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IMPORTANTE COMUNICAZIONE:
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2007
TUTTE LE INORMAZIONI/COMUNICAZIONI DEL SETTORE MINIBASKET,
AVVERRANNO VIA E-MAIL.

GLI ISTRUTTORI DEVONO, PERTANTO, INVIARE A minibasket@fip.it
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006:
INDIRIZZO E-MAIL VALIDO

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE PER COMUNICAZIONI PRIVATE

COME ADERIRE AL SETTORE MINIBASKET
Criteri Generali.
Una efficace collaborazione tra la Segreteria del Settore, l’organizzazione periferica ed i Centri Minibasket è condizione indispensabile per il funzionamento del sistema di gestione dell’attività Minibasket.
Per le informazioni generali sulle modalità di adesione e la relativa gestione dei dati si invitano i Centri Minibasket a
prendere diretto contatto con i Comitati Regionali e/o Provinciali abilitati al sistema Fiponline territorialmente competenti per quanto segue :
- Adesione nuovo Centro Minibasket
- Rinnovo adesione e iscrizione bambini per Centri Minibasket non autonomi informaticamente
- Controllo dati anagrafici del Dirigente Responsabile del Centro Minibasket per il recupero della Password d’accesso al sistema informatico Fiponline
Il Settore Minibasket FIP Roma dovrà essere contattato unicamente per :
- Cambio denominazione del Centro Minibasket
- Adesione Centro Minibasket non rinnovata nei 2 anni precedenti
- Correzione dati anagrafici dei bambini

Rinnovo adesione e iscrizione bambini/e per i Centri Minibasket già esistenti.
I Centri Minibasket che intendono continuare a svolgere attività Minibasket in ambito F.I.P., devono rinnovare la loro adesione entro il 30 novembre 2006, con almeno quindici bambini/e iscritti.
I Centri che devono rinnovare la loro adesione, riceveranno ad inizio stagione direttamente dal Settore Minibasket FIP - tramite Postel - quanto segue:
•

Modulo di Adesione da utilizzare esclusivamente per eventuali variazioni da comunicare al Comitato Provinciale di appartenenza solo se l’inserimento non è autonomo

•

Bollettini prestampati relativi ai pagamenti da eseguire (Quota di adesione + 80% del numero totale dei bambini del
bambini iscritti nell’anno precedente)

Il Centro Minibasket deve provvedere all’iscrizione dei bambini/e con la seguente procedura:
• rinnovo adesione del Centro

- procedimento FIPonline su www.fip.it
- verificare anagrafica del Centro e/o aggiornare i dati
- effettuare la procedura di rinnovo adesione

• bambini già iscritti nell’anno precedente

- selezionando la funzione “iscrizione bambini” appare l’elenco tesserat
nell’anno precedente già depurato dei “fuori età”
- cliccando sul nome del bambino si possono controllare i relativi e personali
dati anagrafici
- nel caso in cui fossero errati i dati relativi al codice fiscale
NON CONFERMARE il bambino e reinserirlo con
“iscrivi nuovo bambino” con i dati corretti
- per confermare l’iscrizione attivare il segno “spunta”
- completare la selezione attivando il pulsante
“rinnova bambini selezionati”
(funzione ripetuta sull’elenco dei non ancora iscritti fino ad esaurimento)

• bambini mai iscritti

- selezionare la funzione “iscrizione bambini”
- azionare il pulsante “inserisci nuovo bambino”
- completare tutti i campi proposti dalla maschera successiva

Terminato il rinnovo adesione e/o una sessione di iscrizione bambini, il sistema operativo richiederà le modalità di pagamento; per i Centri Minibasket sarà dunque possibile :
- indicare gli estremi del versamento (data e codice CIV = Codice Identificazione Transazione) del bollettino ricevuto
tramite Postel dal Settore Minibasket FIP, corrispondente alla quota di adesione + quota di iscrizione dell’80% dei
bambini iscritti nel precedente anno sportivo + eventuale conguaglio
- pagare direttamente, con Carte di Credito, l’importo proposto dal sistema operativo, ed in questo caso il Centro
Minibasket riceverà un messaggio di posta elettronica per quietanza.
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Con una richiesta scritta del legale rappresentante, la quota annuale di rinnovo dell’adesione di Centri Minibasket di Società
regolarmente affiliate F.I.P., verrà addebitata direttamente nel Riepilogo Movimenti Contabili della Società stessa rendendo
così inutile il versamento separato; in questo caso, per esigenze di procedura, il Centro Minibasket riceve comunque il bollettino di versamento con l’importo opportunamente barrato.
Per questi Centri, appena indicati, viene inoltre attivato l’addebito diretto nel Riepilogo Movimenti Contabili anche delle quote di tesseramento bambini/e: anche in questo caso NON è quindi più necessario alcun versamento.
Con il pagamento della quota di adesione alla FIP Settore Minibasket, viene attivata automaticamente anche la copertura assicurativa per responsabilità civile del Centro Minibasket.
Eventuali differenze fra il numero di bambini/e iscritti/e e l’importo versato per la relativa quota di iscrizione rimarranno a credito del Centro se in eccedenza a suo favore e verranno “scontati” da eventuali successive operazioni (ulteriori iscrizioni o rinnovo adesione dell’anno successivo); saranno invece richieste con ulteriore bollettino premarcato e precompilato se insufficienti
a coprire le quote di tutte le iscrizioni richieste; in quest’ultimo caso si ricordi che le iscrizioni di bambini/e oltre il numero già
coperto dal primo versamento saranno effettivamente valide solo dopo il riscontro del versamento effettuato (di norma il
giorno successivo a quello del versamento, se viene utilizzato il bollettino originale inviato da FIP).
Eccezionalmente, solo in casi di assoluta necessità, i modelli necessari al rinnovo dell’adesione, possono essere scaricati dal sito www.minibasket.org mentre per il versamento della quota si può ricorrere ad un bollettino in bianco per il conto corrente
94861002 intestato a FIP - Federazione Italiana Pallacanestro - via Vitorchiano 113 - 00189 ROMA - procedure automatizzate
indicando, obbligatoriamente, il codice identificativo assegnato al Centro.

Adesione e iscrizione bambini/e per i nuovi Centri Minibasketi.
Le nuove adesioni di Centri Minibasket sono possibili solo entro il 30 novembre 2006, con almeno quindici bambini/e iscritti; tutta la modulistica necessaria è disponibile nei siti www.minibasket.org e www.fip.it.
Per la prima adesione di un Centro Minibasket, anche di Società Sportive già affiliate alla FIP, ci si deve rivolgere al Comitato
Provinciale F.I.P. competente per territorio, richiedere e compilare i moduli di adesione e di iscrizione bambini. Il Comitato
provvederà all’inserimento dei dati su FIPonline. Nei Centri Minibasket anche di nuova costituzione, possono operare unicamente gli Istruttori Minibasket regolarmente tesserati al Settore Minibasket FIP.
I modelli predisposti, con il codice identificativo del Centro subito attivo ed utilizzabile, verranno poi stampati e consegnati al
rappresentante del Centro per la firma in originale. Successive operazioni sull’anagrafica del Centro o ulteriori iscrizioni bambini/e possono essere effettuate autonomamente richiedendo tramite Fiponline (utente “Centro Minibasket” e “Codice Minibasket”) la password utilizzabile solo dal Centro.
Il sistema informatico provvederà ad inviare, a stretto giro di posta, un bollettino di ccp premarcato ed interamente precompilato con l’importo complessivo della adesione e delle iscrizioni presentate; adesione e iscrizione di bambini/e saranno effettivamente valide solo dopo il riscontro del versamento effettuato (di norma il giorno successivo a quello del versamento, se
viene utilizzato il bollettino originale inviato da FIP).
Se il Comitato Provinciale F.I.P. NON può accedere alla procedura informatica interattiva FIPonline, ogni nuovo Centro
che intende aderire deve compilare manualmente i modelli 19/A, 19/B (con almeno quindici bambini/e) e 19/B/1 (riepilogo bambini/e iscritti/e) consegnandolo allo stesso Comitato Provinciale F.I.P. che provvede all’inoltro al Comitato Regionale competente.
Anche in questo caso il sistema provvederà, subito dopo l’inserimento dei dati, all’invio del bollettino premarcato e precompilato con il codice assegnato al nuovo Centro; adesione e iscrizione di bambini/e saranno effettivamente valide solo dopo il riscontro del versamento effettuato (di norma il giorno successivo a quello del versamento se viene utilizzato il bollettino originale inviato da FIP).
Eccezionalmente, solo in casi di assoluta necessità, per il versamento della quota di adesione e per l’iscrizione di bambini/e si
può ricorrere ad un bollettino in bianco per il conto corrente 94861002 intestato a FIP - Federazione Italiana Pallacanestro - via
Vitorchiano 113 - 00189 ROMA - procedure automatizzate indicando, obbligatoriamente, il codice identificativo assegnato al
Centro.
Dal versamento della quota di adesione (nuova e rinnovo annuale) sono in ogni caso esentati i Centri Minibasket costituiti presso le Scuole Primarie se il Dirigente Responsabile è il Dirigente Scolastico stesso.
I bambini iscritti dovranno essere assicurati a cura delle Istituzioni scolastiche.

Le Categorie Minibasket per l’anno sportivo 2006-2007 sono le seguenti:
Pulcini
Scoiattoli
Gazzelle
Aquilotti
Esordienti F
Esordienti M.

bambini/e
bambini
bambine
bambini
bambine
bambini

nel
nel
nel
nel
nel
nel

nati/e
nati
nate
nati
nate
nati
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2000
1998
1997
1996
1995
1995

- 2001;
- 1999;
- 1998 - 1999;
- 97 (ammessi i nati nel 1998)
- 96 (ammesse le nate nel 1997)
(ammessi i nati nel 1996)

CHI PUO’ ISCRIVERSI AL SETTORE MINIBASKET F.I.P.
ISCRIZIONE BAMBINI E BAMBINE
Si possono iscrivere al Settore Minibasket F.I.P. entro il 30 novembre 2006 solamente i bambini/e nati/e negli anni 1995-96-97-98-99-2000-2001.
I bambini/e iscritti/e per un Centro Minibasket non possono iscriversi ad un altro Centro Minibasket
per l’anno sportivo in corso: la durata dell’iscrizione è annuale.
L’iscrizione deve avvenire unitamente alla domanda di adesione e deve essere prevista per tutti i bambini/e
che praticano il Minibasket , compilando in ogni sua parte il Mod. 19/B.
Con riferimento a quanto indicato nel Mod. 19/B, si chiarisce che i ragazzi saranno iscritti indipendentemente dalla apposizione della firma dei genitori.
I BAMBINI/E NON IN ETA’ MINIBASKET VERRANNO DEPENNATI DAGLI ELENCHI E NON ASSICURATI/E.
La Quota di Iscrizione di ciascun bambino è fissata in
6,00 (in caso di iscrizione tramite comitato di riferimento)
5,50 (in caso di iscrizione tramite FIPonline)
e comprende, oltre alla partecipazione a tutte le attività federali,anche la copertura assicurativa.

LE CATEGORIE MINIBASKET 2006-2007
ATTIVITA’ PREVISTA
PULCINI - Bambini/e nati nel 2000/2001
Per questa categoria (5-6 anni), la Commissione Tecnica Provinciale Minibasket può predisporre un programma ed organizzare manifestazioni e feste di Minibasket, con la partecipazione dei Centri Minibasket aderenti
al Settore Minibasket per l’anno sportivo in corso.
In queste manifestazioni, i bambini/e si potranno esibire in gare, giochi, circuiti, grandi giochi, esercizi-gioco di palleggio e tiro ed eventuali partite di Easy Basket, senza alcuna forma di competizione.
Le squadre possono essere maschili, femminili o miste e non si devono prevedere classifiche finali individuali e per Centri Minibasket.
SCOIATTOLI - Bambini nati nel 1998/1999
Per questa categoria (7-8 anni) è prevista la partecipazione anche delle bambine, e si propongono le seguenti
attività senza classifica finale :
partite e Tornei di 3 contro 3 a tutto campo (vedi regolamento “3c3 tutto campo sprint”)
partite e Tornei di 5 contro 5 a tutto campo (vale Regolamento di gioco Minibasket);
partite e Tornei di 5 contro 5 a tutto campo con gare di palleggio, tiro e passaggio negli intervalli.
GAZZELLE Bambine nate nel 1997/1998/1999
Per questa categoria (7 - 8 - 9 anni) non sono ammessi i maschi e si propongono le seguenti attività senza classifica finale :
partite e Tornei di 3 contro 3 a tutto campo (vedi regolamento “3c3 tutto campo sprint”)
partite e Tornei di 5 contro 5 a tutto campo (vale Regolamento di gioco Minibasket);
partite e Tornei di 5 contro 5 a tutto campo con gare di palleggio, tiro e passaggio negli intervalli
N.B. Le attività previste per le Categorie Scoiattoli e Gazzelle possono essere organizzate con gironi di sola
andata, andata e ritorno, a concentramenti con la partecipazione di 3-4 Centri Minibasket e con carattere di vicino-
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rietà. Si ricorda inoltre che le attività proposte a queste categorie non devono prevedere classifiche finali.
AQUILOTTI Bambini nati nel 1996/1997
Per queste categoria (9-10 anni) è prevista la partecipazione anche delle bambine, e si propongono le seguenti attività:
Trofeo Minibasket Provinciale Competitivo e Non Competitivo (vedi regolamento specifico);
partite e Tornei di 3 contro 3 a metà campo (vedi regolamento di 3 contro 3);
partite e Tornei di 3 contro 3 a tutto campo su campo di dimensioni ridotte (vedi regolamento “3c3 sprint”).
N.B. Le attività possono essere organizzate con gironi di sola andata, andata e ritorno, e a
concentramenti con la partecipazione di 3-4 Centri Minibasket e con carattere di vicinorietà.
Si raccomanda di formare gli eventuali gironi per fasce di capacità, o in 2 fasi, con gironi di solo andata con criteri di vicinorietà per la prima fase - tenendo conto dei risultati acquisiti - e per capacità nella
seconda fase.
Le partite, dove possibile, devono essere arbitrate da Miniarbitri.
GRUPPI ETEROGENEI e MISTI:
SCOIATTOLI - AQUILOTTI - GAZZELLE
Sulla base delle diverse realtà locali e per venire incontro alle esigenze di Centri Minibasket che hanno pochi bambini/e iscritti/e al Settore Minibasket F.I.P. e di diverse età, il Comitato Provinciale F.I.P. territorialmente competente, può autorizzare la partecipazione dei suddetti Centri Minibasket con gruppi eterogenei all’attività del Settore. In
questo caso il Comitato Provinciale F.I.P. deve predisporre un girone specifico relativo a queste categorie.
ESORDIENTI MASCHILI Bambini nati nel 1995 (ammessi i nati nel 1996)
Per questa categoria (11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività:
Trofeo Minibasket Provinciale (vedi regolamento specifico)
Fase Regionale (a cura del Comitato Regionale).
ESORDIENTI FEMMINILI Bambine nate nel 1995 - 1996 (ammesse le nate nel 1997)
Per questa categoria (10 - 11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività:
Trofeo Minibasket Provinciale (vedi regolamento specifico)
Fase Regionale (a cura del Comitato Regionale ).
Per la categoria Esordienti Maschile e Femminile è previsto un contributo gara da un minimo di 6,00 a un
massimo di 12,00 che dovrà servire esclusivamente per il rimborso dei miniarbitri. Eventuali ulteriori tasse (cauzioni, ritiro squadra, spostamenti, etc.) dovranno essere a cura dei Comitati Regionali e Provinciali FIP ed in misura uguale od inferiore a quanto previsto per il campionato “Under 13”.
Il Trofeo Esordienti del Settore Minibasket FIP è previsto come attività maschile o femminile disciplinata
da norme di regolamento specifiche, delle quali i Dirigenti Responsabili e gli Istruttori Minibasket sono pregati di
prendere attentamente visione (cfr. “Regolamento di Gioco”) e verificata nella sua corretta applicazione dal Giudice Sportivo Provinciale e/o Regionale o dall’eventuale Commissario del Trofeo nominato nei C.P. senza Ufficio Gare, e, per ulteriori e successive istanze, dalla Commissione Nazionale di Disciplina Minibasket.
N.B. Nella categoria “Esordienti Maschile” possono giocare eventuali bambine non partecipanti all’attività femminile, mentre nella categoria “Esordienti Femminile” non sono ammessi in alcun caso i bambini.
Per tutte le attività proposte e per tutte le Categorie del Minibasket, in panchina potranno andare solo Istruttori Minibasket qualificati ed aggiornati.

6

7

8

IL TROFEO MINIBASKET 2006 - 2007
Il Trofeo Minibasket vuole dare ai bambini un’opportunità di gioco e confronto in un contesto agonistico formativo ed educativo, ed a tale spirito dovranno rifarsi coloro i quali, a diverso titolo, ne condivideranno la realizzazione.

NORME GENERALI.
Le manifestazioni ufficiali del Settore Minibasket sono:
- per le categorie Scoiattoli e Gazzelle l’attività non agonistica provinciale;
- per la categoria Aquilotti il Trofeo Minibasket Provinciale Competitivo e non Competitivo;
- per la categoria Esordienti il Trofeo Minibasket Provinciale e Regionale.
Ad almeno una di esse devono partecipare, con una o più squadre, tutti i Centri Minibasket che aderiscono al Settore Minibasket F.I.P. per l’anno sportivo 2006/2007.
CATEGORIE SCOIATTOLI E GAZZELLE.
I Centri Minibasket possono partecipare all’attività provinciale prevista per le Categorie Scoiattoli
e Gazzelle comunicandolo sul modulo di adesione allegato alla presente guida.
Tali categorie svolgeranno un’attività programmata e coordinata dal Responsabile Provinciale Minibasket con modalità non agonistiche e senza la definizione di alcuna finale provinciale o regionale.
CATEGORIA AQUILOTTI.
Il Trofeo Minibasket Provinciale Aquilotti si realizza con due diverse modalità organizzative
: competitivo e non competitivo.
L’iscrizione al Trofeo Minibasket deve essere comunicata con il modulo allegato alla presente guida, e inoltrata al Comitato Provinciale F.I.P. territorialmente competente entro il 15/12/2006. (salvo indicazioni stabilite dai relativi Comitati Provinciali e/o Regionali competenti)
In tale comunicazione il Centro Minibasket deve specificare con quante squadre e con quali modalità intende partecipare (competitivo o non competitivo solo per la categoria aquilotti e gazzelle).
Il Responsabile Provinciale Minibasket, dopo aver raccolto tutte le adesioni dei Centri Minibasket,
verificato il numero delle squadre partecipanti ed il criterio con il quale intendono partecipare, organizza
l’attività sul territorio di propria competenza, tenendo conto delle specifiche situazioni locali, e dopo una
riunione programmatica con i Centri partecipanti, definirà il calendario degli incontri.
I Centri non possono partecipare al Trofeo Minibasket senza un Istruttore regolarmente qualificato in panchina, durante gli incontri previsti dal calendario provinciale.
Attività non competitiva.
L’attività non competitiva del Trofeo Minibasket deve prevedere incontri - feste - partite 3 c 3 - partite 5 c 5 tra i Centri, senza la definizione di una classifica finale, attenendosi agli specifici regolamenti del
Settore.
L’attività non competitiva è rivolta in particolare ai Centri Minibasket di nuova costituzione ed ai
gruppi eterogenei.
Attività competitiva.
L’attività competitiva del Trofeo Minibasket si deve realizzare con la suddivisione dei Centri iscritti in gironi di qualificazione che tengano conto dei criteri di vicinorietà e del livello di capacità ed esperienza dei bambini e delle bambine.
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Si consiglia pertanto di prevedere una prima fase di qualificazione con gironi di sola andata, ed una
seconda fase che tenga conto dei risultati acquisiti nella fase di qualificazione.
Si consiglia inoltre, se possibile, di evitare la realizzazione di una partita conclusiva di finale, ma si
ritiene più opportuno un approccio graduale all’agonismo, con la realizzazione di gironi conclusivi a classifica finale del girone delle migliori con la proclamazione della squadra vincente di tale girone finale.

CATEGORIA ESORDIENTI
Il Trofeo Minibasket Regionale per la categoria Esordienti M\F si realizzerà con una prima fase a
carattere provinciale con criteri organizzativi opportunamente individuati dalle Commissioni Tecniche Provinciali.
I Responsabili Provinciali Minibasket garantiscono il corretto andamento dell’attività (iscrizione
centro e bambini, tesseramento istruttori, identità partecipanti, omologazione delle partite).
Le squadre vincenti la fase provinciale (una o più per provincia M\F) verranno ammesse alla Fase
Regionale organizzata e gestita dalla Commissione Regionale Minibasket territorialmente competente.
I bambini che già partecipano all’attività Esordienti Maschili non possono in alcun modo
partecipare all’attività Esordienti Femminile, e la stessa norma ha valore per le bambine già coinvolte nell’attività Esordienti Femminili, non ammesse all’attività Esordienti Maschili. Non è inoltre
consentito a bambini o bambine già utilizzati in partite per una squadra del proprio Centro Minibasket, di disputare incontri per altre squadre del Centro nella medesima categoria.

Il Settore Minibasket F.I.P. raccomanda ai Centri, agli accompagnatori, ai Dirigenti ed agli Istruttori di rispettare le finalità educative del Minibasket, tenendo in
ogni occasione un comportamento leale e corretto.

NORMATIVA PER I NATI/E NEL 1995 (ESORDIENTI)
I\Le nati\e nel 1995 per partecipare ai campionati “Under 13” devono essere iscritti al Centro Minibasket della Società affiliata alla FIP partecipante al campionato Under 13.
I\Le nati\e nel 1995 iscritti con un Centro Minibasket non costituito presso una Società affiliata alla FIP possono partecipare ai campionati Under 13 solo con la Società collegata al Centro Minibasket e indicata nel modello di adesione 19/A e non con altra Società.
I Centri Minibasket non affiliati alla FIP come società non potranno partecipare al Campionato Under 13.
I\Le nati\e nel 1995, per partecipare alle gare, dovranno essere stati inseriti nel modello 19\b
vistato dal Comitato FIP territorialmente competente e detto modello o una copia, dovrà esser presentato all’arbitro insieme alla lista “R” e, inoltre, dovranno essere muniti di Certificato Medico per
l’attività agonistica.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI TORNEI MINIBASKET.
I Centri che intendono organizzare Tornei Minibasket, devono richiedere l’autorizzazione agli Organi Periferici della F.I.P. territorialmente competenti. Per i Tornei provinciali o regionali la richiesta deve
essere inoltrata ai Comitati Provinciali o Regionali F.I.P. Per i Tornei a carattere nazionale o internazionale, le richieste devono essere inoltrate al Settore Minibasket F.I.P.
I Tornei e le Manifestazioni di Minibasket che vengono autorizzate dal Settore, devono applicare le norme generali stabilite nel Regolamento per Tornei Minibasket.
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REGOLAMENTO PER I TORNEI
Il Torneo Minibasket autorizzato dal Settore Minibasket F.I.P. a carattere Regionale, Nazionale o Internazionale, deve essere presentato per l’autorizzazione al Settore Minibasket F.I.P., con richiesta scritta contenente la data di effettuazione, il numero delle squadre invitate ed una breve nota sul programma generale della manifestazione che si intende realizzare.
I Centri Minibasket partecipanti devono essere aderenti al Settore Minibasket F.I.P. per l’anno in corso.
L’ammissione dei partecipanti al Torneo verrà disposta a seguito del controllo da parte del Comitato Organizzatore e/o del Commissario del Torneo eventualmente nominato dell’elenco anagrafico degli iscritti
(Modello 19/b) e dell’anagrafica del Centro Minibasket (Modello di Adesione 19/a), effettuato prima dell’inizio della manifestazione.
Il Comitato Organizzatore deve sottoscrivere idonea polizza assicurativa di responsabilità civile. La copertura dovrà prevedere l’estensione ad atleti, dirigenti, tecnici ed addetti in genere.
Gli Istruttori dei Centri Minibasket partecipanti al Torneo, devono essere in regola con il tesseramento Minibasket per l’anno il corso. NON SONO AMMESSE DEROGHE.
Il Commissario del Torneo (se nominato dal Settore) è il Responsabile dell’andamento del Torneo (comportamento Istruttori, bambini, Miniarbitri) dal punto di vista tecnico e DEVE far parte della COMMISSIONE ESECUTIVA che sarà composta anche dall’eventuale Responsabile Miniarbitri e da un membro
del Comitato Organizzatore del Torneo.
Nel caso il Torneo sia organizzato con squadre composte con bambini/e di altri Centri gli atleti dovranno
presentarsi con il regolare nulla - osta e copia dell’iscrizione al Centro di appartenenza alla Federazione.
I bambini/e partecipanti al Torneo devono essere muniti di un documento di riconoscimento (l’autocertificazione è valida purchè vidimata dai competenti Comitati F.I.P. territoriali).
Il Comitato Organizzatore del Torneo può stabilire per la manifestazione programmata, forme e modalità
di attuazione autonome ed indipendenti, nel rispetto dei principi e degli ideali del Minibasket. Per quanto
non specificatamente previsto valgono sempre le norme generali dei Regolamenti Tecnici del Settore Minibasket F.I.P. e del Regolamento Esecutivo della FIP
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CODICE ETICO
Il Centro Minibasket aderente al Settore Minibasket F.I.P. deve avvalersi di Istruttori qualificati in base alle norme stabilite annualmente dal Settore Minibasket (vedi Guida e Regolamento Minibasket).
Deve altresì fare in modo che gli Istruttori che operano nel Centro siano continuamente aggiornati in base
alle nuove metodologie di insegnamento, con la partecipazione ai previsti corsi di aggiornamento organizzati dai competenti Comitati Provinciali.
Il Dirigente Responsabile del Centro Minibasket deve controllare l’operato tecnico e formativo dei propri
Istruttori e fare in modo che operino secondo le indicazioni didattiche emanate dal Settore Minibasket.
L’Istruttore Minibasket deve essere innanzitutto un EDUCATORE, deve formare i bambini dal punto di vista motorio, tecnico e morale, deve saper comunicare positivamente con i bambini, con i Miniarbitri, con
i genitori ed inculcare loro i principi dell’educazione, della correttezza e della lealtà sportiva.
I Dirigenti ed i Responsabili Federali, gli Istruttori Nazionali Minibasket, gli Istruttori Minibasket, gli
Istruttori Miniarbitri ed i Miniarbitri che rilevano durante le manifestazioni di Minibasket (Gran Premi Minibasket, Tornei, Feste, ecc.) comportamenti non consoni al codice etico da parte di Centri, Istruttori e pubblico, devono segnalarli con relazione scritta alla Commissione di Disciplina del Minibasket e per conoscenza alla Commissione Tecnica Provinciale Minibasket territorialmente competente.
La Commissione di Disciplina del Minibasket, quale organo di giustizia di 1° grado, valutate le istanze presentate, adotterà, in base allo statuto della Federazione e secondo le procedure del Regolamento Esecutivo, tutti i provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, per le infrazioni commesse dalle varie componenti del Settore Minibasket.
I provvedimenti disciplinari adottati Commissione di Disciplina del Minibasket, adeguatamente motivati,
saranno pubblicati a mezzo Comunicato Ufficiale a cura della Segreteria del Settore Minibasket e notificati alle parti interessate nonché comunicati agli organi ed organismi federali centrali e territoriali e al Comitato Provinciale C.O.N.I. per i provvedimenti di competenza.
I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti dei Centri e degli Istruttori Minibasket, vengono trascritti su
apposito registro depositato presso la Segreteria del Settore Minibasket F.I.P.
Le disposizioni citate nei precedenti commi sono valide anche per i Centri Minibasket che operano come
Centro di Avviamento allo Sport (CAS).
Provvedimenti Disciplinari nei confronti dei Responsabili dei Centri e degli Istruttori Minibasket.
Art. 193 Competenza Disciplinare (delibera n. 9 C.F. 28/09/02)
(1) La Commissione di Disciplina del Minibasket è competente ad adottare, per infrazioni allo Statuto ed ai
Regolamenti federali, oltre che alle norme annualmente emanate dal Settore Minibasket, commesse da tesserati al
Minibasket, le seguenti sanzioni:
ammonizione;
deplorazione;
sospensione;
(2) Per le infrazioni che comportano l’adozione del provvedimento della radiazione, la Commissione Disciplina del
Minibasket dovrà rimettere gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale.
(3) Avverso le decisioni della Commissione di Disciplina del Minibasket e della Commissione Giudicante Nazionale,
il tesserato Minibasket colpito da provvedimento, potrà proporre ricorso innanzi la Corte Federale.
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TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Nel ricordare ai Centri Minibasket che l’attività agonistica viene considerata tale al compimento del 12°
anno d’età, per quanto riguarda le indicazioni generali relative alla Tutela Sanitaria, si riportano di seguito gli art. 3 e 4 del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Pallacanestro.
Art. 3
Idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
E’ considerata attività sportiva non agonistica l’attività organizzata dalla F.I.P. e denominata come segue:
Minibasket (M e F).
Art. 4
Per essere tesserati, tutti coloro che svolgono attività od intendono svolgere l’attività sportiva non agonistica della pallacanestro, devono risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica intesa ad accertare il loro “stato di buona salute”.
La certificazione dello “stato di buona salute”, riscontrata all’atto della visita medica, deve essere redatta
in conformità al Modello previsto dal D.M. 28.02.1983 e deve essere conservata in originale agli atti della Società.

NORME ASSICURATIVE
I bambini/e iscritti/e al Settore Minibasket F.I.P., con il versamento della Quota di Iscrizione, saranno assicurati/e per lo svolgimento dell’attività Minibasket, ed ogni bambino avrà così una copertura assicurativa valida fino al 31 agosto 2007. Tale copertura è garantita anche agli Istruttori Minibasket dal momento
dell’avvenuto pagamento della Quota di rinnovo del Tesseramento Annuale.

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
In caso di infortunio, il tesserato dovrà redarre la denuncia dell’infortunio, entro 30 giorni, utilizzando l’apposito modulo di denuncia da inviare a:
GGL S.p.A. CLIM Milano - Polizza F.I.P.
Casella Postale 10012 - Via Sassetti 27 - 20124 Milano

Per informazioni, chiarimenti e acquisizione del modulo di denuncia:

www.fip.it

(chi/dove - comunicati ufficiali ed altri atti)
Il Settore Minibasket F.I.P. non potrà provvedere all’iscrizione dei bambini/e se nei moduli di
iscrizione non verrà riportata la località e data completa di nascita.
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RESPONSABILE REGIONALE MINIBASKET\SCUOLA E
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Il Presidente del Comitato Regionale F.I.P deve nominare, se possibile, nell’ambito del Comitato stesso, il Responsabile Regionale Minibasket\Scuola ed una Commissione Tecnica (numericamente ristretta).
Il Responsabile Regionale Minibasket\Scuola, assieme alla Commissione Tecnica Regionale, ha il
compito di organizzare e coordinare l’attività Minibasket sul territorio, e deve inoltre inviare al Settore Minibasket una relazione documentata dell’attività svolta nella Regione durante l’anno.

RESPONSABILE PROVINCIALE MINIBASKET\SCUOLA E
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
Il Presidente del Comitato Provinciale F.I.P. o il delegato, deve nominare, nell’ambito del Comitato stesso, un Responsabile Provinciale Minibasket\Scuola ed una Commissione Tecnica (numericamente ristretta) composta da:
• Il Responsabile Provinciale Minibasket\Scuola;
• Tre o quattro Istruttori Minibasket (nominati dal Responsabile Provinciale Minibasket) preferibilmente
da scegliere tra gli Istruttori Nazionali attivi nell’ambito del Comitato Provinciale;
• Un Responsabile Provinciale Miniarbitri (se presente nella provincia);
Il Responsabile Provinciale Minibasket\Scuola, assieme alla Commissione Tecnica Provinciale, ha il compito di organizzare e coordinare l’attività Minibasket:
Controllo le domande di adesione e di iscrizione dei Centri Minibasket;
Attivare il sistema informatico per l’inserimento dei dati relativi alle adesioni dei centri
Verifica l’attività dei Centri Minibasket;
organizzazione il Trofeo Minibasket Provinciale (calendari, omologazione gare e classifiche);
Promuovere l’organizzazione di Feste , Tornei e manifestazioni di Minibasket;
Organizzare i Corsi Istruttori Minibasket. i Corsi di Aggiornamento per gli Istruttori Minibasket e gli incontri periodici di aggiornamento, nominando i relativi Formatori;
Attivare una proficua collaborazione con il C.S.A. Provinciale competente;
Promuovere il Minibasket e la Pallacanestro a livello scolastico;
Promuovere ed organizzare i Corsi di Aggiornamento per gli Insegnanti (della Scuola Primaria di 1° e 2°
Grado e della Scuola Secondaria), in base alle Direttive Ministeriali vigenti;
Promuovere giornate di Sport a Scuola ed organizzare e coordinare Conferenze di servizio per la diffusione del Minibasket e della Pallacanestro nella Scuola, coinvolgendo Docenti e Dirigenti Scolastici;
Collaborare all’organizzazione delle fasi distrettuali, comunali e provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi;
Fornire informazioni e consulenza riguardo all’Associazionismo Sportivo Studentesco;
Inviare al Settore Minibasket e Scolastico F.I.P. una relazione documentata dell’attività svolta durante
l’anno
I Responsabili Provinciali Minibasket e gli eventuali Responsabili Regionali rappresentano a livello
territoriale il Settore Minibasket F.I.P., ne testimoniano quotidianamente, con il loro impegno, i principi e
le finalità; la condivisione del valore formativo ed educativo del Minibasket è il valore assoluto che deve
emergere dal loro impegno.
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TESSERAMENTO ISTRUTTORI MINIBASKET
ANNO SPORTIVO 2006 - 2007
Il tesseramento al Settore Minibasket F.I.P. inizierà il 1 agosto 2006 e si concluderà il 31 dicembre
2006.
La validità della Tessera scadrà il 31 luglio 2007. La richiesta di tesseramento dovrà essere effettuata da ciascun Istruttore, utilizzando il bollettino di versamento in c/c postale intestato alla F.I.P., contenente i dati personali dell’Istruttore con l’importo già premarcato, che verrà inviato direttamente a casa.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto delle norme definite dalla legge 675/96
e successivi decreti legislativi. L’autorizzazione relativa al trattamento dei dati verrà riportata sul retro del
bollettino di c/c prestampato.
Gli Istruttori, dopo aver provveduto al versamento dell’importo tramite il bollettino premarcato
(POSTEL), riceveranno direttamente la Tessera di Istruttore rinnovata.
Le quote di tesseramento 2006/2007 sono le seguenti:
- Istruttori Minibasket
- Istruttori Nazionali Minibasket

30,00
50,00

La quota indicata comprende il tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007 e la copertura assicurativa.
Gli Istruttori che effettueranno le operazioni di tesseramento dopo la data del 31 dicembre 2006 e
non oltre il 31 marzo 2007, dovranno corrispondere la sovrattassa per ritardata presentazione:
- Istruttori Minibasket
- Istruttori Nazionali Minibasket

15,00
25,00

Le domande di tesseramento inviate al Settore Minibasket F.I.P. dopo il 31 marzo 2006, non saranno prese in considerazione e non si darà luogo al rinnovo della tessera.
Il mancato rinnovo della tessera per quattro anni sportivi consecutivi comporta il decadimento della qualifica.
Gli Istruttori Minibasket in regola con il tesseramento relativo all’anno precedente, che smarriscono o non ricevano il bollettino premarcato (POSTEL) di tesseramento, possono ugualmente versare l’importo relativo sul c/c 94861002 intestato a B.N.L.-F.I.P. Roma. In questo caso bisognerà inviare al Settore
Minibasket FIP - Roma copia dell’avvenuto versamento.
N.B. - L’Istruttore che per un anno non ha rinnovato la tessera, potrà regolarizzare la sua posizione nell’anno sportivo successivo, versando anche la quota dell’anno precedente maggiorata della sovrattassa.
Nei Centri Minibasket possono operare unicamente gli Istruttori Minibasket regolarmente tesserati
al Settore Minibasket F.I.P
La tessera di Istruttore Minibasket consente l’iscrizione a referto come primo allenatore per il Campionato Under 13, sia maschile che femminile, per una sola Società.
Se l’Istruttore Minibasket è anche un tesserato C.N.A., l’iscrizione a referto dovrà avvenire esclusivamente con la tessera C.N.A., esibendo anche il relativo tesseramento gara, in tal caso valgono tutte le
norme C.N.A. relative al tesseramento in esclusiva o non in esclusiva.
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COME SI DIVENTA ISTRUTTORI MINIBASKET
CORSO ISTRUTTORI MINIBASKET 2006/2007 - NORME ORGANIZZATIVE.
Ogni Comitato Provinciale F.I.P. in accordo con il Responsabile Regionale o Provinciale, territorialmente competenti, può organizzare annualmente un Corso Istruttori Minibasket . Il programma di formazione del Settore Minibasket F.I.P. prevede che la realizzazione del Corso sia biennale, tra il termine del primo anno e l’inizio del secondo devono necessariamente trascorrere almeno 10 mesi.
Il Responsabile Regionale o Provinciale Minibasket, per poter organizzare un Corso Istruttori Minibasket, dovrà chiedere l’autorizzazione al Settore Minibasket F.I.P., Via Vitorchiano 113/115 00189 Roma, inviando apposita domanda compilata in ogni sua parte (vedi fac-simile). E’ importante propagandare
il Corso attraverso i giornali locali, i mass-media, le circolari ai Centri Minibasket e alle Società di Pallacanestro, invitando alle lezioni tecniche anche i dirigenti di Società affinché conoscano che cos’è il Minibasket e come deve essere insegnato.
Al Corso possono iscriversi tutti coloro che intendono svolgere attività come Istruttori nei Centri
Minibasket aderenti al Settore, purché all’atto dell’iscrizione abbiano compiuto il 18° anno di età (non
è ammessa nessuna deroga al riguardo). Il numero dei partecipanti deve essere contenuto al massimo in
30 unità: qualora il numero fosse inferiore a 15, due Comitati Provinciali F.I.P. confinanti, possono unirsi
per organizzare un unico Corso.
L’iscrizione al Corso deve essere presentata al Responsabile Provinciale Minibasket territorialmente competente (personalmente o tramite il Centro Minibasket di appartenenza), compilando l’apposita
scheda di iscrizione (vedi fac-simile) allegando il certificato medico di “stato di buona salute”, il certificato di nascita o autocertificazione (che devono essere trattenuti agli atti del Comitato Provinciale F.I.P.) e
la quota di adesione minima fissata in 100,00 annuale.
La quota comprende:
(1° anno)
(2° anno)
Iscrizione al corso
Iscrizione al 2° anno di corso
Testo “Il Minibasket”;
Tesseramento al Settore MB per l’anno in corso
Guida e Regolamento del gioco Minibasket
Guida e Regolamento del gioco Minibasket
Il Responsabile Provinciale Minibasket, per richiedere l’autorizzazione allo svolgimento del Corso
dovrà trasmettere al Settore Minibasket FIP la relativa scheda debitamente compilata in ogni sua parte. Per
consentire al Settore Minibasket di inviare per tempo ai Comitati F.I.P. il materiale tecnico-didattico, tale
richiesta dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di inizio del Corso. Le lezioni saranno tenute da Istruttori Nazionali Minibasket Formatori (aggiornati per la parte generale e per la parte tecnica) e da Istruttori
Miniarbitri aggiornati e appositamente designati dal C.I.A.
Alla conclusione di ogni anno di Corso, il Comitato Provinciale F.I.P. dovrà effettuare un versamento sul c/c n. 94861002 (inviare la ricevuta di versamento in originale al Settore Minibasket F.I.P. - Roma - specificando la causale) per un importo pari a 40,00 per ogni partecipante al corso, unitamente al
verbale completo in ogni sua parte .
Il Comitato Provinciale dovrà altresì inviare alla FIP - Settore Minibasket un rendiconto economico del Corso sottoscritto dal Presidente del Comitato e la relazione tecnica del Corso realizzata
dal Formatore.

IMPORTANTE
A partire dal 1° Gennaio 2007, con riferimento all’articolo 37 della legge 342/2000 l’importo
relativo alle lezioni dell’Istruttore Nazionale Docente ( 400,00 nette per ogni annualità di Corso) e
dell’Istruttore Miniarbitri ( 30,00), verrà corrisposto direttamente agli interessati dal Comitato
Provinciale organizzatore, a fronte del modello RTT debitamente compilato in ogni sua parte e comprensivo delle eventuali spese di viaggio.
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CORSO ISTRUTTORI MINIBASKET 2006/2007 - NORME DI REALIZZAZIONE.
Il Corso Istruttori Minibasket ha durata biennale, con frequenza obbligatoria, con 20 ore di lezioni
teoriche e pratiche per ogni anno di Corso, ed è prevista la non ammissione dei corsisti non ritenuti idonei al 2° anno di Corso.
E’ prevista inoltre, nel programma del Corso una “Formazione nei Centri” che gli aspiranti Istruttori dovranno realizzare nei propri Centri Minibasket e presso altri Centri sotto la guida di Istruttori “Tutor”, con un incontro di verifica di tale formazione, incontro da inserire tra il 1° ed il 2° anno di corso.
I partecipanti al Corso dovranno essere preventivamente informati con comunicazione scritta delle
condizioni di partecipazione e del programma del corso, e dovranno presentarsi obbligatoriamente in tenuta sportiva alle lezioni pratiche previste in palestra.
Il Responsabile Provinciale Minibasket provvederà, durante il Corso, alla consegna del materiale
tecnico-didattico ed alla convocazione di una riunione con il Docente del Corso e gli Istruttori “Tutor”.
Il programma del Corso dovrà tenere conto delle situazioni logistiche locali, tenendo comunque
presente che le lezioni teoriche dovranno essere tenute in aula e quelle pratiche sempre in palestra.
Nelle giornate di apertura e chiusura del Corso si auspica la presenza del Presidente del Comitato
Provinciale F.I.P. e del Responsabile Provinciale Minibasket.
1° Anno di Corso.
I contenuti delle lezioni e gli obiettivi specifici del 1° anno di corso verranno modulati dopo aver
esaminato e valutato con attenzione il livello iniziale dei corsisti. Al fine di realizzare tale criterio operativo, la giornata di apertura del Corso dovrà articolarsi in alcune fasi di specifica attività :
una presentazione personale di ciascun corsista con esposizione delle motivazioni al Corso ed all’insegnamento del Minibasket e le aspettative individuali sul Corso stesso;
la compilazione di questionari di entrata orientati e mirati al significato di insegnamento;
l’esposizione e l’eventuale realizzazione di alcune prove pratiche di tirocinio non valutative su ipotesi di
lezione programmate dai corsisti suddivisi in piccoli gruppi di lavoro;
una significativa riflessione metodologica - didattica e tecnica sul lavoro elaborato e proposto dai corsisti
la definizione e la presentazione del programma del 1° anno di Corso.
Sia nel primo che nel secondo anno di Corso, i partecipanti dovranno realizzare delle prove pratiche sul campo, con un calendario predeterminato dal Docente, su ipotesi di lezione indicate dallo stesso, e
della durata di 15’/20’ ciascuna e con presentazione scritta della lezione proposta. Dove possibile, si consiglia di realizzare le prove pratiche utilizzando bambini dei Centri Minibasket.
Al termine del 1° Anno di Corso, gli aspiranti istruttori ritenuti idonei ed ammessi al 2° Anno di Corso, per poter realizzare la parte formativa nei Centri, vengono abilitati temporaneamente
a svolgere attività di Istruttori Minibasket.
Il Comitato Provinciale FIP dovrà rilasciare modello di abilitazione come da facsimile allegato, mentre l’Istruttore Nazionale Docente assegnerà ai corsisti ammessi al 2° Anno la prima parte
della formazione da realizzare nei Centri Minibasket.
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R E F E R TO U F F I
SQUADRA “A” ..............................................

SQUADRA “B” ..............................................

LOCALITA’ ...................................................

DATA .......................................................

SQUADRA “A” .......................

N.
Maglia

MAGLIA .................................

Falli

Punteggio
Progressivo

1 2 3 4

N. Tessera:
SQUADRA “B” .......................
MAGLIA .................................

N.
Maglia

A:

B:

Secondo tempo A:

B:

Terzo tempo

A:

B:

Quarto tempo

A:

B:

Supplementari

A:

B:

Primo tempo

2 3 4

Falli

5 6

SECONDO

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PRIMO TEMPO

1 2 3 4

Punteggio
Progressivo

1 2 3 4

N. Tessera:

1

SEGNAPUNTI ..

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Entrate in
gioco

Sospensioni

Istruttore:

PRIMO TEMPO

1 2 3 4

Sospensioni

Istruttore:

PUNTI

Entrate in
gioco

ARBITRI .....

1

2 3 4

5 6

SECONDO

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
PUNTEGGIO FINALE:
A: ..............................
B: ..............................
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FIRME

ISTRUTTORI
...................................................................
...................................................................

CIALE DI GARA

.................................................................................................................................................................

..............................................................

CRONOMETRISTA ..............................................................

PUNTI SEGNATI
TEMPO

TERZO TEMPO

QUARTO TEMPO

TEMPO SUPPLEMENTARE

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

PUNTI SEGNATI
TEMPO

TERZO TEMPO

QUARTO TEMPO

TEMPO SUPPLEMENTARE

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
SEGNAPUNTI

ARBITRI

CRONOMETRISTA

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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Formazione nei Centri Minibasket (1ª parte).
La prima parte di tale formazione deve prevedere:
una programmazione annuale su un gruppo minibasket che veda ben definiti la categoria o gruppo di lavoro, i fattori logistici ed ambientali di intervento, i pre-requisiti individuali e collettivi della squadra, gli
obiettivi metodologici - didattici e tecnici individuati.
una serie di 10 piani di lezione realizzati con il proprio gruppo di attività, che facciano riferimento alla programmazione presentata
La documentazione dovrà essere trasmessa al Docente del corso prima dell’incontro di verifica.
Incontro di verifica della Formazione nei Centri.
Tra il 1° ed il 2° anno di Corso il Docente convocherà i corsisti per un incontro di discussione, verifica e confronto su quanto realizzato , ed al termine di tale incontro assegnerà a ciascun corsista la 2ª parte della formazione nei Centri.
Formazione nei Centri Minibasket (2ª parte).
Al termine della 1ª parte della Formazione nei Centri, il Docente assegnerà ad ogni corsista un
Istruttore “Tutor” (Istruttore Nazionale o Minibasket di provata esperienza) presso il Centro Minibasket del
quale il corsista dovrà svolgere un’attività guidata di verifica didattica e metodologica per almeno 10 incontri programmati.
2° Anno di Corso.
Le lezioni del 2° anno di Corso terranno conto del processo di crescita realizzato dai corsisti ed al
termine delle lezioni teorico/pratiche, delle prove pratiche svolte e della compilazione del Questionario di
Uscita definito dal Docente del Corso e relativo agli argomenti trattati dallo stesso nei 2 anni di Corso, il
Docente rilascerà la qualifica di Istruttore Minibasket ai corsisti ritenuti idonei.
Valutazione Finale.
Al termine del Corso l’Istruttore Nazionale Docente assegnerà ai partecipanti ritenuti idonei, in regola con le modalità di partecipazione al Corso, la Qualifica di Istruttore Minibasket, attribuendo a ciascuno di essi l’appartenenza ad un Gruppo di Merito:
- 1° Gruppo di Merito
- 2° Gruppo di Merito
- 3° Gruppo di Merito

Istruttori Ammessi all’eventuale Corso per Istruttori Nazionali
Istruttori che devono ripetere il 2° Anno di Corso per poter
eventualmente accedere al Corso per Istruttori Nazionali
Istruttori che devono ripetere l’intero Corso se eventualmente
interessati ad accedere al Corso Istruttori Nazionali

Chiusura del Corso.
Il Docente del Corso dovrà inviare al Settore Minibasket F.I.P. una relazione scritta relativa all’andamento del Corso, all’interesse ed al livello di capacità e conoscenze dei partecipanti.
Il Settore Minibasket F.I.P., dopo aver ratificato il Corso, terrà agli atti una copia del verbale, restituirà le copie restanti al Comitato Provinciale F.I.P. territorialmente competente ed invierà direttamente le
tessere agli Istruttori Minibasket abilitati.
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In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali e/o sociali verranno trattati dalla Federazione Italiana Pallacanestro per fini istituzionali e potranno essere trasmessi dalla F.I.P. per il relativo trattamento anche ad altri soggetti. Tali dati sono obbligatori e devono essere completi e leggibili altrimenti gli iscritti non potranno essere assicurati.

COME SI DIVENTA ISTRUTTORI MINIBASKET
PROGRAMMA TECNICO-DIDATTICO del CORSO ISTRUTTORI MINIBASKET

1° anno di Corso.
1° incontro
(Teorico/pratico)
In palestra - 3 ore

APERTURA DEL CORSO
- Presentazione del Docente e degli obiettivi generali del corso
- Compilazione schede e questionari d’ingresso e relative riflessioni
- Suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro
- Realizzazione pratica delle proposte elaborate dai gruppi di lavoro
- Approfondimenti e discussione sull’esercitazione
- Riferimenti e considerazioni sul Programma del Corso
- Obiettivi tecnici, metodologici e didattici del Corso

2° incontro
(Teoria)
In aula - 3 ore

PSICO-PEDAGOGIA
- Il bambino e il suo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale
- L’Educazione e l’Educazione Motoria
- Motivazioni, apprendimento
e gioco

3° incontro
(Teoria)
In aula - 3 ore

BIOLOGIA
- Auxologia e Fisiologia del Minibasket
- Correlazioni tra Minibasket e Basket dal punto di vista biologico

4° incontro
(Teorico/pratico)
In palestra - 3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- Sviluppo motorio e prestazione motoria
- Le Capacità Senso-Percettive : come educarle
- Gli Schemi Motori di Base : come educarli
- Le Capacità Motorie : conoscerle ed educarle
(assegnazione dei temi per le prove pratiche dei corsisti)

5° incontro
(Teorico/pratico)
In palestra -3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- Il Minibasket a 5/6 anni: cosa e come insegnarlo
- Il Minibasket a 7/8 anni: cosa e come insegnarlo
- Il Minibasket a 9/10/11 anni: cosa e come insegnarlo
- Il regolamento Minibasket

6° incontro
(Teorico/pratico)
In palestra -3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- Prove pratiche dei Corsisti
- Analisi ed approfondimenti

7° incontro
(Teorico/pratico)
In palestra -3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- Prove pratiche dei Corsisti
- Analisi ed approfondimenti
- Assegnazione compiti individuali per la “Formazione nei Centri”
- Chiusura 1° anno di Corso

Formazione nei Centri Minibasket.
Al termine degli incontri programmati per il 1° anno di Corso, ad ogni corsista verranno assegnati
alcuni compiti da realizzare con un gruppo Minibasket nel proprio centro di attività.
Coloro i quali non avessero la possibilità di svolgere tale attività presso il proprio Centro Minibasket potranno realizzare i compiti assegnati rivolgendosi ad un Centro Minibasket loro segnalato dal Docente del Corso, seguiti direttamente o in collaborazione con un Istruttore Minibasket già qualificato (in
questo caso andranno specificati i dati dell’istruttore).
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Il “Diario di Lavoro” dei compiti previsti per la “Formazione nei Centri Minibasket” dovrà prevedere:
una programmazione annuale sul gruppo preso in considerazione e che tenga conto degli obiettivi individuati
una serie di 10 piani di lezione realizzate con il medesimo gruppo
3 quesiti in ambito metodologico - pedagogico - biologico - didattico o tecnico da porre al Docente del
Corso in occasione dell’Incontro di Verifica.
Il lavoro realizzato dovrà essere consegnato al Compito Provinciali di compito o direttamente al Docente del Corso almeno 15 gg. prima della data concordata per l’Incontro di Verifica.
Incontro di verifica.
Dopo alcuni mesi dall’avvenuta realizzazione del 1° anno di Corso, raccolti i Diari di Lavoro dei
corsisti, il Docente del Corso convoca i corsisti per un incontro di discussione verifica, della durata prevista di 2/3 ore circa e da realizzarsi in aula o in palestra. In tale incontro si procederà all’analisi ed alla discussione sul lavoro svolto ed agli eventuali approfondimenti ritenuti necessari dal Docente.
Al termine della 1ª parte della Formazione nei Centri, il Docente assegnerà ad ogni corsista un
Istruttore “Tutor” (Istruttore Nazionale o Minibasket di provata esperienza) presso il Centro Minibasket del
quale il corsista dovrà svolgere un’attività guidata di verifica didattica e metodologica per almeno 10 incontri programmati.
2° anno di Corso.
1° incontro
(Teorico)
In aula - 3 ore

APERTURA DEL CORSO
- Presentazione del programma del 2° Anno di Corso
- Obiettivi tecnici, metodologia e didattici del Corso
- Il percorso del Minibasket : Emozione, Scoperta e Gioco.

2° incontro
(Teorico)
Aula - 3 ore

PSICOPEDAGOGIA
- L’Istruttore/Educatore di Minibasket e la lezioni di Minibasket
- La relazione Istruttore/bambino; la comunicazione
- Il Minibasket nel contesto della formazione educativa del bambino
- Rapporto Scuola e Centro Minibasket

3° incontro
(Teorico)
Palestra - 3 ore

BIOLOGIA
- Nozioni di igiene, primo soccorso, riconoscimento delle urgenze e BLS

4° incontro
(Teorico)
Aula - 3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- La programmazione e la valutazione
- Metodologia e didattica d’insegnamento ; la correzione

5° incontro
(Teorico/pratico)
Palestra - 3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- Dalle capacità al gioco: modalità di realizzazione (3c3, 3c3 sprint, 5c5)
- L’Incontro tra il Minibasket e il Basket.

6° incontro
METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
(Teorico/pratico) - Prove pratiche dei corsisti
In palestra - 3 ore - Analisi ed approfondimenti
7° incontro
(Teorico/pratico)
In aula - 3 ore

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO
- Prove pratiche dei corsisti
- Analisi ed approfondimenti e Compilazione questionari di uscita
- Chiusura del Corso

25

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI MINIBASKET
NORME ORGANIZZATIVE 2006-2007
Ogni Comitato Provinciale F.I.P., in accordo con il Responsabile Minibasket Regionale e/o Provinciale territorialmente competente, deve organizzare Corsi di Aggiornamento per Istruttori e Istruttori
Nazionali Minibasket.
L’aggiornamento è obbligatorio ogni quattro anni; e sarà ritenuta valida come aggiornamento la
partecipazione ai Clinic Nazionali Minibasket patrocinati dal Settore Minibasket F.I.P. in tal (in tal caso è
obbligatorio per gli organizzatori inviare al Settore Minibasket F.I.P. l’elenco dei partecipanti).
La mancata partecipazione ai Corsi di Aggiornamento comporta l’inserimento da parte dei C.R. e
C.P. nei ruoli “fuori quadro” che dovranno essere a disposizione dei Centri Minibasket, e l’Istruttore Minibasket “fuori quadro” non potrà essere abilitato a svolgere la propria attività di Istruttore nei Centri Minibasket.
I Comitati Provinciali F.I.P. sono inoltre obbligati a segnalare al Settore Minibasket F.I.P. i nominativi degli Istruttori che non hanno partecipato ai Corsi di Aggiornamento.
Il Responsabile Provinciale Minibasket, per poter organizzare un Corso di Aggiornamento per
Istruttori Minibasket deve chiedere l’autorizzazione al Settore Minibasket F.I.P. via Vitorchiano 113/115 –
00189 Roma – inviando l’apposita domanda (vedi facsimile) compilata in ogni sua parte e il programma
tecnico – didattico delle lezioni previste.
Al Corso possono iscriversi tutti gli Istruttori Minibasket compresi gli Istruttori Nazionali Minibasket regolarmente tesserati al Settore Minibasket F.I.P. per l’anno sportivo in corso.
Il numero dei partecipanti deve essere contenuto al massimo in 30-40 unità; qualora il numero dei
partecipanti fosse inferiore a 15, due Comitati Provinciali possono unirsi per organizzare un unico Corso.
Possono essere organizzati anche Corsi di Aggiornamento per Istruttori Minibasket a livello Regionale, seguendo la stessa procedura utilizzata per i Corsi a livello Provinciale.
E’ molto importante propagandare il Corso alla Società di Pallacanestro e ai Centri Minibasket tramite circolari, giornali locali e mass-media, invitando anche i Dirigenti.
L’iscrizione al Corso deve essere presentata al Responsabile Provinciale Minibasket territorialmente competente (personalmente o tramite la Società o il Centro Minibasket di appartenenza) compilando l’apposita scheda di iscrizione (vedi fac simile), allegando la quota di partecipazione fissata al minimo
in 40,00
Il Responsabile Provinciale Minibasket, dopo aver ricevuto da parte del Settore Minibasket F.I.P. la
relativa autorizzazione e le eventuali note riferite al programma tecnico - didattico, dovrà segnalare l’esatto numero dei partecipanti, affinché possa essere inviato per tempo ai Comitati il materiale didattico e il
verbale, successivamente potrà iniziare il Corso.
Alla conclusione di ogni anno di Corso, il Comitato Provinciale F.I.P. dovrà effettuare un versamento sul c/c n. 94861002 (inviare la ricevuta di versamento in originale al Settore Minibasket F.I.P. – Roma – specificando la causale) per un importo pari a 10,00 per ogni partecipante al corso, unitamente al
verbale del corso completo in ogni sua parte . Il Comitato Provinciale dovrà altresì inviare alla FIP –
Settore Minibasket un rendiconto economico annuale del Corso sottoscritto dal Presidente del Comitato.

IMPORTANTE
A partire dal 1° Gennaio 2007, l’importo relativo alle lezioni dell’Istruttore Nazionale Docente ( 210,00) verrà corrisposto direttamente agli interessati dal Comitato Provinciale organizzatore,
a fronte del modello RTT debitamente compilato in ogni sua parte e comprensivo delle eventuali spese di viaggio.
Le lezioni saranno tenute da Istruttori Nazionali Minibasket Docenti o da eventuali Docenti convocati dagli organizzatori ed autorizzati dal Settore Minibasket F.I.P.
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Il Corso è a frequenza obbligatoria e prevede la durata di 12 ore.
I partecipanti al Corso (preventivamente avvisati per lettera ed informati del programma del Corso
e relative condizioni per la partecipazione) si dovranno presentare sin dal primo giorno, in tenuta da gioco, in quanto le lezioni sono teoriche e pratiche.
Il Responsabile Provinciale Minibasket, il giorno di inizio del Corso provvederà alla consegna del
materiale tecnico-didattico ai partecipanti.
Il Corso può essere programmato ed articolato con diversi criteri e modalità di realizzazione (in due
o più giornate – con lezioni diverse – ecc.), in relazione agli orari di utilizzo dell’aula, della palestra e in
base alle esigenze logistiche o didattiche locali; tali Corsi dovranno essere preventivamente proposti al Settore Minibasket F.I.P. per la relativa autorizzazione.
Le lezioni teoriche devono essere tenute in aula e le lezioni pratiche si devono tenere in palestra utilizzando, dove è possibile, gruppi di bambini per le ipotesi di lezione.
Si raccomanda che l’apertura e la chiusura del Corso siano effettuate alla presenza del Presidente
del Comitato Provinciale F.I.P. e del Responsabile Provinciale Minibasket.
L’Istruttore Nazionale Minibasket Docente, al termine del corso, dovrà compilare in ogni sua parte il verbale del Corso (esclusa la valutazione), firmarlo ed inviarlo unitamente alla relazione finale (andamento del Corso, partecipazione ed interesse dei corsisti, ecc.) al Settore Minibasket F.I.P.
Il Settore Minibasket F.I.P., dopo aver effettuato la vidimazione del Corso, terrà agli atti una copia
del verbale, restituirà le copie restanti al Comitato Provinciale F.I.P. territorialmente competente.
MODELLO DI PROGRAMMA TECNICO-DIDATTICO

1ª parte
Durata ore 2
(Teoria)

Apertura del Corso
Obiettivi tecnici - didattici e metodologici del Corso
Presentazione del programma
Il Minibasket Oggi: attualità ed adeguatezza

2ª parte
Durata ore 2
(Teoria)

Minibasket Giocosport Educativo: mezzi e metodi per l'educazione motoria
Riferimenti per una Lezione di Minibasket
Scuola e Minibasket

3ª parte
Durata ore 3
(Pratica)

Metodologia e didattica d'Insegnamento del Minibasket
L'Emozione e la Scoperta del Minibasket
Ipotesi di lezione dai 5 ai 9 anni

4ª parte
Durata ore 3
(Pratica)

Metodologia e didattica d'Insegnamento del Minibasket
La capacità di gioco: Ipotesi di lezione 10/11 anni
Giocare a “Minibasket”: l'Incontro tra il Minibasket e il Basket (esordienti)

5ª parte
Durata ore 2
(Teoria)

L'Istruttore Minibasket: ruolo e competenze
Analisi ed approfondimenti sui temi del Corso
Discussione e dibattito
Considerazioni conclusive e chiusura del Corso
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In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente
modulo i dati personali e/o sociali verranno trattati dalla Federazione Italiana Pallacanestro per fini istituzionali e potranno essere trasmessi dalla F.I.P. per il relativo trattamento anche ad altri soggetti. Tali dati sono obbligatori e devono essere completi
e leggibili altrimenti gli iscritti non potranno essere assicurati.
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