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COMUNICATO STAMPA 

Libertas Gym&Basket presenta le nuove divise da gioco 
marchiate BIN Agenzia di Assicurazioni 

 

CON CORTESE INVITO ALLA PRESENZA E ALLA PUBBLICAZIONE IN DATA 20/01/23 
 
 
 
 
Venerdì 20 gennaio alle ore 18:00 nella centralissima via Paganini 6 in Trieste, si terrà l’evento di 
presentazione delle nuove divise da gioco del Settore Giovanile delle Tigrotte, basket branch della 
Società Sportiva Libertas Gym&Basket di Trieste. 

 
L’evento, che vedrà la partecipazione della squadra 2007 classificatasi ad un prestigioso secondo posto 
alle Finali Nazionali 2022 e delle giovanissime Gazzelle 2012 e 2013 , sarà l’occasione per presentare il 
nuovo rapporto di Partnership che lega e legherà nel prossimo futuro il Settore Giovanile di Libertas 
Gym&Basket e BIN Agenzia di Assicurazioni, con la presenza del logo BIN sulle nuove maglie da gioco 
e con diverse altre iniziative di collaborazione e marketing rivolte alle Tigrotte, alle loro famiglie ed al 
mondo del basket giovanile triestino in generale. 

 
Nell’occasione BIN Agenzia di Assicurazioni svelerà anche la nuova location di via Paganini 6 che dalle 
prossime settimane affiancherà la storica sede di via Martiri della Libertà 8, uno spazio caratterizzato 
da un concept dinamico, innovativo e con l’ambizioso obiettivo di promuovere prodotti e servizi 
assicurati per individui, famiglie ed aziende in un contesto informale e smart. 

 
All’evento saranno presenti i rappresentanti della FIP regionale, tecnici e dirigenti delle società partner 
di Libertas Gym&Basket. 

 
Seguirà rinfresco. 



 

 
 

 

CHI SIAMO 
 

Nasciamo 25 anni fa con l’obiettivo di perseguire finalità sportive, ricreative ed educative, con 

particolare attenzione all'attività motoria per bambini, adulti e Terza Età attraverso corsi di 

Minibasket, Basket ,Ginnastica. L’attività nella pallacanestro ha inizio con il minibasket maschile 

e femminile, nelle storiche sedi della scuola Padoa a San Luigi e nella palestra Multiuso Acli di 

Melara, e ha saputo accompagnare numerose generazioni a partire dai primi piccoli passi, nel 

magico mondo della palla a spicchi, fino alla pallacanestro giovanile di AzzurraTeam. 

Dopo avere coordinato la sezione femminile di Azzurra Team (Progetto Azzurra Girls) ed essere 

stata la cofondatrice della Società Futurosa Trieste, la Dott. Stefania Sperzagni, Presidente da 

sempre della Società, decide di aprire un Settore Giovanile Femminile gestito autonomamente 

come Tigrotte nel 2014. 

Una Società che ha saputo produrre numerose ragazze di interesse nazionale provenienti dal 

settore giovanile; un vivaio di alta qualità che oggi vanta importanti presenze nei roster di diverse 

squadre senior e risultati di alto livello nel settore giovani, da ultimo il secondo posto alle Finali 

Nazionali U15 del 2022. 

Senza dimenticare tutti i maschi che usciti dal Minibasket Tigrotti proseguono la loro attività nel 

Settore Giovanile di Azzurra Basket. 

 
 

 
facebook.com/TigrottiTrieste 

instagram.com/tigrottibasketigrottetrieste/ 

libertasgymbasket@gmail.com 

dott.sa Stefania Sperzagni +39 347 8841712 



 

 
 
 
 
 

CHI SIAMO 

 
L'Agenzia Bin, il punto di riferimento a Trieste della consulenza assicurativa. 

Una storia che inizia nel 1952 e, attraverso tre generazioni, ha portato la famiglia Bin a superare i 

70 anni di attività. Oggi, Martina e Valentina, grazie ai grandi insegnamenti dei genitori Giancarlo 

e Maria Teresa, contitolari per oltre 40 anni dell'Agenzia di via Martiri della Libertà, si sono 

assunte il compito di proseguire la tradizione familiare. 

Con grande forza di volontà, determinazione e voglia di innovare e grazie ad uno staff di 

professionisti competenti e affiatati, l'Agenzia Bin offre le migliori soluzioni personalizzate e 

digitalizzate, per le famiglie, i professionisti e le imprese in tutti i settori assicurativi. 

Da qui nasce la prossima apertura della nuova sede nella zona pedonale del Centro di Trieste che 

costituisce,, grazie all'esperienza tramandata dai genitori e alle competenze acquisite nei 20 anni 

di attività, una ulteriore novità nel mondo dell'assicurazione e nella modalità di rapportarsi con 

la clientela. I nuovi ambienti sono stati accuratamente pensati per offrire i servizi di consulenza 

dedicata e personalizzata attraverso un approccio totalmente moderno, dinamico e giovane. Una 

modalità che coniuga la professionalità e la tradizione all'innovazione nel mondo assicurativo 

che Martina e Valentina rappresentano. 

 

TRIESTE, via Martiri della Libertà, 8 
 

facebook.com/Allianzagenziabin 

instagram.com/agenziabin 

info@agenziabin.it 

040 363388


