
Materiale sportivo stagione 2019-2020 
E ISTRUZIONI OPERATIVE PER ORDINARE 

- Versione  OTTOBRE 2019 - 



KIT BASE – Pulcini (2013-14)  &  Scoiattoli (2011-12)  

N° 1 Canotta Reversibile 

Bermuda 
T-shirt senza  

maniche 

T-shirt 

Sacca Sport 

Le foto sono da ritenersi  illustrative della tipologia degli articoli in dotazione. Il modello potrebbe i n alcuni casi  non corrispondere nei dettagli a quello disponibile. 



KIT BASE – Aquilotti 2008 & 2009; Esordienti (2006); Under 13 & Under 14 

N° 1 Canotta Reversibile 

Bermuda 

T-shirt senza  
maniche 

T-shirt 

Calze Zaino 

Le foto sono da ritenersi  illustrative della tipologia degli articoli in dotazione. Il modello potrebbe i n alcuni casi  non corrispondere nei dettagli a quello disponibile. 



KIT COMPLETO  
 

  Canotta Reversibile Bermuda T-shirt senza  
maniche 

T-shirt 

Zaino Calze Sopramaglia gioco 

Felpa tuta Pantalone  tuta 

Le foto sono da ritenersi  illustrative della tipologia degli articoli in dotazione. Il modello potrebbe i n alcuni casi  non corrispondere nei dettagli a quello disponibile. 



Taglie consigliate 

Conformazione atleta 

Categoria Esile Nella norma Robusto 

Pulcini xsj 5-6 anni  sj 6-7 anni  mj 7-8 anni 

Scoiattoli mj 7-8 anni mj 7-8 anni lj 9-10 anni 

Aquilotti lj 9-10 anni xlj 11-12 anni 2xlj 13-14 anni 

Esordienti xlj 11-12 anni 2xlj 13-14 anni Xs adulto 

Under 13-14 2xlj 13-14 anni Xs adulto S adulto 

Canotta – Pantaloncino – t-shirt senza manica -  Sopramaglia – Tuta modello 2018-19 

Tuta modello 2019-20 

Pantalone  – 
lunghezza 

Pantalone – 
Larghezza 

Felpa – 
lunghezza 

Felpa – 
Larghezza 

M – 5-6 anni 71 cm 24 cm  41 cm 50 cm 

L – 7-8 anni 78 cm 26 cm 43,5 cm 55 cm 

XL – 9-11 anni 87 cm 28 cm 46 cm 60 cm 

XXL – 12-13 anni 95 cm 30 cm 51 cm 65 cm 

XXXL – 14-15 ANNI 98 cm 32 cm 56 cm 71 cm 



Come ordinare 

1. Per prima cosa occorre stabilire la taglia del materiale da ordinare. Per fare 
questo suggeriamo di provare il materiale in possesso di un compagno di 
squadra durante uno degli allenamenti .  Nel caso non fosse possibile sarà 
comunque organizzata una prova direttamente in palestra o con il dirigente 
accompagnatore o con l’istruttore. 
 

2. Sarà necessario quindi  comunicare la taglia al dirigente accompagnatore  o 
all’istruttore. La Polisportiva si farà carico di preparare il kit. 
 

3. Il kit verrà distribuito durante il saluto di inizio anno che si terrà domenica 20 
ottobre  
 

4. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti al momento del ritiro. 
 

5. Eventuale materiale non ritirato sarà disponibile presso la sede della polisportiva 
per il ritiro nel giorno prestabilito d iMercoledi dalle ore 16 alle ore 19.30. 

 

PER I NUOVI ISCRITTI 



Come ordinare 

1. Gli ordini del materiale possono essere fatti direttamente online all’indirizzo 
shop.basketsangiuliano.com 

2. Per accedere al portale utilizzare le seguenti credenziali: username (indirizzo 
email fornito in segreteria al momento dell’iscrizione) password: 
basketsangiuliano (minuscolo) 

3. Se un articolo non è disponibile, occorrerà attendere che esso ritorni disponibile  

4. Gli ordini effettuati saranno evasi entro un massimo di 3 settimane dalla data 
dell’ordine stesso 

5. Il pagamento dovrà essere fatto in anticipo al dirigente accompagnatore 

6. Sarà possibile rendere il materiale ricevuto entro 1 mese dalla consegna, 
consegnando il materiale stesso presso la Segreteria della Polisportiva 

 

 

PER I GIA’ ISCRITTI 


