Lido di Roma DME Showcase
Ostia (Roma) - dal 2 all’8 luglio 2017

Giocatori e Giocatrici dal 2007 al 1998
- ISCRIZIONI ENTRO IL 26 GIUGNO 2017 Lido di Roma DME Showcase è l’iniziativa di Lido di Roma Basket, DME
Sports e Fullcourt per te che vuoi allenarti in maniera competitiva e ricevere la
tua scheda di valutazione (on-line) da parte di uno staff con esperienza
NBA. Potrai conoscere meglio il mondo dei college americani e capire come
ricevere una borsa di studio. E nel tempo libero, divertimento in spiaggia!

#dmeroma

Lido di Roma nasce dall’unione di
diverse società sportive ad ovest di
Roma, che attraverso un gruppo di
giovani dirigenti, allenatori ed exgiocatori locali vuole promuovere la
pallacanestro dal punto di vista tecnico e
sociale.
DME Sports , nella sua splendida
academy a Daytona Beach (Florida,
USA) offre programmi concentrati sullo
sviluppo sportivo e personale di ogni
singolo atleta, per il raggiungimento di
ogni obiettivo.

Fullcourt è il nuovo brand di Clip

Comunicare SRL, nato da un’idea di
Alessandro Petrini e Coach Gabriele
Grazzini. Coordiniamo eventi sportivi
internazionali, offrendo opportunità di
crescita a tutto campo per i giovani
studenti-atleti.
Il Lido di Roma DME Showcase sarà coordinato dagli staff di Lido di Roma Basket e
Fullcourt, ed impreziosito dalla presenza di Coach Dan Panaggio (Direttore Tecnico
di DME Sports). Dan ha un curriculum di primissimo livello, su cui spiccano 10 stagioni
in NBA (L.A. Lakers, Phoenix Suns e Portland Trail Blazers), 2 titoli CBA, 3 stagioni
in Cina e diversi anni in NCAA, lavorando a fianco di allenatori leggendari come Tex
Winter e Phil Jackson, o giocatori come Kobe Bryant e Steve Nash. Assieme a lui, ci
saranno Momir Gajic (Responsabile Scouting di DME Sports), in passato scout dei
Minnesota Timberwolves (NBA) e di University of Rhode Island (NCAA), e Bernie
Miller, academic coordinator e assistente allenatore a DME Sports.
Scegli la tua opzione:

• Dal 2 pomeriggio al 8 luglio, pensione completa: “Training + Showcase, All Inclusive” (430 €)
• Dal 3 all’8 luglio, senza pernottamento: “Training + Showcase, Day” (300 €)
• Dal 5 pomeriggio al 8 luglio, pensione completa: “Solo Showcase, All Inclusive” (250 €)
• Dal 6 all’8 luglio, senza pernottamento: “Solo Showcase, Day” (150 €)

Contatti Utili
INFO su ISCRIZIONI (Fullcourt): roma@fullcourt.it - 333/2375773 - 338/4798151
INFO su LOGISTICA (Lido di Roma Basket): 340/7882340 - 328/9334515
FaceBook / Instagram / Twitter: /fullcourtclip
Hashtag: #dmeroma

