
S.S. 2019-2020

PALLACANESTRO REGGIANA ACADEMY

Con il patrocinio di: 



LA MISSION
1. Valorizzare il territorio e le sue eccellenze 

2. Valorizzare i ragazzi condividendo il loro percorso di 
crescita con le famiglie 

3. Sviluppare il brand Pallacanestro Reggiana 

4. Diffondere i valori educativi presenti all’interno del 
codice etico dell’Academy 

5. “Fare Squadra”: condividere e sviluppare una rete che 
stimoli la crescita del movimento sportivo territoriale: 

6. Rispettare e mantenere le specifiche identità locali 

7. Contribuire alla formazione tecnica di alto livello 
tramite l’esportazione del “Modello Pallacanestro 
Reggiana” 

8. Replicare il modello tecnico ed educativo  
di Pallacanestro Reggiana anche in contesti  
maggiormente votati all’attività sociale ed aggregativa 

9. Potenziare l’attività di reclutamento con benefici 
reciproci per le società coinvolte 

10. Coinvolgere aziende d’eccellenza del territorio al fine 
di investire in un progetto che unisca sport, famiglie, 
giovani e valori educativi



LA PROPOSTA
1. Affiliazione annuale gratuita alla PR 

Academy 

2. Clinic tecnico annuale con la 
partecipazione dello staff della 
prima squadra 

3. Formazione condivisa dei tecnici 
delle affiliate con gli istruttori del 
settore giovanile 

4. Partecipazione alla festa annuale 
dell’Academy 

5. Invito ad assistere ad una partita 
ufficiale di campionato della 
Pallacanestro Reggiana 

6. Possibilità ad assistere ad 
allenamenti della prima squadra 
con sessione foto ed autografi 
dedicata 

7. Sconto sul merchandising ufficiale 
di Pallacanestro Reggiana presso 
lo “stoRE” 

8. Sconto società per le iscrizioni ai 
camp estivi della Pallacanestro 
Reggiana 

9. Opportunità di partecipazione al 
progetto integrativo sul tema 
dell’educazione civica 

10. Opportunità di partecipazione al 
progetto integrativo sul tema 
dell’educazione alimentare 

11. Convenzioni per il materiale 
sportivo con il fornitore tecnico di 
Pallacanestro Reggiana



L’IMPEGNO RICHIESTO
1. Adesione al Codice etico dell’Academy  

2. Partecipazione continuativa alle iniziative 
proposte dalla società 

3. Disponibilità alla collaborazione tra le 
affiliate: “Fare Squadra” in direzione di una 
crescita condivisa 

4. Prelazione di Pallacanestro Reggiana sugli 
atleti più meritevoli 

5. Applicazione del logo PR Academy e 
dell’eventuale main sponsor sulle divise 
ufficiali di tutte le squadre giovanili delle 
affiliate 

6. Posizionamento di uno striscione con il logo 
PR Academy e dell’eventuale main sponsor 
all’interno dell’impianto principale nel quale 
l’affiliata svolge l’attività sportiva



IL MODELLO PALLACANESTRO REGGIANA
1. Sviluppare giocatori per la prima squadra, crescendo e reclutando atleti che 

abbiano i requisiti per diventare professionisti. Dare l’opportunità ai ragazzi 
comunque meritevoli, di sviluppare il proprio potenziale per trovare spazio al 
miglior livello non professionistico. Contribuire ad alimentare l’attività senior 
del territorio. 

2. Dare a ogni ragazzo, a prescindere dal talento, la migliore formazione 
personale e sportiva. I valori etici ed educativi vanno oltre la carriera sportiva 

3. Riconoscere il talento (fisico, atletico, tecnico, mentale e relazionale), 
svilupparlo, guidarlo, se necessario proteggerlo, e infine valorizzarlo 

4. Instaurare una rete di contatti che permetta di reclutare capillarmente a 
livello locale, collaborando con le realtà del territorio rispettando e 
armonizzando le rispettive progettualità 

5. Garantire all’atleta uno sviluppo tecnico, fisico e mentale progressivo ed 
individualizzato, tramite un programma didattico e metodologico coerente ed 
omogeneo  

6. Ricordare che si allenano studenti e non mini-professionisti: la scuola è 
prioritaria ed i ragazzi devono imparare ad affrontare le proprie 
responsabilità personali se vogliono essere in grado di sostenere quelle sul 
campo 

7. Assicurare la stessa organizzazione medica e sanitaria che segue i 
professionisti della prima squadra, lavorando per prevenire gli infortuni ed 
ottimizzando i tempi di recupero 

8. Avere alle spalle dell’atleta uno staff tecnico preparato ed un’organizzazione 
societaria completa ed efficiente che lo possa supportare nel suo percorso 

9. Programmare con attenzione e gradualità il delicato passaggio da “Junior” a 
“Senior”, aiutando l’atleta a gestirne le relative dinamiche 

10. Ricordare che il settore giovanile non è la prima squadra: vincere è 
importante, ma formare uomini e giocatori lo è molto di più



PALLACANESTRO REGGIANA ACADEMY


