
IMPEGNO, 
RISPETTO 
E PASSIONE. 
DA 75 ANNI 
LA NOSTRA IDEA 
DI PALLACANESTRO.



Siamo un movimento sportivo 
dilettantistico, una grande 
squadra composta da oltre 750 
ragazzi tesserati nella Virtus 
e nelle cinque Società collegate. 

Le nostre attività di promozione 
dello sport raggiungono oltre 
2.500 giovani dai 4 ai 20 anni, 
in tutta la provincia di Padova. 

Siamo la più importante 
rappresentativa del basket 
cittadino, per la partecipazione 
al campionato di Serie B 
nazionale, la disputa dei play-off 
per la promozione in serie A 
e l’attività nel settore giovanile.

Virtus Basket Padova nasce 
nel 1945 all’ombra del Duomo, 
nel Patronato della Cattedrale, 
in via Dei Tadi. Nel 2020 Virtus 
Basket Padova festeggia 75 anni 
di attività, un impegno continuo 
e qualificante da celebrare, 
riunendo i giovani e “vecchi” 
virtussini, in attività e sfide 
sportive all’insegna della festa 
e dell’amicizia.

VIRTUS BASKET PADOVA. 
CHI SIAMO.



I NOSTRI VALORI: 
GIOCARE PER CRESCERE INSIEME.

AGONISMO E CRESCITA 
Virtus Basket Padova crede 
nell’importanza dell’attività 
agonistica per la crescita dei 
ragazzi e partecipa con le sue 
squadre a tutti i campionati più 
qualificati (DNG ed Eccellenza). 

RUOLO SOCIALE
Virtus Basket Padova crede nel 
territorio, sviluppa attraverso 
lo sport la coesione sociale, 
la condivisione di obiettivi 
e la creazione di strutture 
dedicate all’attività fisica 
dei giovani.

SPORT E GIOCO 
Virtus Basket Padova crede 
nell’importanza di avvicinare 
allo sport i bambini fin da 
piccoli e investe sia nel 
Minibasket (6-11 anni) sia 
nel Microbasket (4-6 anni), 
insegnando i valori fondanti 
del gioco di squadra.

VALORIZZAZIONE 
DEL TALENTO 
Virtus Basket Padova valorizza 
il suo vivaio con programmi 
tecnici, anche individuali, 
privilegiando i suoi giovani 
di talento per l’accesso alla 
prima squadra.

RISPETTO 
DELL’AVVERSARIO 
Virtus Basket Padova crede 
nella cultura del rispetto nei 
confronti delle squadre e degli 
atleti avversari e si adopera per 
estendere questi valori a tutti 
i suoi atleti, istruttori e dirigenti.

ETICA 
ED EDUCAZIONE 
Virtus Basket Padova crede nei 
valori etici ed educativi dello 
sport come strumento 
di crescita per i giovani.

In Italia la pallacanestro è 
il terzo sport per praticanti 
tesserati dopo il calcio:

TESSERATI 2018*

Federcalcio        1.056.824(-5.470)

Federtennis       372.964(+42.543)

Federpallavolo    331.843(-14.468)

Federbasket          317.321(+1.442)

*Dati CONI per l’assegnazione dei contributi 
alle Federazioni

Il Veneto vanta
una lunga e gloriosa tradizione 
nel mondo della pallacanestro 
nazionale. Nei campionati 
2019/20 schiererà:

SERIE A 
• REYER Venezia, TVB Treviso  

SERIE A2 
• SCALIGERA Verona 

SERIE B
• VIRTUS BASKET Padova 
• Pallacanestro Vicenza
• Rucker San Vendemiano
• Basket Mestre



MINIBASKET, 
PICCOLI GRANDI 
CAMPIONI.

Virtus Basket Padova ha 
un’attività di minibasket che 
coinvolge 400 bambini dai 4 ai 
10 anni nei suoi centri di Padova 
città e paesi limitrofi. 

Istruttori qualificati, coordinati 
da un responsabile che svolge 
anche la funzione di Formatore 
Nazionale per la Federazione 
Pallacanestro, insegnano le basi 
dello sport della pallacanestro ma 
soprattutto i valori tipici di uno 

sport di squadra, in cui il rispetto 
dell’avversario e l’impegno verso i 
compagni sono i principi fondanti.

Per facilitare l’avvicinamento 
dei giovanissimi allo sport da 
parte della famiglia, la Società 
organizza l’attività in modo 
capillare in città e nei centri 
limitrofi del Comune di Padova, 
con un grande impegno 
organizzativo ed economico.

LA PASSIONE DEI GIOVANI, 
LA NOSTRA FORZA.

Virtus Basket Padova dispone di 
uno dei più ampi vivai giovanili 
del Veneto. 

Giovani dagli 11 ai 19 anni 
militano nel Settore Giovanile, 
con squadre agonistiche che 
partecipano ai campionati 
nazionali di Eccellenza e con 
la Scuola Basket, istituita 
recentemente per dedicarsi ai 
giovani, anche se non destinati 
ai massimi livelli agonistici, e 
investire sulla loro educazione 
allo sport che da sempre è uno 
dei principi fondanti della nostra 
Società.

Tutto ciò è testimoniato dal 
fatto che Virtus Basket Padova 
è una delle pochissime Società 

che iscrive le sue squadre 
giovanili a tutti i campionati 

nazionali (Eccellenza) e anche a 
quelli regionali e provinciali.

Un impegno che trova conferma 
nell’iscrizione costante al 
massimo campionato giovanile, 
la DNG (Divisione Nazionale 
Giovanile), che è riservata agli 
Under 18 e a cui si accede in 
base al ranking federale che 
certifica la qualità dell’attività 
svolta. Un campionato che 
vede la partecipazione delle 
migliori squadre giovanili a livello 
nazionale. Questa grande mole di 
attività, durante l’anno, coinvolge 
più di 12 squadre che durante 
i weekend sono impegnate 
nelle palestre del Veneto, della 
provincia e del comune.
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I nostri centri di 
minibasket sono 
dislocati in 11 impianti sportivi 
di Padova ( ) e provincia ( ):
1  Palestra Frescura 
   (Padova Centro Storico)
2  Palestra Travain 
   C.S. Brentelle (Chiesanuova)
3  Palestra Scuola Primaria 
    Gozzi (Chiesanuova)
4  Palestra Scuola Tartini  
   (Chiesanuova)
5  Palestra Scuola Galilei 
   (Zona Montà)
6  Palestra Scuola Santa Rita 
   (Zona S. Osvaldo)
7  Palestra Scuola Media      
   Todesco (Chiesanuova)
8  Palestra Scuola Volta 
   (Zona Ospedali)
9  Palestra Civitas Vitae 
   (Zona Mandria)
10  Centro Minibasket 
   (Sarmeola di Rubano)
11  Centro Minibasket 
   (Saccolongo)



SERIE B. PER PADOVA, 
DAI NOSTRI GIOVANI.

Quest’anno la Virtus 
Basket Padova ha militato 
nel campionato di Serie 
B Nazionale, offrendo 
l’opportunità anche ai migliori 

atleti provenienti dal proprio 
vivaio di meritare spazio nella 
prima squadra della propria 
città, a riprova dell’ottimo lavoro 

di allenatori e tecnici del settore 
giovanile e della vocazione della 
Società alla valorizzazione dei 
SUOI giovani.

SENIORES,
PER SEMPRE VIRTUS!
Oltre alla squadra che milita 
nel campionato di Serie B per 
la stagione 2019/20, Virtus 
Basket Padova schiera altre 
4 squadre Seniores, per un 
totale di 80 atleti. Le squadre 
Seniores sono iscritte ai 
campionati di Promozione, 
Prima Divisione e Amatori CSI.

La squadra che nel 2015
ha conquistato la Serie B.



La famiglia della Virtus Basket 
Padova punta ad allargarsi. E per 
riuscirci ha ufficialmente istituito 
con le proprie attività la nuova 
associazione di promozione so-
ciale “Virtus nel Cuore”. Questa 
associazione ha l’obiettivo di cre-
are i presupposti per spingere la 
Virtus Padova nelle prossime sta-
gioni verso l’élite del basket na-
zionale con la conquista del so-
gno della Serie A.

Il progetto è quello di creare una 
struttura più forte, che basi il 
proprio modello su quello di as-
sociazioni simili che già orbitano 
attorno ad altre grandi società 
sportive, e di svilupparsi con il 
tempo in un consorzio di sponsor 
che possano unirsi verso grandi 
obiettivi.

 

Portare la pallacanestro diretta-
mente in classe, nelle scuole pri-

marie e secondarie, stimolando 
la conoscenza e la pratica di 
questo bellissimo sport. È 
quello che da anni fanno 
tecnici e allenatori di Virtus 
Basket Padova, attraver-
so lezioni tenute, nel solo 
anno scolastico 2018/19, 
in 24 scuole tra primarie e 

secondarie di Padova e pro-
vincia, coinvolgendo in tut-

to 250 classi e 4800 alunni. È 
così che Virtus alimenta il pro-
prio vivaio di minibasket!

VIRTUS NEL CUORE.

PROGETTO SCUOLA.

RUOLO SOCIALE.

PADOVA

BRUSEGANA

SARMEOLARUBANO

L’idea è quella di aggregare pro-
fessionisti, imprenditori, com-
mercianti, artigiani con lo scopo 
di creare un network di relazioni 
che crei un circolo virtuoso in ter-
mini di visibilità e rapporti perso-
nali.

Virtus Basket Padova ha una sto-
ria straordinaria, una società che 
da 75 anni è un tutt’uno con la cit-
tà di Padova e che da sempre la-
vora per dare la possibilità ai gio-
vani, anche a quelli più sfortunati, 
di crescere in un ambiente pro-
tetto ed educativo. Senza conta-
re una prima squadra che gioca 
da diversi anni da protagonista in 
Serie B e che quest’anno è riusci-
ta a catalizzare su di sé una gran-
de attenzione sia mediatica che a 
livello di presenze al palazzetto, 

con in cantiere un progetto anco-
ra più ambizioso per il prossimo 
anno. Per tutti questi motivi, per 
un’azienda associare il proprio 
nome ad una realtà come que-
sta non può che essere motivo di 
grande orgoglio.

Virtus Basket Padova svolge un 
importante ruolo sociale che as-
solve sia in termini di impegno 
quotidiano, consentendo a tan-
tissimi giovani e giovanissimi la 
pratica sportiva della pallacane-
stro, prestando attenzione nel 
dare supporto alle famiglie meno 
abbienti e con situazioni di diffi-
coltà, sia promuovendo iniziative 
sul territorio al fianco di Enti be-

nemeriti come AVIS, TELETHON, 
Città della Speranza, Fondazio-
ne Fontana, sia con iniziative 
promosse in forma autonoma. 
In questi anni sono state  orga-
nizzate visite a reparti ospedalie-
ri di pediatria e in collaborazione 
con l’USSL è stato organizzato 
un torneo giovanile all’interno 
dell’Ospedale di Schiavonia. Tan-
te sono le iniziative promozionali 

svolte in città, come la presenta-
zione delle nuove divise nei ne-
gozi della piazza del Duomo, la 
partecipazione ad attività nelle 
piazze del centro storico, l’ormai 
classico inizio dell’anno sportivo 
del Centro Minibasket con una 
manifestazione domenicale ne-
gli spazi del sagrato del Duomo.

I PROGETTI PER IL TERRITORIO



Società collegate

 ARDENS BASKET PADOVA
 SUTRIV BASKET PADOVA
 PALLACANESTRO VIRTUS 

 CAVE PADOVA
 PALLACANESTRO VIRTUS 

 DUOMO
 PALLACANESTRO RUBANO

Campi di gioco

PADOVA
1  PALASPORT KIOENE ARENA - 
 S. LAZZARO (SERIE B)
2  PALESTRA BRENTELLE (GIOVANILI)
3  PALESTRA IST.EINAUDI (GIOVANILI)
4  PALESTRA COMUNALE
 VIA LUCCA (GIOVANILI)
5  PALESTRA IST. SCALCERLE
 (GIOVANILI)
6  PALESTRA DAVILA IN ZONA  
    TORRE (GIOVANILI)

7  PALESTRA PETTER IN ZONA 
    MONTA’(GIOVANILI)

8  PALAZZETTO CIVITAS VITAE 
    ZONA MANDRIA (GIOVANILI)

RUBANO
9  PALESTRA COMUNALE 
 (SERIE B, DNG E GIOVANILI)

Attività di minibasket

PADOVA
10  PALESTRA “FRESCURA”
11  PALESTRA TRAVAIN
12  PALESTRA TARTINI

SARMEOLA
13  CENTRO SPORTIVO
 VIA BORROMEO, SARMEOLA

SACCOLONGO
14  PALESTRA COMUNALE
 SACCOLONGO

SARMEOLA

SACCOLONGO

PONTE 
DI BRENTA
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VIRTUS BASKET PADOVA S.S.D. a R.L.

Sede Legale 
via dei Tadi 31, 35139 Padova
Tel. 049.656556 - Fax 049.660064      

LE SEDI DELLE ATTIVITÀ
VIRTUS BASKET PADOVA.

www.virtuspadova.it 

virtuspadova@gmail.com


