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PREMESSA

SERVE IL CONTRIBUTO DI TUTTI
PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA
DEL SISTEMA MINIBASKET
Il Centro Minibasket e l’Istruttore Minibasket devono avere l’accortezza di controllare
ciclicamente la veridicità dei propri dati anagrafici, dei recapiti telefonici e di posta elettronica
inseriti nel database federale; questa verifica è possibile accedendo autonomamente nella
procedura “FIPonline” dal sito www.fip.it
L’inserimento corretto di tutti i dati richiesti faciliterà l’invio di posta elettronica, SMS o di
qualsiasi altra comunicazione.
Il Settore invierà le proprie comunicazioni, esclusivamente, tramite posta elettronica o SMS.
Il risparmio economico e di tempo derivanti da questa collaborazione, ci permetterà di
investire le risorse messe a disposizione dalla Federazione verso altri, importanti, obiettivi.

La Segreteria del Settore Giovanile Minibasket e Scuola

Adesione per i Centri Minibasket
La procedura informatica da utilizzare, denominata FIPonline, è presente sul sito federale
www.fip.it
Per l’anno sportivo corrente, le adesioni dei Centri Minibasket al Settore Minibasket della FIP,
sono possibili dal 1 settembre 2010 al 28 febbraio 2011.
Ciascun Centro dovrà essere composto da:
n. 1 Dirigente Responsabile, almeno 1 istruttore minibasket regolarmente tesserato al Settore
Minibasket della FIP e da almeno n. 15 bambini/e.
Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito http://www.fip.it/minibasket
PROCEDURA PRIMA ADESIONE
•

•
•
•

•

Compilare i moduli 19/A, per l’adesione al Settore Minibasket della FIP, 19/B per
l’iscrizione dei bambini/e e la sottoscrizione da parte dei genitori/tutori, 19/I, per
l’iscrizione al Centro Minibasket, reperibili sul sito http://www.fip.it/minibasket, nella
sezione modulistica;
Consegnare il modulo 19/A al Comitato Provinciale competente per territorio; (recapiti
reperibili su http://www.fip.it/ComitatiTerritoriali);
Il Comitato provvederà all’inserimento dei dati sul sistema informatico FIPonline e
comunicherà il nuovo codice FIP identificativo del Centro al Dirigente responsabile,
unico titolare del Centro;
Il Dirigente responsabile, dopo avere effettuato il primo accesso a FIPonline
(recuperando la password necessaria - utente “Centro Minibasket” - “Codice
Minibasket”) dovrà provvedere al versamento dell’importo indicato nell’apposita
sezione “Pagamenti Richiesti” utilizzando esclusivamente le modalità indicate dal
sistema;
Successive operazioni sull’anagrafica del Centro e/o ulteriori iscrizioni di bambini/e,
potranno essere effettuate autonomamente dal Dirigente responsabile.
NOVITA’
I Centri Minibasket che aderiranno al Settore Minibasket della FIP
entro il 15 ottobre 2010
potranno partecipare al “MINIBASKET SPRINT GAME”

Viene così chiamata l’attività di inizio stagione programmata dai Comitati Regionali e
Provinciali. Tale manifestazione non è inserita obbligatoriamente nelle attività di minibasket
realizzate dai Comitati Territoriali FIP, ma sarà organizzata qualora i Comitati ne ravvisino le
potenzialità promozionali in accordo con gli stessi Centri minibasket che operano sul territorio.

Modalità di pagamento
TUTTE LE MODALITA’ DI PAGAMENTO SONO DESCRITTE IN
FIPONLINE NELLA SEZIONE “PAGAMENTI RICHIESTI”
I Centri per rinnovare la loro adesione, potranno procedere con le seguenti modalità:
• presso qualsiasi sportello bancario, con il bollettino freccia, stampabile direttamente
da FIPonline nell’ambito della sezione “Pagamenti richiesti” di FIPonline;
• presso qualsiasi Ufficio Postale, con la procedura incassi domiciliati, i cui codici sono
reperibili e stampabili nella sezione “Pagamenti richiesti” di FIPonline;
• con carta di credito, utilizzando il sistema FIPonline, nella sezione “Pagamenti
richiesti”; in questo caso, il centro servizi interbancario invia un messaggio di posta
elettronica con la conferma del versamento effettuato, sostitutiva dell’attestato
rilasciato dall’Ufficio Postale o dalla Banca;
• con bonifico bancario con le modalità descritte nella sezione “Pagamenti richiesti” di
Fiponline;
NB: NON DEVE ESSERE FATTO ALCUN VERSAMENTO DURANTE L’ANNO SPORTIVO SE NON
RICHIESTO DA FIP SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE
Le Quote
La quota richiesta per il rinnovo annuale, che corrisponde agli importi della scorsa stagione
sportiva per chi utilizza FIPonline, include:
• il rinnovo dell’adesione (euro 40,00);
• l’iscrizione di un numero di bambini/e pari all’80% del totale iscritto nel precedente
anno sportivo, o di n. 15 nel caso di prima adesione (euro 5,50 a bambino);
• il saldo residuo dell’ultimo anno sportivo (differenza fra gli importi da corrispondere e
quelli effettivamente accertati).
Dal versamento della quota di adesione (nuova o rinnovo annuale) sono esentati i
Centri Scolastici Minibasket, cioè i Centri dove il Dirigente Responsabile
corrisponde al Dirigente Scolastico stesso.
Ulteriori disposizioni
•
•

La quota di iscrizione bambini include la copertura assicurativa per infortuni (valida per
il corrente A.S. dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011), le cui norme contrattuali
sono pubblicate sul sito www.fip.it nella sezione “carte federali/assicurazioni”;
Se il numero di bambini/e effettivamente iscritti risulterà diverso da quello calcolato
automaticamente nella rata iniziale, il sistema manterrà un credito, qualora il numero
dei bambini calcolato fosse superiore a quello degli iscritti effettivi, oppure un debito,
qualora il numero dei bambini calcolato fosse inferiore a quello degli iscritti effettivi.
Nel primo caso l’eccedenza resterà disponibile per successive iscrizioni mentre nel

•

secondo caso il debito verso FIP dovrà essere regolato, con successivo versamento, a
richiesta della Federazione e riscontrabile nella sezione “pagamenti richiesti”di
“FIPonline”;
A fronte di richiesta scritta della Società, cui il centro è collegato, ogni addebito del
Centro minibasket può essere trasferito direttamente nel riepilogo movimenti contabili
della Società stessa. Tale collegamento è riscontrabile nell’anagrafica del centro nella
sezione “movimenti contabili”.

L’Ufficio Contabilità Affiliati e Tesserati della FIP (contabilita@fip.it; tel.
06.3685.6780; fax 066227.6225) è a disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione ed esigenza relativa alle situazioni contabili dei Centri Minibasket.

Iscrizione bambini/e per i Centri Minibasket
Per la corrente stagione sportiva è possibile iscrivere su FIPonline nell’apposita sezione
“iscrizione bambini” i/le bambini/e del centro dal 1 settembre 2010 al 30 aprile 2011.
Per l’anno sportivo corrente le iscrizioni sono comprensive dell’assicurazione annuale che ha
inizio dal momento della registrazione su FIPonline del nominativo completo e corretto del
bambino fino al 30 settembre 2011 (le norme assicurative sono pubblicate sul sito
www.fip.it nella sezione “Carte Federali/Assicurazioni”).
Ai fini dell’accettazione delle iscrizioni da parte del sistema informatico FIPonline, è fatto
obbligo al Centro Minibasket di avere già effettuato il rinnovo online dell’adesione e il
pagamento della quota richiesta (vedi paragrafo “modalità di pagamento”). La mancata
osservanza di tale procedura, infatti, inibisce anche la possibilità di registrare le iscrizioni dei
bambini. Si ricorda che il sistema informatico, per l’accertamento dell’avvenuto pagamento,
necessita di alcuni giorni lavorativi se il versamento è stato effettuato con le modalità
indicate.
Eventuali correzioni di errori di trascrizione dei dati anagrafici dei bambini, o eventuali
cancellazioni di nominativi potranno essere richieste esclusivamente al Settore
Minibasket della FIP e comporteranno l’applicazione del contributo di € 1,00 per ogni
operazione, che sarà addebitato direttamente sulla scheda contabile del Centro richiedente.

NORME GENERALI SULLE CATEGORIE DEL MINIBASKET
Si potranno iscrivere, al Settore Minibasket della FIP, entro e non oltre il 30 aprile 2011
solamente i/le bambini/e nati/e negli anni 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005 suddivisi
nelle seguenti categorie:
Pulcini bambini nati nel 2004 - 2005
Paperine bambine nate nel 2003 - 2004 - 2005
Scoiattoli bambini nati nel 2002 - 2003
Libellule bambine nate nel 2002 - 2003 - 2004
Aquilotti bambini nati nel 2000 - 2001 (ammessi i nati nel 2002)
Gazzelle bambine nate nel 2000 - 2001 - 2002
Esordienti M. bambini nati nel 1999 (ammessi i nati nel 2000)
Esordienti F. bambine nate nel 1999 - 2000 - 2001
Per partecipare all’attività federale di qualsiasi tipo, organizzata dai Comitati
Territoriali, dal Settore Minibasket della FIP è obbligatoria la regolare, preventiva
iscrizione dei/delle bambini/bambine.
Il mancato rispetto della normativa indicata sarà oggetto di valutazione degli
Organi di Giustizia Federali per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Si ricorda che:
• Non potranno essere iscritti al Minibasket Bambini e Bambine in età non previste;
• I/le bambini/e regolarmente 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 e si esaurisce con il termine della stagione sportiva;
• I Centri Minibasket devono custodire ai propri atti il modello 19I (pubblicato sul sito
www.fip.it/minibasket) debitamente firmato dal genitore/tutore del/della bambino/a
che ne attesta la regolare iscrizione presso il centro stesso e che può essere richiesto
dal Settore Minibasket della FIP in qualsiasi momento.
Procedura FIPonline per l’iscrizione
dei bambini al Centro Minibasket
•
•
•
•
•
•
•
•

selezionando la funzione “iscrizione bambini” appare l’elenco degli iscritti nell’anno
precedente, senza naturalmente i “fuori età”;
cliccando sul nome del bambino si possono controllare i singoli dati anagrafici;
per confermare l’iscrizione attivare il segno “spunta”;
completare la selezione attivando il pulsante “rinnova bambini selezionati” (funzione
ripetibile sull’elenco dei non ancora iscritti fino ad esaurimento);
selezionare la funzione “iscrizione bambini”;
azionare il pulsante “iscrivi nuovo bambino”;
completare tutti i campi proposti dalla maschera successiva;
controllare l’esattezza dei dati immessi e successivamente confermare verificando
l’effettivo inserimento dei nominativi nell’apposita lista.

Ad ogni operazione (rinnovo adesione, iscrizione bambini) il sistema aggiorna il Riepilogo
Movimenti Contabili del centro inserendo i relativi addebiti evidenziando il saldo a
debito/credito in relazione ai pagamenti accertati.
L’ATTIVITA’ MINIBASKET
PULCINI (Bambini nati nel 2004/2005)
PAPERINE (Bambine nate nel 2003/2004/2005)
Per queste categorie la Commissione Tecnica Provinciale Minibasket può predisporre un
programma ed organizzare manifestazionie feste di Minibasket, con la partecipazione dei
Centri Minibasket aderenti al Settore Minibasket della FIP per l’anno sportivo in corso. In
queste manifestazioni, i bambini/e si potranno esibire in gare, giochi, circuiti, grandi giochi,
giochi di palleggio e di tiro, 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. Si auspica la realizzazione delle prime Manifestazioni/Feste
specificatamente dedicate alle bambine (Categoria Paperine).
SCOIATTOLI (Bambini nati nel 2002/2003)
LIBELLULE (Bambine nate nel 2002/2003/2004)
Per queste categorie è prevista l’organizzazione del Trofeo Minibasket Provinciale Non
Competitivo (vedi regolamento specifico) SENZA CLASSIFICA FINALE.
Attività prevista:
• partite e Tornei di 3 contro 3 a tutto campo (vedi regolamento “3c3 sprint”) su campi
di dimensioni ridotte (lunghezza massima mt.20)
• partite e Tornei di 3 contro 3 a tutto campo (vedi regolamento “3c3 sprint”) su campi
di dimensioni ridotte (lunghezza massima mt.20) con gare di palleggio, tiro e
passaggio negli intervalli dei tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare.
• partite e Tornei di 4 contro 4 a tutto campo (vedi regolamento “4c4”) su campi di
dimensioni normali (lunghezza oltre mt.20)
• partite e Tornei di 4 contro 4 a tutto campo (vedi regolamento “4c4”) su campi di
dimensioni normali (lunghezza oltre mt.20) con gare di palleggio, tiro e passaggio
negli intervalli dei tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare.
Si suggerisce la realizzazione di Feste/Tornei e Manifestazioni specificatamente
dedicate alle bambine (Categoria Libellule).
I Centri Minibasket possono partecipare all’attività provinciale prevista per le Categorie
Scoiattoli e Libellule comunicandolo al Comitato Provinciale di riferimento, utilizzando
l’apposito modulo informatico presente nella pagina del centro di FIPonline. Tali categorie
svolgeranno un’attività programmata dalla Commissione Tecnica Provinciale e coordinata dal
Responsabile Provinciale Minibasket, con modalità non competitive e senza la definizione di
alcuna classifica finale provinciale e/o regionale.

AQUILOTTI (Bambini nati nel 2000/2001, ammessi nati 2002)
GAZZELLE (Bambine nate nel 2000/2001/2002)
Per queste categorie è prevista l’organizzazione del Trofeo Minibasket Provinciale
Competitivo e Non Competitivo (vedi regolamento specifico, nel successivo riquadro).
Attività prevista:
• partite e Tornei di 3 contro 3 a tutto campo (vedi regolamento “3c3 sprint”) su campi
di dimensioni ridotte (lunghezza massima mt.20)
• partite e Tornei di 3 contro 3 a tutto campo (vedi regolamento “3c3 sprint”) su campi
di dimensioni ridotte (lunghezza massima mt.20) con gare di palleggio, tiro e
passaggio negli intervalli dei tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare.
• partite e Tornei di 3 contro 3 a metà campo (vedi regolamento di 3 contro 3)
• partite e Tornei di 4 contro 4 a tutto campo (vedi regolamento “4c4”) su campi di
dimensioni normali (lunghezza oltre mt.20)
• partite e Tornei di 4 contro 4 a tutto campo (vedi regolamento “4c4”) su campi di
dimensioni normali (lunghezza oltre mt.20) con gare di palleggio, tiro e passaggio
negli intervalli dei tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare.
IL SETTORE MINIBASKET FIP INDICA E PROPONE, GIA’ DALLA STAGIONE
SPORTIVA 2009/2010, LE ATTIVITA’ DI 3C3 E DI 4C4 COME MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DEL TROFEO MINIBASKET PROVINCIALE
Le attività proposte ed organizzate dalla Commissione Tecnica Provinciale Minibasket,
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 vicinanza.
Si raccomanda di formare gli eventuali gironi per fasce di capacità, o, se realizzate in 2 fasi,
con gironi di solo andata e criteri di vicinanza per la prima fase, tenendo conto dei risultati
acquisiti, e per capacità nella seconda fase.
NON SONO AMMESSE FINALI PROVINCIALI
CON LA FORMULA DELLE “FINAL FOUR”
LO SVOLGIMENTO DEL TROFEO MINIBASKET SI REALIZZA ANCHE PER LE FASI
CONCLUSIVE DELL’ATTIVITA’ COMPETITIVA ATTRAVERSO GIRONI DI
APPARTENENZA
Il Trofeo Minibasket Provinciale Aquilotti e Gazzelle si realizza con due diverse
modalità organizzative: competitivo e non competitivo. Il Centro Minibasket, all’atto
dell’Iscrizione al Trofeo 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. Le partite, dove possibile, dovranno essere arbitrate da
miniarbitri.

L’attività non competitiva del Trofeo Minibasket deve prevedere incontri/feste/partite 3c3
- 4c4 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.
L’attività competitiva del Trofeo Minibasket si deve realizzare con partite di 4c4 (o 3c3
sprint), con la suddivisione dei Centri iscritti alle eventuali e diverse modalità di gioco, in
gironi di qualificazione, che tengano conto dei criteri di vicinanza e del livello di capacità ed
esperienza dei bambini e delle bambine. 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.
Per un più graduale approccio all’agonismo, e con un forte richiamo a tutti coloro i
quali - a diverso titolo e con differenti specificità - svolgono un ruolo nel delicato
processo di formazione educativa dei bambini nel Minibasket, LA FASE FINALE DEL
GIRONE DELLE MIGLIORI DOVRA’ ESSERE SVOLTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
CON UNA FORMULA A GIRONI
ESORDIENTI MASCHILI
Bambini nati nel 1999 (ammessi i nati nel 2000)
Per questa categoria (10/11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività:
• Trofeo Minibasket Provinciale 5c5 Competitivo e non Competitivo (vedi regolamento
specifico)
• Jamboree/Festa Regionale (a cura del Comitato Regionale).
ESORDIENTI FEMMINILI
Bambine nate nel 1999 - 2000 - 2001
Per questa categoria (9/10 /11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività:
• Trofeo Minibasket Provinciale 5c5 Competitivo e non Competitivo (vedi regolamento
specifico)
• Jamboree/Festa Regionale (a cura del Comitato Regionale ).
Per la categoria Esordienti Maschile e Femminile è previsto un contributo gara (minimo € 6,00
massimo di € 12,00) che dovrà essere utilizzato esclusivamente per il rimborso dei Miniarbitri.
Eventuali ulteriori contributi (cauzioni, ritiro squadra, spostamenti, etc.) saranno a cura dei
Comitati Regionali e Provinciali FIP e dovranno essere quantificati in misura uguale o inferiore
a quanto previsto per il Campionato “U13” maschile e femminile.
Il Trofeo Esordienti del Settore Minibasket della FIP è strutturato come attività maschile o
femminile, ed è disciplinato da norme specifiche alle quali i Dirigenti Responsabili e gli
Istruttori Minibasket devono scrupolosamente attenersi (cfr. “Regolamento di Gioco”).
Il Responsabile Regionale e Provinciale verifica il corretto svolgimento dei Trofei.
Nella categoria “Esordienti Maschile” potranno giocare anche bambine non partecipanti ad
alcuna attività Femminile, mentre nella categoria “Esordienti Femminile” non sono ammessi in
alcun caso i bambini.

NON SONO AMMESSE FINALI PROVINCIALI ESORDIENTI CON LA FORMULA DELLE
“FINAL FOUR”
LO SVOLGIMENTO DEL TROFEO MINIBASKET SI REALIZZA ANCHE PER LE FASI
CONCLUSIVE DELL’ATTIVITA’ COMPETITIVA ATTRAVERSO GIRONI DI
APPARTENENZA.
Il Trofeo Minibasket Provinciale Esordienti Maschile e Femminile si realizza con due
diverse modalità organizzative: competitivo e non competitivo.
L’Attività non competitiva del Trofeo Minibasket Esordienti M/F deve prevedere
incontri/feste/partite 3c3 - 4c4 (suggerita in particolare per l’attività femminile) e di
5c5 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.
L’Attività competitiva del Trofeo Minibasket Esordienti M/F, si realizzerà con il Torneo 5
contro 5 svolto a carattere provinciale e/o regionale (solo nei casi in cui le squadre provinciali
fossero limitate numericamente) con criteri organizzativi opportunamente individuati dalle
Commissioni Tecniche Provinciali e/o Regionali.
Per un più graduale approccio all’agonismo, e con un forte richiamo a tutti coloro i
quali - a diverso titolo e con differenti specificità - svolgono un ruolo nel delicato
processo di formazione educativa dei bambini nel Minibasket, la fase finale del
girone delle migliori potrà avvenire SOLO ed ESCLUSIVAMENTE con una formula a
gironi.
Il Jamboree Regionale
Le squadre partecipanti all’attività provinciale potranno chiedere l’ammissione al
Jamboree/Festa Regionale, manifestazione organizzata e gestita dalla Commissione
Regionale Minibasket territorialmente competente con modalità di realizzazione non
agonistica, riconducibile nella formula all’attività svolta nei Jamboree Nazionali (partite
disputate con i punteggi acquisiti per i Gruppi di Appartenenza), privilegiando la modalità di
gioco del 3c3 Sprint.
Ulteriori disposizioni:
• Per tutte le attività proposte nel Trofeo Minibasket 2010/2011, e per tutte le Categorie
del Minibasket, in panchina potranno andare, nel limite di due per centro MB, solo
Istruttori Minibasket, qualificati ed aggiornati. Il mancato rispetto di tale norma, per
l’attività competitiva, con atti e referti acquisiti dal Comitato Regionale e/o Provinciale,
determinerà la sconfitta dell’incontro per 20 a 0;
• L’iscrizione al Trofeo Minibasket di qualsiasi categoria deve essere effettuata
utilizzando le procedure informatiche a disposizione su FIPOnline, nella sezione
“Iscrizione Tornei“ entro le date previste dai Comitati di appartenenza;

•
•

I Centri Minibasket che aderiscono al Settore Minibasket della FIP devono partecipare,
con una o più squadre, alle attività proposte dal Settore Minibasket della FIP;
I/Le nati/e nel 1999, per partecipare ai campionati “U13”, devono essere iscritti ad un
Centro Minibasket collegato ad una Società regolarmente affiliata alla FIP e
partecipante al campionato Under 13. Il collegamento verrà registrato dal Dirigente
responsabile del Centro utilizzando la procedura informatica presente nella sezione
“anagrafica” presente su FIPOnline. Gli atleti, per partecipare alle gare, dovranno
essere stati inseriti nell’elenco degli iscritti del Centro nella sezione “bambini iscritti”; la
stampa della lista degli atleti, dovrà esser presentato all’arbitro insieme alla lista “R” e,
inoltre, dovranno essere muniti di Certificato Medico per l’attività agonistica
(v. Regolamento sanitario FIP).

Il Trofeo Minibasket deve descrivere e rappresentare le finalità educative del
Giocosport Minibasket e vuole essere un’opportunità di gioco e confronto dei
bambini in un contesto agonistico formativo. A tale spirito e con la condivisione di
tali valori dovranno rifarsi coloro i quali, a diverso titolo, parteciperanno alla
realizzazione del Trofeo Minibasket Provinciale.
In questa occasione il Responsabile provinciale Minibasket, può nominare, come
commissari di gara i componenti della Commissione Tecnica provinciale
Minibasket.
L’eventuale rimborso spese previsto, sarà a cura del Comitato Provinciale di
competenza.
I TORNEI MINIBASKET
I Centri Minibasket e le Società Sportive che intendano organizzare Tornei Minibasket devono
preventivamente richiedere l’autorizzazione agli Organi della FIP territorialmente competenti
entro e non oltre 30 giorni dall’inizio della manifestazione, allegando il
programmo dettagliato del Torneo.
• per i Tornei Provinciali la richiesta va presentata ai Comitati Provinciali;
• per i Tornei Regionali la richiesta ve presentata ai Comitati Regionali;
• per i Tornei a carattere Nazionale o Internazionale, la richiesta deve essere presentata
al Settore Minibasket FIP.
I Tornei e le Manifestazioni di Minibasket devono inderogabilmente applicare le
indicazioni generali sotto indicate.
1. Tutti i Centri Minibasket partecipanti al Torneo devono essere aderenti al
Settore Minibasket della FIP per l’anno in corso, e tutti i bambini/e devono
essere regolarmente iscritti per l’anno sportivo in corso;
2. L’ammissione degli atleti partecipanti al Torneo è autorizzata a seguito del
controllo preventivo effettuato dal Comitato Organizzatore e/o del Commissario
del Torneo eventualmente nominato, sulla base della lista dei bambini stampata
da FIPOline (sezione “bambini iscritti);

3. Gli Istruttori dei Centri Minibasket partecipanti al Torneo, devono essere
regolarmente tesserati per l’anno sportivo in corso. Non sono ammesse
deroghe;
4. Il Commissario del Torneo (nominato dal Comitato Regionale per i Tornei
Regionali e dal Comitato Provinciale per i Tornei Provinciali) è il Responsabile
dell’andamento del Torneo 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.
Per i Tornei Nazionali e Internazionali il Comitato Organizzatore del Torneo
dovrà proporre, all’approvazione del Settore Minibasket della Fip entro i termini
previsti per l’autorizzazione del Torneo, un nominativo che ricoprirà il ruolo di
Commissario del Torneo, il quale sarà Responsabile dell’andamento del Torneo
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. Il Comitato Organizzatore potrà
demandare la nomina del Commissario del Torneo al Settore Minibasket della
F.I.P.
Il ruolo del Commissario del Torneo potrà essere ricoperto: dal Responsabile
Regionale e Provinciale Mnibasket, da un Componente delle Commissioni
Tecniche Regionali o Provinciali, da un Coordinatore Tecnico Territoriale, da un
formatore del Settore Minibasket della Fip o da un Istruttore Nazionale
Minibasket.
Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente documentate,
saranno regolate dal Comitato Organizzatore del Torneo;
5. Nel caso il Torneo sia organizzato con squadre composte con bambini/e di
Centri diversi, gli atleti dovranno presentarsi con il nulla-osta e copia
dell’iscrizione al Centro di appartenenza, per l’anno sportivo in corso;
6. I bambini/e partecipanti al Torneo devono essere muniti di un documento di
riconoscimento (l’autocertificazione è valida purché vidimata dai competenti
Comitati FIP territoriali).
Il Comitato Organizzatore del Torneo può stabilire per la manifestazione
programmata, forme e modalità di attuazione autonome, sperimentali 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 e del Regolamento Esecutivo della
FIP.

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Tutti i bambini iscritti al Settore Minibasket della F.I.P. sono tenuti al rispetto delle norme
contenute nel Regolamento Sanitario della F.I.P.
Per la delicatezza dell’argomento, il cui contenuto viene spesso adeguato ed aggiornato
dalla Commissione Sanitaria FIP, si invita a consultare periodicamente il sopracitato
Regolamento pubblicato sul Sito Federale www.commissionesanitaria.fip.it
NORME ASSICURATIVE
I bambini/e iscritti/e al Settore Minibasket della FIP, con il versamento della Quota di
Iscrizione saranno assicurati/e per lo svolgimento dell’attività Minibasket, con una copertura
assicurativa valida dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2010. Tale copertura è garantita anche
agli Istruttori Minibasket, regolarmente tesserati
In caso di infortunio, il tesserato dovrà inviare la denuncia dell’infortunio, entro 30
giorni utilizzando l’apposito modulo di denuncia pubblicato su: www.fip.it/Assicurazioni
Per ulteriori informazioni è possibile scaricare dal sito www.fip.it nell’apposita sezione
“documenti e carte federali” l’intera polizza assicurativa stipulata con la F.I.P. o contattare
l’apposito Ufficio Assicurazioni al seguente indirizzo E-mail: assicurazioni@fip.it
La copertura assicurativa è estesa anche a tutti i partecipanti dei Corsi Istruttori
(docenti e aspiranti Istruttori) esclusivamente, durante le attività didattiche del
Corso in aula e/o in palestra.
E’ considerata attività sportiva non agonistica l’attività organizzata dalla FIP e denominata:

Minibasket maschile e femminile.

Il Settore Minibasket della FIP raccomanda ai Centri Minibasket, il massimo
rispetto dei valori educativi e formativi del Minibasket in ogni occasione ed evento
promozionale.

