RESPONSABILI E COORDINATORI
RESPONSABILE REGIONALE MINIBASKET/SCUOLA E
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
Il Presidente del Comitato Regionale FIP 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 in ambito
Regionale con particolare attenzione a quanto sotto specificato:
• Promuovere l’organizzazione di Feste, Tornei e manifestazioni di
Minibasket
• Attivare le procedure relative alle richieste di autorizzazione e Patrocinio
per i Tornei a carattere Regionale
• Organizzazione il Jamborèe Regionale Minibasket
• Curare l’organizzazione, la logistica e la presentazione dei Clinic Regionali
• Inviare al Settore Minibasket e Scolastico FIP una relazione documentata
dell’attività svolta durante l’anno

RESPONSABILE PROVINCIALE MINIBASKET/SCUOLA E
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
Il Presidente del Comitato Provinciale FIP o il delegato, deve nominare, nell'ambito
del Comitato stesso, un Responsabile Provinciale Minibasket/Scuola ed una
Commissione Tecnica (numericamente ristretta) composta da:
1. Il Responsabile Provinciale Minibasket/Scuola
2. Tre/Quattro Istruttori Minibasket (nominati dal Responsabile Provinciale
Minibasket) preferibilmente da scegliere tra gli Istruttori Nazionali ed i
Formatori Minibasket attivi nell’ambito del Comitato Provinciale
Il Responsabile Provinciale Minibasket/Scuola, assieme alla Commissione Tecnica
Provinciale, ha il compito di organizzare e coordinare l'attività Minibasket in ambito
Provinciale con particolare attenzione a quanto sotto specificato:
• Controllare 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
• Attivare le procedure relative alle richieste di autorizzazione e Patrocinio per i
Tornei a carattere Provinciale
• Curare l’organizzazione, la logistica e la presentazione dei Corsi Istruttori
Minibasket, dei Corsi di Aggiornamento Provinciali
• Inviare al Settore Minibasket e Scolastico FIP una relazione documentata
dell’attività svolta durante l’anno

I Responsabili Regionali e Provinciali Minibasket rappresentano a livello
territoriale il Settore Minibasket FIP, con il loro impegno testimoniano
quotidianamente i principi e le finalità,la condivisione del valore
formativo ed educativo del Minibasket.
COORDINATORE TECNICO TERRITORIALE
Il Settore Minibasket della FIP, per una più adeguata modalità di sviluppo del
programma di Formazione e Aggiornamento degli Istruttori Minibasket, ha
individuato e definito una nuova figura tecnica: il Coordinatore Tecnico Territoriale.
Il Coordinatore Tecnico è un Formatore della Regione di competenza, presente e
vicino al territorio; in collaborazione con il Responsabile Regionale e/o Provinciale
Minibasket, dovrà organizzare e coordinare l’attività di Formazione e Aggiornamento
in ambito Regionale, con particolare attenzione a quanto sotto specificato:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinare l’attività dei Docenti Formatori sul territorio
Verificare, nei contenuti, la realizzazione dei Corsi di Formazione Provinciale
Definire i programmi tecnici dei Corsi di Aggiornamento Provinciali
Verificare la realizzazione dei Corsi di Aggiornamento Provinciale
Definire i programmi tecnici dei Clinic Regionali
Verificare la realizzazione dei Clinic Regionali
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

