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   Il Basket Forever nasce da un idea ed un progetto di 

persone amanti di questo sport ed impegnate nel mondo 

della pallacanestro da decenni. Il nostro è un team di 

persone che hanno operato in tutti i settori nelle varie 

società ricoprendo i ruoli di giocatori, istruttori, allenatori e 

dirigenti. E' nato in noi il desiderio e la volontà di creare 

una Associazione Sportiva Dilettantistica rivolta al sociale, 

con la nostra Scuola Basket e Minibasket e con una 

attenzione particolare per la disabilità. 





   Abbiamo metabolizzato metodi, opinioni e 

meccanismi diversi dovuti ai tempi, al ceto sociale 

degli aderenti, alle possibilità economiche societarie 

ed alle diversità dei campionati svolti dalle società 

stesse in cui abbiamo operato. 

Sicuramente tutto ciò ha contribuito a farci crescere 

nel mondo sportivo, delle relazioni e ad avere una 

visione completa dell'organizzazione societaria. La 

nostra “Vision” parte da un principio fondamentale, 

tutto deve essere condiviso ed accettato, tutto deve 

avere un obiettivo, oggettivo e temporale, il sociale 

deve e dovrà essere la nostra linea guida.   



 Da tutto ciò nasce Basket Forever, cioè “BASKET PER 

SEMPRE”, quello che ci auguriamo tutti noi che amiamo 

questo sport, ed aggiungiamo “BASKET PER TUTTI”. 

Abbiamo elaborato, in collaborazione con l'Associazione 

Italiana Persone Down Sezione Sud Pontino Onlus e 

l'Associazione Culturale Teatrale Bertolt Brecht, un 

progetto, totalmente gratuito, rivolto alla disabilità: “UN 

CANESTRO DA FAVOLA SENZA BARRIERE”. E' questo il 

fulcro del nostro programma societario, è questa la spinta 

per tutti i nostri associati, è questo l'inizio di un percorso 

delineato e proiettato al nostro futuro. Le suddette 

Associazioni hanno condiviso che il punto centrale del 

Progetto sarà l'integrazione sociale tra disabilità e la 

cosiddetta normalità, attraverso lo Sport, in questo caso la 

Pallacanestro, e l'attività Teatrale.  

             

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

http://www.teatrobertoltbrecht.it/


 A sovraintendere i lavori sono interessati istruttori 

ed allenatori del Basket Forever asd, qualificati dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro, insegnanti di 

sostegno, operatori dell' Associazione Culturale 

Teatrale Bertolt Brecht e rappresentanti della 

Associazione Italiana Persone Down Sezione Sud 

Pontino Onlus. Sicuramente sarà un percorso 

complesso ed articolato ma di sicuro successo. 

Attraverso la pratica sportiva si può concedere un 

recupero parziale o totale di quella disabilità fisica 

o psichica che limita una o più delle attività umane 

e di relazione. Lo sport può rappresentare un 

mezzo di distensione, una valvola di sfogo e uno 

strumento in grado di produrre un ambiente 

migliore, positivo, più favorevole per il recupero. Lo 

sport può e deve aiutare il soggetto disabile, 

attraverso una serie di tappe ben studiate e 

concordate, ad accrescere l'autostima.  



 In collaborazione con altre Associazioni che 

operano nel sociale, abbiamo contribuito 

all'organizzazione di eventi sportivi e non:  





Abbiamo ospitato personalità, gruppi, società 

sportive e atleti di altre discipline:  

Gianni Colavolpe 

Presidente FIP Latina 

Sandro Bartolomeo 

Sindaco Città di Formia 



Mago Daniele 

Gruppo Folkloristico  

I Pagetti di Minturno 



Simone Poccia  

Campione Italiano FIDAL 

Basket Scauri Serie C Nazionale 

 Virtus Basket Fondi Serie B Nazionale 



Mario Arceri  

Vice Presidente Comitato 

Regionale F.I.P Lazio  

Direttore Basket Magazine  

Tonolli - Virtus Basket Roma 

Cipolat - Basket Napoli 



Un riconoscimento importante ci è giunto dal Presidente 

della Federazione Italiana Pallacanestro, il Dottor Gianni 

Petrucci, che con una lettera di encomio alla nostra società 

ha dimostrato a nome di tutto l’organismo federale la piena 

condivisione del progetto. Inoltre la Federazione ha 

omaggiato i nostri atleti con gadgets e divise della 

Nazionale  Italiana Pallacanestro.  



Il Progetto “Un Canestro Da Favola Senza Barriere” è rivolto a 

tutte le società di Basket che operano sul territorio Nazionale, 

affinché ci siano sempre più opportunità di espansione del 

Progetto stesso. Il Basket Forever farà da StartUp, in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down 

Sezione Sud Pontino Onlus, affinché si crei il contatto tra 

famiglie e società di tutta Italia.  

Abbiamo ottenuto una prima 

adesione: la società Virtus 

Basket Fondi, dopo averci 

ospitati ed aver visto il lavoro 

svolto sul campo dai nostri 

“CAMPIONI”, ha deciso di 

avviare il Progetto nella 

propria città.  



Nella stagione 2015/2016 il Basket Forever 

parteciperà a campionati agonistici e qui ancora 

una volta saranno messi in primo piano i ragazzi 

del Progetto, loro saranno tesserati F.I.P. e 

ricopriranno i ruoli di Accompagnatori, Dirigenti, 

Segretari e Addetti agli Arbitri. Sarà questa 

un’ulteriore opportunità di coinvolgimento e 

crescita totale nello sport a 360°. I ragazzi 

saranno sempre più parte integrante ed 

importante della nostra società sportiva. Siamo 

sicuri che sapranno, grazie anche al loro 

comportamento, gestire ogni tipo di 

situazioni ed aiutare tutti coloro che saranno 

coinvolti nelle singole gare ad avere un 

atteggiamento diverso, rivolto solo al vero 

senso dell’agonismo sportivo, al rispetto 

dell’avversario, dell’arbitro e dell’esito finale.  



                                   

Siamo sinceramente convinti che questa nostra “Vision” 

avrà un esito positivo, abbiamo conosciuto ed 

approfondito il loro mondo, un mondo che ha fatto 

crescere noi e tutti gli iscritti al Basket Forever, un mondo 

da loro accettato e da far conoscere a più persone 

possibili.  

Ringraziamo tutti coloro che, in qualsiasi forma ed 

iniziativa, contribuiranno alla crescita del Basket Forever 

per poter continuare in questo meraviglioso percorso 

umano e sportivo. 

Grazie 4EVER    

                                                 Basket Forever asd 

                                                      Il Presidente 

                                              Avv. Zampogna Patrizia                                     
 

 


