Un’unica convenzione per lo Sport
Varese, 04/09/2015
Nasce SportSupport, una convenzione unica per lo Sport.
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La prima convenzione che riunisce sei delle maggiori Società Sportive di Varese:

1976

ASD RUGBY VARESE
La società della palla ovale varesina, dal 1976 presente sul territorio con l’unico
obiettivo di formare giovani della città all’istruzione del rugby, uno sport nobile
che insegna alla vita.

PALLACANESTRO VARESE
70 anni di storia per la Società che compete nella massima serie del basket
italiano. Nel suo Palmares: 10 scudetti, 5 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle
Coppe, 3 Coppe intercontinentali, 4 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana.

VARESE CALCIO SSD
Una nuova realtà nella città biancorossa nata dalla volontà di alcuni imprenditori
varesini capeggiati da Gabriele Ciavarella, un’unico obiettivo: ricostruire il Varese
Calcio per come ce lo ricordiamo.

VARESE OLONA NUOTO ASD
Società nata nel 1951 dal padre del nuoto varesino Fausto Fabiano, a cui è
intitolato l’impianto di Via Copelli, nella scorsa stagione ha riportato la propria
squadra femminile nel campionato di A2.

ASD HOCKEY CLUB VARESE
Società dalla gloriosa storia in città, con 2 scudetti ed una Federation Cup nel
proprio palmares, ora militante in Serie B con un florido settore giovanile.

GORILLAS AFT
Nata a Novembre 2012 la neofita squadra di football riscuote subito successi nella
città di Varese. Militante nel campionato di terza divisione nazionale FIDAF
imbattuta nella stagione 2014/2015

50 negozi che amano lo sport fra Varese e Provincia si sono uniti per servire gli
amanti delle sei società della città riservando scoutistiche ad abbonati, tesserati e
soci di ogni rispettiva società.
Obiettivo del progetto è dare un servizio unificato agli utenti, che cresca nel tempo
e far si che da questa iniziativa possa far crescere la collaborazione delle società
sportive di Varese e rafforzi un nuovo rapporto mai creato precedentemente.

