, Georgia Nikiforaki.
Arion Baskin Team was created at a time when the need for integration 

was one of our top priorities. In May 2012, we met Marco Vacarela and this meeting was 
the beginning of our Baskin team.
Our Baskin team consists of athletes with cerebral palsy, autism and mental retardation 
playing alongside workers, students and basketball players. We train twice a week for 
one hour and a half each time. The team is supported by a basketball coach, Rodola-
ki Spyridoula, a physical education teacher specialized in physical activities adapted 
for disabled people, Georgia Nikiforaki, and two assistants who are physical education  
teachers, Vardaki Antoni and Pantelidaki Stelio. Pandi Vassiliki supports the Baskin team 
as coordinator.

Our team currently consists of the players Mixali Bagaki, Athanasio Kyritsi, Emmanouil 
Kontoudaki, Eleni Kritidou, Evangelia Giantzi,  Ioanna Margoni,  Effrosyni Kotsaki, Anto-
nia Chatzogiannaki, Konstantino Kiriazi, Nikolao Paradomenaki, Maria Pantelaki, Geor-
gio Kalaitzidaki, Nikolao Mavrakaki,  Evaggelo Volani and Elpida Daraki.
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LUXEMBOURG: Esch- 
Sur-Alzette • D’Escher

Nel 2016-17, ho scoperto il Baskin e mi sento come se fossi stato adot-
tato da questo sport, crescendo passo dopo passo verso una maggio-
re inclusione. Sono un allenatore di pallacanestro francese, lavoro nel 
Lussemburgo e vivo lo sport con diverse persone provenienti da paesi 
differenti che condividono la stessa passione per superare i propri li-

miti fisici o giocare insieme. Florianne Livet dalla squadra Orea e Alexy Valet sono 
stati gli ambasciatori migliori per il Baskin. Ci hanno aiutato a scoprire e iniziare la 
nostra attività nel Lussemburgo. Ora, dopo due anni (con begli incontri internazio-
nali durante i nostri tornei di Baskin), siamo davvero felici di essere qui a Bassano 
del Grappa per condividere questa esperienza con tutti voi. Baskin non è ancora 
stato “lanciato e radicato” in Lussemburgo, ma siamo orgogliosi di poter venire 
con questi giocatori e questa squadra per competere con altri paesi europei.

La nostra squadra: Ruolo 1: Alexandre Grass; Ruolo 2: Bruno Moreira; Ruolo 3: Ste-
ve Fettes, Kim JS Crochet, Ken Hoss e Alex Flammang; Ruolo 4: Silvia Da SILVA Ta-
vares, Erin Entringer e Samuel Mathay; Ruolo 5: Mike Braun, Jeff Braun e Jeanne Ri-
chard; Allenatore: Vincent Gevrey; Dirigente accompagnatore: Danièle Flammang.

I discovered Baskin in 2016/2017 and feel as if this sport has adopted me, ad-
vancing step by step towards greater inclusion. I am a French basketball coach 
working in Luxembourg and living a life of sports with different people from 
different countries who all share a common passion for overcoming our physi-
cal limits together or playing together. 

Florianne Livet from the Orea team and Alexy Valet have been the best ambassa-
dors for Baskin. They have helped us learn about this sport and form our team in 
Luxembourg. Now, after two years (and lovely international meetings during our 
Baskin tournaments), we are thrilled to be here in Bassano del Grappa to share this 
experience with all of you. Baskin is not yet “launched and rooted” in Luxembourg 
but we’re proud to be able to come with these players and this team to compete 
with other European countries. 
Our team: Role 1: Alexandre Grass; Role 2: Bruno Moreira; Role 3: Steve Fettes, 
Kim JS Crochet, Ken Hoss and Alex Flammang; Role 4: Silvia Da SILVA Tavares, Erin 
Entringer and Samuel Mathay; Role 5: Mike Braun, Jeff Braun and Jeanne Richard; 
Coach: Vincent Gevrey; Team Manager: Danièle Flammang.
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Local representative:
6 Cesti Baskin Nove
MBAskin Bassano del Grappa

La squadra locale di Baskin di Bassano è composta da due squadre gemelle, 
6 Cesti Baskin e MBAskin, nate entrambe dall’esperienza scolastica del 
Liceo Artistico De Fabris di Nove per la 6 Cesti e della rete degli Istituti 
Comprensivi di Bassano per MBAskin.  I docenti che hanno conosciuto il 
nuovo sport grazie ai corsi di aggiornamento con Fausto Capellini e i suoi 

collaboratori , sperimentato poi con successo a scuola, hanno ritenuto  doveroso 
continuare l’attività anche oltre la scuola costituendo nuove società sportive e par-
tecipando ai tornei regionali.  L’ASD 6 Cesti Baskin, costituita nel febbraio 2016 
e attiva dal 2014, ha conosciuto nell’estate 2015 anche un’esperienza internazio-
nale in Lussemburgo. L’MBAskin, grazie all’incontro tra attività scolastica e la già 
strutturata attività di minibasket, è letteralmente esploso per numero di giocatori 
nell’ultimo torneo regionale  veneto, vincendo anche il torneo tra le nuove squadre. 
La squadra locale è composta da: Ruolo 5: Magalini Lorenzo, Agnolin Andrea, 
Dalla Gassa Davide, Dal Santo Giona, Macchione Sebastian. Ruolo 4: Giacop-
po Thomas, Capovilla Alessia, Busatta Sara, Luisetto Anna, Borso Luciano. Ruo-
lo 3: Battocchio Nicolò, Zanella Ennio, Scalco Melisa, Piotto Giacomo. Ruo-
lo 2: Gascò Daria, Bernardi Davide, Stefan Andrei. Ruolo 1: Corrà Simone. 
Allenatori: Bordignon Daniele e Grossele Giuliano.

Bassano has two local Baskin teams, 6 Cesti Baskin and MBAskin, both of 
which were founded after Baskin was taught in schools. 6 Cesti Baskin 
began at the De Fabris High School for the Arts in Nove and MBAskin 
began in the Bassano school district. The teachers who learned about this 
new sport from Fausto Capellini and his staff. After testing it successfully 

at school, they felt impelled to continue Baskin after school by establishing new 
sports clubs and participating in regional tournaments. Active since 2014, 6 Cesti 
Baskin was set up in February 2016 and played abroad in Luxembourg in the sum-
mer of 2015, while MBAskin, after combining the original players from school with 
a well-established youth basketball club, saw an explosion in the number of players 
at the last Veneto regional tournament and won among the new teams. 
The local team players are Role 5: Magalini Lorenzo, Agnolin Andrea, Dalla Gassa 
Davide, Dal Santo Giona and Macchione Sebastian. Role 4: Giacoppo Thomas, Ca-
povilla Alessia, Busatta Sara, Luisetto Anna and Borso Luciano. Role 3: Battocchio 
Nicolò, Zanella Ennio, Scalco Melisa and Piotto Giacomo. Role 2: Gascò Daria, Ber-
nardi Davide and Stefan Andrei. Role 1: Corrà Simone. 
Coaches: Bordignon Daniele and Grossele Giuliano.

LE
 S

Q
U

A
D

R
E

 - 
TH

E
 T

E
A

M
S



INTERFORM  s.r.l.
Via Nardi, 107 - I - 36060 ROMANO D’EZZELINO (VI)
Tel. +39.0424.570331 r.a - Fax +39.0424.570535

www.interformsrl.it - info@interformsrl.it

DIAMO FORMA ALLE IDEE
Stampaggio a iniezione di polimeri termoplastici



La Torneria Fiorese, 

Ditta la cui proprietà è da sempre amica 

del gioco della Pallacanestro 

e che da quattro anni sostiene 

i più piccoli atleti del settore minibasket MBA, 

è anche grande sostenitrice, 

sin dalla sua nascita in Bassano 

del Grappa, della squadra  MBAskin.

Fiorese Giovanni Srl
Via Monte Asolon, 63 

36022 San Zeno di Cassola VI Italy
Tel. +39 0424 570696 r.a. - Fax. +39 0424 570314

www. fioresegiovanni.it  -  info@fioresegiovanni.it





36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) – CAMPESE
Via Sasso Rosso 15  –  Tel. e Fax:  0424-80458

E-mail: stpontarollo@gmail.com - www.officinepontarollo.it

CONTENITORI E MINUTERIE METALLICHE

PONTAROLLO PIETRO
& FIGLIO S.N.C.

di Pontarollo Stefano

Strada Sette Case, 65 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Ph. +39 0424 50.55.13 - Fax. +39 0424 19.40.566
e-mail: info@damosrl.com - Web:  www.damosrl.com

Progettazione e produzione interna 
di componenti per l’automazione industriale
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Ore 18:00 - Cerimomia di apertura Coppa Europa di Baskin
Ore 18:30 - Abbinamento squadre e luogo delle eliminatorie
Ore 19:00 - Aperitivo presso il chiosco del Museo Civico
Ore 20:00 - Rientro in albergo

6:00 pm - Baskin Europe Cup opening ceremony
6:30 pm - Team match-ups and locations announced for the eliminatory rounds
7:00 pm - Cocktails at the Civic Museum cloister
8:00 pm - Return to hotel

Day 1   
Friday 

26 October 2018

Chiesa di San Giovanni
Bassano del GRappa    Piazza libertaI

Via Istria, 13, 36027 Rosà VI
+39 0424 898448 - info@ribotek.it - www.ribotek.it



Molle per stampi 
e cilindri a gas 
dal 1978

Special Springs s.r.l. 
via Nardi, 124/A 
36060 Romano d'Ezzelino (VI) Italia 
tel. 0424 539181 
fax 0424 898230
info@specialsprings.com 
www.specialsprings.com
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Torneo eliminatorio:
Ore 09:00 - Squadra A - Squadra B
Ore 10:30 -  Squadra C - Squadra A
Ore 12:00 - Squadra B - Squadra C
Ore 13:30 - Pranzo offerto dal Comune 
di Rosà
La vincente disputerà la finale 1° po-
sto. La seconda classificata disputerà 
la finale 3° posto

Eliminatory round:
9:00 am - Team A vs. Team B
10:30 am - Team C vs. Team A
12:00 pm - Team B vs. Team C
1:30 pm -  Lunch hosted by the City of 
Rosà
The winner will play in the final game for 
first place. The second place team will 
play in the final game for third place.

Torneo eliminatorio:
Ore 09:00 - Squadra D - Squadra E
Ore 10:30 - Squadra F - Squadra D
Ore 12:00 - Squadra E - Squadra F
Ore 13:30 - Pranzo offerto dal Comune 
di Nove  
La vincente disputerà la finale 1° po-
sto. La seconda classificata disputerà 
la finale 3° posto

Eliminatory round:
9:00 am - Team D vs. Team E
10:30 am - Team F  vs. Team D
12:00 pm - Team E  vs. Team F
1:30 pm - Lunch hosted by the City of 
Nove  
The winner will play in the final game for 
first place. The second place team will 
play in the final game for third place.

Day 2   
Saturday 

27 October 2018
Morning 

nove PALESTRA 
COMUNALE 

VIA BRENTA 7

ROSaI PALESTRA  
COMUNALE BALBI
Via Mons Filippi 5
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Saturday 
27 October 2018

Afternoon

Ore 16:00 - Formazione di 3 gruppi con visita giudata al centro di Bassano
Ore 19:00 - Rientro in albergo
Ore 20:30 - Cena di gala

4:00 pm - Three groups are formed for a guided tour of Bassano
7:00 pm - Return to hotel
8:30 pm - Gala dinner

+  ENERGIA  a  –  COSTI    
[PER  TUTTI]  

PASSA  CON  NOI  …  INSIEME  SI  CRESCE  RISPARMIANDO  

Tel.  +39  346.601.9029  

www.energienove.eu  

OFFERTA  MASSIMA  TUTELA  GAS/ENERGIA  
SCONTO	  PER  SEMPRE  di	  

	  3  €c/mc-‐  3  €/MWh  rispe-o	  ai	  Prezzi	  del	  Gas	  Naturale/Energia	  
Ele-rica	  del	  Servizio/Mercato	  Maggior	  di	  Tutela	  ges=to	  dall’AUTORITÀ	  

ENERGIENOVE  
Via	  Capitano	  Alessio,	  181/b	  int.	  8	  36027	  ROSA’	  -‐	  Vicenza	  

	  
	  

mail:	  info@energienove.eu;    
PEC:	  cooperaVvaenergienove@legalmail.it  
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Finali Prima Coppa Europa di Baskin:
Ore 09:00 - Finale 3°- 4° posto tra le seconde qualificate dei tornei eliminatori
Ore 10:45 - Finale 1°- 2° posto tra le prime qualificate dei tornei eliminatori
Ore 12:00 - Premiazioni
Ore 13:00 - Pranzo offerto dal Comune di Bassano

First Baskin Europe Cup Finals:
9:00 am - Final for third and fourth place
10:45 am - Final for first and second place
12:00 pm - Awards ceremony
1:00 pm - Lunch hosted by the City of Bassano

Day 3   
Sunday 

28 October 2018

Bassano 
Palangarano

V.le Lungo Brenta,47
36050 Cartigliano (VI)

tel. 0424/590996
fax. 0424/226860

e-mail: info@ecomec.eu



LA DITTA SIPA S.R.L. 
È A VOSTRA DISPOSIZIONE 
PER QUALSIASI ESIGENZA DI:

•  TRANCIATURA E STAMPAGGIO
 DI MINUTERIA METALLICA

• STAMPAGGIO TERMOPLASTICO
 ARTICOLI TECNICI

• PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
 STAMPI

SIPA S.R.L.
VIA DELL’ARTIGIANATO, 16/18/20 - 36027 SAN PIETRO DI ROSA’ (VI)

TEL. 0424/562044 FAX 0424/564055
E-MAIL: sipa@sipaitalia.it - SITO WEB: www.sipaitalia.it

 Via Garibaldi, 20 - 36027 Rosà VI - Tel. 0424 585893 
www.localitaly.it

LA VETRINA TRASPARENTE
SUI MIGLIORI 

PRODUTTORI LOCALI



Benvenuti nella nostra splendida città! Bas-
sano è un luogo elegante che sa affascina-
re da qualunque prospettiva lo si guardi, 
le vie del centro storico sono impreziosite 
da numerosi affreschi e dai balconi abbel-

liti da suoi orgogliosi residenti. Bassano è una città 
ricca di storia, di monumenti, primo fra tutti il Ponte 
palladiano al quale tutti noi siamo legati in maniera 

viscerale; nell’aria si respira fermento culturale e forte propulsione alle attività sportive 
tanto da avere ottenuto il riconoscimento di “Città Europea dello Sport 2018”. Bassano 
del Grappa, oltre ad essere stata testimone di importanti episodi legati ai conflitti mon-
diali, saprà anche prendervi per la gola grazie a numerosi prodotti di eccellenza enoga-
stronomica, per garantirvi un soggiorno indimenticabile e convincervi a tornare ancora!
Bassano del Grappa vanta un’antica e consolidata tradizione commerciale e artigianale. 
La città si trova allo sbocco della Valbrenta, cinta a nord dall’Altopiano dei Sette Comuni 
e dal massiccio del Grappa (1775 m). Circondata da dolci colline e avvantaggiata dal clima 
mite, la città valorizza l’esperienza agricola con produzioni di qualità famose nel mondo: 
gli asparagi, la distillazione della grappa, la coltivazione dell’olivo e della vite. 
Oltre che per il celebre ponte palladiano, noto in tutto il mondo, la città è rinomata anche 
per gli importanti musei che ospita, per le ville venete, i sontuosi palazzi che la imprezio-
siscono e per il suo storico legame con gli Alpini.
Il primo documento ufficiale che cita Bassano risale al 998 d.C. Tre erano le cinte murarie 
che circondavano la città: la prima fu eretta nella prima metà del X secolo e comprendeva 
il solo castello; la seconda venne costruita nel XIII secolo dagli Ezzelini a difesa del borgo 
che si era ingrossato; la terza, ancora in parte esistente, fu fatta costruire alla fine del XIV 
secolo dal duca Gian Galeazzo Visconti.
Nei secoli successivi la città diventò centro culturale e artistico: nel XVI secolo esplose 
il talento del pittore Jacopo Dal Ponte, uno dei grandi maestri del cinquecento Veneto. 
Nei secoli XVI e XVII Bassano e i suoi dintorni divennero una delle capitali europee della 
ceramica e della porcellana. Le piazze riportano i segni indelebili del glorioso passato di 
Bassano: Piazza Libertà nella quale si innalzano prestigiosi palazzi, fra cui le case dell’an-
tica Stamperia Remondini, Piazza Garibaldi nella quale si trova la Fontana del Bonaguro 
grazie all’arrivo di una conduttura idrica che nel 1898 portò in pieno centro pura acqua di 
sorgente, un fatto di rilevanza addirittura nazionale. Dirigendosi ad ovest in direzione del 
Ponte si trova la piazza più antica della città: il Piazzotto Monte Vecchio.  Molto conosciuta 
per la produzione di grappa, a differenza di quanto si possa pensare, il nome della città 
deriva dal celebre Monte Grappa, a ricordo delle tristi vicende legate al conflitto bellico. A 
questo proposito il Viale dei Martiri prese questo nome a seguito del sanguinoso episodio 
del rastrellamento del Grappa avvenuto tra il 20 e il 23 settembre 1944, che culminò il 26 
settembre nell’esecuzione di 31 giovani partigiani, la maggior parte impiccati agli alberi 
dell’allora Viale XX Settembre. Ogni albero riporta nome e foto del partigiano che vi ha 
trovato la morte. Bassano è anche città palcoscenico, ogni anno dal 1981 durante il periodo 
estivo si tiene Operaestate Festival Veneto, terzo festival multidisciplinare a livello naziona-
le. Teatro, danza, musica, opera e cinema abitano castelli, parchi, ville, piazze e musei della 
pedemontana veneta.

Visitare
Bassano 



Welcome to our beautiful city! Bassa-
no is an elegant place that fascina-
tes visitors from any perspective, 
its streets adorned by countless 
frescoes and flowering balconies 

tended to by the city’s proud residents. Bassano has 
a long, rich history and many monuments, first and 
foremost the covered Palladian bridge to which we 
are all so deeply attached. It is a city with scores of cultural initiatives and such a keen 
interest in sports that it was named “2018 European City of Sport”. Bassano del Grappa 
is a tourist destination not only for the major events that it witnessed during the World 
Wars, but also for its many excellent wines and culinary specialities, making your stay 
here unforgettable and your return inevitable!
Bassano del Grappa boasts long and historic trading and artisanal traditions. The city 
is situated at the mouth of the Brenta Valley and is bordered to the north by a plateau 
and Mount Grappa (1775 m). Surrounded by rolling hills and benefiting from a temper-
ate climate, the city is known for its agriculture, with world-famous asparagus, grappa, 
olives and wine. 
In addition to the celebrated Palladian bridge known around the world, the city is also 
renowned for its important museums, Veneto villas, sumptuous palaces and historical 
ties with the Italian Alpine troopers.
The first official document citing Bassano dates back to 998 AD. There were three walls 
around the city: the first was erected in the first half of the 10th century and surrounded 
the castle only; the second was built in the 13th century by the Ezzelini to defend the 
village that had grown; and the third, parts of which are still standing, was built at the 
end of the 14th century by Duke Gian Galeazzo Visconti. 
In the centuries that followed, the city became a centre of culture and the arts: the 
painter Jacopo dal Ponte rose to fame in the 16th century and became known as one of 
the great Veneto masters of the 1500s. In the 16th and 17th centuries, Bassano and its 
surroundings became one of the European capitals of ceramics and porcelain. 
The city squares have always been the fulcrum around which city life has developed and 
today they bear the indelible signs of Bassano’s glorious past: Piazza Libertà, where the 
most prominent buildings stand, including the ancient Remondini printing presses; and 
Piazza Garibaldi with the Bonaguro Fountain, which was fed by a water pipeline that 
conveyed pure spring water to the city centre in 1898, a national event at the time.  
Although the city is well known for its grappa, unlike what you might think, Bassano del 
Grappa takes its name from the famous mountain, Monte Grappa, in memory of the 
unfortunate events of the war. The Viale dei Martiri, i.e., the boulevard of martyrs, com-
memorates the tragic sweep of Mount Grappa from 20 to 23 September 1944, leading 
to the execution of 31 young partisans on 26 September, most of whom were hanged 
from the trees of the boulevard, known as Viale XX Settembre at that time. Each tree 
bears the name and portrait of the partisan who died there. 
Bassano is also a stage for cultural events. Each summer since 1981, it hosts the Oper-
aestate Festival Veneto, the country’s third largest multi-disciplinary festival with thea-
tre, dance, music and opera performances and film screenings in castles, parks, villas, 
city squares and museums throughout the Veneto foothills.

Visit
Bassano







 Via Brega, 125/B - 36056 Tezze sul Brenta (VI) - Tel. 0424-560577



Il Centro Assistenza per la tua auto
Officina 
Carrozzeria 
Gommista 
Noleggio breve medio e lungo termine

Rasotto Group Srl
Via Santa Fosca, 25 - 36031 Dueville (VI)
Servizio Clienti 800.942822 - www.rasottoflotte.it

36056 Tezze sul Brenta (VI) - Via Bassano, 8 - Tel. 0424.89.058
www.intermarmor.it - info@ intermarmor.it

Lavorazione Marmi e Graniti
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