


















































   
   

















































       


        
          
        

















         
          

           
     

 
 
        
         











       
      
    
       












      
    





















      
           















          
       















   

        
 












        
        
         
        
   
     















    
    
     
       
     

















        

          



         












           
      
     

       














          
       


         









         














          










         



          

















          




















         
    

         

       
        
         

          














   
           


      












        








 

























  
        

        
       
   
            











  
         
       
      

     
       
       










          

         
















          

     
          











        
          
     











          

          
  
     


          
         

        

          












         

       











 
             












         















      











        

          
        











          















     

   


      
         







































     
       

       
       
      

        















     

        
       
























        
  

























       
      
       









       


         
   








    

         
      
      











         
 











          
       


































            
      

       


      
        
        
         
     

       
       
          
         









       
        

           
      
 
      
       
    
         

        
        
       

































         









       
        
       
       

 
        
   

          
       
   

































        

   












           

      
        

          
        













        
   


 
    
         
       











          
      
        
        
 
 
      
    
         

       







      

           









       
      







     
        










       
           
       
        


          
      

    










      
          
       
       









           
      
       
 
         
         











        
          









         
          
        

       

 








       
         
       
       










          
      
       
      
        
        


          












   

           



  
           
        


          
       
       







          




       





       
       
       









        


         
       

     
        

          
         
         














































































































       















         
        
 
           















 










 


          











         











           

        
         

         





































        

   

  

   

          
   
           
          

     
          















        
         
    
        
          

        


           



















  
  
           


         













         
      












        
         
       
           
 
          
          

















































        
           
             

             
              










          

 
 























        


          











      

         
        

         
       

          
         
 
      

        
         



          
      
      











            
        
          
       
         
         
      
 



           
         






























  

           










        
















      
       
      
        
        
      
        

      
        
 





 















             
           

    
             








         












          



        
          
          
        
         









     
      


            
          
           
           


 








         
     


          


          

        












   
             
           
           
           

























             
          

             

              

       
           









          

   

            

            
             
          










             

        
          



         


          

















             
           






















       
            


           
           







            












     
           

          









      








         
      

           
             
             


        















            
   

           

 









           











        
   

          
            
           
            














 





 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUALCHE DATO: 
 
 





Strumenti dotazione: 
- Statuto 
- Regolamento Marchio 
- Regolamento di Gioco 
- Regolamento CCNB 
- Convenzioni 

      Lombardia Nord 

      Lombardia Sud 

      Aosta 

      Piemonte 

      Lago Maggiore 

      Emilia Romagna 

      Marche 

      Sicilia 

Alexy Valet 

Laura Carini 

Andrea Borney 

Grazia Racca 

Gabriella Bortolotto  

Angela Magnanini 

Loretta Mattioli 

Giuseppe Battaglia 

n. 52 

n. 26 

n. 151 

n. 208 

n. 469 

n. 60 

Responsabile  
Sezione: 

n. 68 

n. 220 

Atleti Cens. 3/2011 Sezioni Territoriali 

CCNB 
Comitato 
Centrale 

Nazionale 
Baskin 

n. 14 rappresentanti ST 
n. 3 rappresentanti Assoc. Baskin  

n. 311 disabili 

Totale n. 1254 
di cui 

n. 943 normodotati 

741

1254
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