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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 Minibasket e Scuola
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE MINIBASKET
Adesione per i Centri Minibasket
Per l’anno sportivo corrente, il rinnovo delle adesioni dei Centri Minibasket al Settore
Minibasket della FIP, è effettuabile dal 1 luglio 2015 al 30 aprile 2016.
Ciascun Centro deve comporsi di:
n.1 Dirigente che deve obbligatoriamente aver partecipato al Corso di formazione;
nel caso di Centro Minibasket di nuova adesione, il Dirigente dovrà partecipare al
primo corso organizzato dalle strutture territoriali di competenza. Lo stesso potrà
svolgere la funzione di Dirigente per un massimo di due Centri. Il mancato rispetto
della norma comporta l’esclusione dalle attività organizzate o autorizzate dal Settore
Minibasket della FIP e dalle sue strutture periferiche;
almeno n . 1 Istruttore Minibasket, regolarmente tesserato al Settore Minibasket
della FIP e in regola con l’aggiornamento formativo previsto;
da almeno n.15 bambini/e i cui genitori abbiano sottoscritto il modello 19/I.
Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito http://www.fip.it/minibasket

PROCEDURA PRIMA ADESIONE
per l’adesione al Settore Minibasket della FIP compilare il modulo 19/A
per l’iscrizione dei miniatleti compilare il modulo 19/B
per la sottoscrizione da parte dei genitori/tutori compilare il modulo 19/I
Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito http://www.fip.it/minibasket
Il Comitato provvederà all’inserimento dei dati sul sistema informatico FIPonline e
comunicherà il nuovo codice FIP identificativo del Centro al Dirigente del Centro;
Il Dirigente, dopo avere effettuato il primo accesso a FIPonline, dovrà
provvedere al versamento dell’importo indicato nell’apposita sezione, utilizzando
esclusivamente le modalità indicate dal sistema;
Il Dirigente del Centro dovrà attivare la casella di posta elettronica dedicata, fornita
dalla FIP (esempio 077777@cmb.fip.it);
Successive operazioni sull’anagrafica del Centro e/o ulteriori iscrizioni di bambini/e,
potranno essere effettuate autonomamente dal Dirigente.
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PROCEDURA RINNOVO ADESIONE
Il Dirigente accedendo al portale FIPonline, potrà utilizzare la procedura di rinnovo
adesione solo successivamente l’accertamento informatico del versamento
dell’importo indicato nella sezione Amministrazione - Pagamenti, utilizzando le
modalità di pagamento di seguito indicate.
Una volta rinnovata l’adesione, successive operazioni, rinnovi e/o ulteriori iscrizioni
di bambini/e potranno essere effettuate autonomamente dal Dirigente tramite la
procedura FIPonline.
In sede di rinnovo di adesione sarà possibile sostituire il nominativo del Dirigente e/o
dell’Istruttore responsabile
Completata la procedura suddetta, l’eventuale successivo cambio del Dirigente del
Centro Minibasket dovrà avvenire attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo
presso il Comitato Regionale/Provinciale competente che trasmetterà gli atti alla
Segreteria di Settore per gli adempimenti conseguenti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutte le modalità di pagamento sono descritte in FIPonline.
I Centri, per rinnovare la loro adesione, potranno provvedere come di seguito indicato:
presso qualsiasi sportello bancario con il
direttamente dalla sezione preposta di FIPonline;

bollettino

MAV,

stampabile

con carta di credito, in questo caso, il centro servizi interbancario invia un messaggio
di posta elettronica con la conferma del versamento effettuato, sostitutiva
dell’attestato rilasciato dalla Banca.
NB: NON DEVE ESSERE FATTO ALCUN VERSAMENTO DURANTE L’ANNO SPORTIVO SE
NON RICHIESTO DA FIP SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE
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I CONTRIBUTI
La quota richiesta per il rinnovo annuale da versare con una prima rata entro il 31
ottobre 2015, include:
il rinnovo dell’adesione (euro 40,00);
l’iscrizione di un numero di miniatleti pari all’50% 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).
La seconda rata a saldo dovrà essere versata entro il 2 maggio 2016.
NB: i Centri Scolastici Minibasket sono esentati dal versamento della
quota di adesione (sia se di nuova costituzione che per il rinnovo annuale)
Ulteriori informazioni
La quota di iscrizione miniatleti include la copertura assicurativa per
infortuni, le cui norme contrattuali sono pubblicate sul sito www.fip.it nella
sezione “Assicurazioni”;
Qualora il numero dei miniatleti calcolato nel rateo fosse superiore a quello
effettivo degli iscritti, l’eventuale credito vantato dal Centro Minibasket
resterà disponibile per successive iscrizioni;
Qualora il numero dei miniatleti calcolato nel rateo fosse inferiore a quello
effettivo degli iscritti, l’eventuale debito verso FIP dovrà essere saldato a
richiesta della Federazione.
NB: su richiesta 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.
L’Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati della FIP è a disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione ed esigenza relativa alle situazioni contabili dei Centri
Minibasket ai seguenti recapiti:
tel. 06.3348.1301 - fax 06.6227.6225 - email contabilita@fip.it
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ISCRIZIONE MINIATLETI AL CENTRO MINIBASKET
Dal 1 luglio 2015 (stagione sportiva 2015/2016), nell’apposita sezione di
FIPONLINE, è possibile iscrivere per la prima volta o rinnovare l’iscrizione dei
bambini iscritti il precedente anno sportivo.
Le iscrizioni sono comprensive dell’assicurazione annuale, la cui efficacia inizia al
momento della registrazione su FIPonline del nominativo completo e corretto del
bambino, e termina il 30 settembre 2016.
L’iscrizione dei bambini è subordinata alla regolare adesione del Centro Minibasket
alla FIP.
Eventuali correzioni dei dati anagrafici dei bambini, eventuali cancellazioni di
nominativi, saranno effettuate solamente su comunicazione da parte del Dirigente del
centro tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale (cod.centro@cmb.fip.it)
esclusivamente alla Segreteria del Settore Minibasket della FIP (minibasket@fip.it).

NORME GENERALI SULLE CATEGORIE DEL MINIBASKET
Si potranno iscrivere al Settore Minibasket della FIP, solamente miniatleti nati negli
anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010, suddivisi nelle seguenti categorie:
Pulcini bambini nati nel 2009 - 2010
Paperine bambine nate nel 2008 - 2009 - 2010
Scoiattoli bambini nati nel 2007 - 2008
Libellule bambine nate nel 2007 - 2008 - 2009
Aquilotti bambini nati nel 2005 - 2006 (ammessi i nati nel 2007)
Gazzelle bambine nate nel 2005 - 2006 -2007
Esordienti Maschile bambini nati nel 2004 (ammessi i nati nel 2005)
Esordienti Femminile bambine nate nel 2004 - 2005 - 2006
Per partecipare all’attività federale di qualsiasi tipo, organizzata o autorizzata dai
Comitati Territoriali e/o dal Settore Minibasket della FIP è obbligatoria la regolare,
preventiva iscrizione dei miniatleti.
NB: Il mancato rispetto della normativa indicata sarà oggetto di valutazione degli
Organi di Giustizia federali per gli eventuali provvedimenti di competenza.
si ricorda inoltre che …
Non potranno essere iscritti al Minibasket miniatleti di annate non previste;
La durata dell’iscrizione è annuale e si esaurisce con il termine della stagione
sportiva (30 giugno);
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I Centri Minibasket devono custodire ai propri atti il modello 19/I
(pubblicato
sul
sito www.fip.it/minibasket) debitamente firmato dal
genitore/tutore del miniatleta che ne attesta la regolare iscrizione presso il
centro stesso, e può essere richiesto dal Settore Minibasket della FIP in
qualsiasi momento.
L’iscrizione dei bambini senza la sottoscrizione del modello 19I non è valida.
L’iscrizione non è vincolante.

L’ATTIVITA’ MINIBASKET - PREMESSA
I Centri Minibasket che aderiranno al Settore Minibasket della FIP entro
il 15 ottobre 2015 potranno partecipare da subito, all’attività
programmata sul territorio dal Delegato Provinciale e/o Regionale
Minibasket e Scuola.
Si ricorda ai Comitati Regionali e Provinciali l’assoluta importanza e
necessità di far giocare il prima possibile gli iscritti al Settore Minibasket
FIP, anche solo con i centri che si saranno iscritti entro la data indicata.
Per tale attività vengono consigliate le attività a concentramenti con le
modalità di gioco del 3c3 sprint e del 4c4, con la possibilità, in tal modo, di
coinvolgere i Centri Minibasket all’inizio della loro attività, anche con pochi
iscritti iniziali.
PULCINI (Bambini nati nel 2009/2010)
PAPERINE (Bambine nate nel 2008/2009/2010)
Per queste categorie le attività proposte ed organizzate dal Delegato Provinciale
Minibasket, in accordo con lo Staff Tecnico Regionale e la Commissione Regionale
Minibasket & Scuola, devono prevedere manifestazioni e feste di Minibasket con la
partecipazione dei Centri Minibasket aderenti al Settore Minibasket della FIP per
l’anno sportivo in corso.
In occasione delle 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.
E’ di strategica importanza l’organizzazione e
la
realizzazione
di
Manifestazioni/Feste specificatamente dedicate alle bambine (Categoria Paperine).
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SCOIATTOLI (Bambini nati nel 2007/2008)
LIBELLULE (Bambine nate nel 2007/2008/2009)
Per queste categorie è prevista l’organizzazione del Trofeo Minibasket Provinciale
Non Competitivo (vedi regolamento specifico) SENZA CLASSIFICA FINALE.
Attività propedeuticamente indicata :
 Partite e Tornei di 3 contro 3 sprint :
a tutto campo (vedi regolamento “3c3 sprint”) su campi di dimensioni ridotte
(lunghezza massima m 24);
a tutto campo (vedi regolamento “3c3 sprint”) su campi di dimensioni ridotte
(lunghezza massima m 24) con gare di palleggio, tiro e passaggio negli
intervalli dei tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare.
Attività alternativa ma meno opportuna (utilizzabile solo nel caso in cui non fossero
disponibili campi di dimensioni ridotte o canestri trasportabili):
 Partite e Tornei di 4 contro 4:
a tutto campo (vedi regolamento “4c4”) su campi di dimensioni normali
(lunghezza oltre m 24);
a tutto campo (vedi regolamento “4c4”) su campi di dimensioni normali
(lunghezza oltre m 24) con gare di palleggio, tiro e passaggio negli
intervalli dei tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare.
E’ di strategica importanza l’organizzazione e
la
realizzazione
di
Manifestazioni/Feste specificatamente dedicate alle bambine (Categoria Libellule).
E’ fatto obbligo sui campi di gioco con lunghezza massima fino a 24 m
disputare Partite e Tornei di 3c3 sprint.
I Centri Minibasket devono 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 dallo Staff Tecnico Regionale in
accordo con la Commissione Regionale Minibasket, con modalità non competitive e
senza la definizione di alcuna classifica finale provinciale e/o regionale.
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AQUILOTTI (Bambini nati nel 2005/2006, ammessi nati 2007)
GAZZELLE (Bambine nate nel 2005/2006/2007)
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 sprint (nella fase di apertura della stagione):
a tutto campo (vedi regolamento “3c3 sprint”) su campi di dimensioni ridotte
(lunghezza massima m 24);
a tutto campo (vedi regolamento “3c3 sprint”) su campi di dimensioni ridotte
(lunghezza massima m 24) con gare di palleggio, tiro e passaggio negli
intervalli dei tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare;
a metà campo (vedi regolamento di 3c3).
 Partite e Tornei di 4 contro 4:
a tutto campo (vedi regolamento “4c4”) su campi di dimensioni normali
(lunghezza oltre m 24);
a tutto campo (vedi regolamento “4c4”) su campi di dimensioni normali
(lunghezza oltre m 24) con gare di palleggio, tiro e passaggio negli
intervalli
dei obbligo
tempi
di disputare
gioco die 24
punteggi
allecampi
gare. di gioco con la
E’lunghezza
fatto
il
sprint sui
massima
m.3c3assegnati
E’ fatto obbligo sui campi di gioco con lunghezza massima fino a 24 m
disputare Partite e Tornei di 3c3 sprint.
Le attività proposte ed organizzate dal Delegato Provinciale Minibasket, in accordo
con lo Staff Tecnico Regionale e la Commissione Regionale Minibasket & Scuola,
possono prevedere la formula 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 i gironi per fasce di capacità, o, se realizzate in 2 fasi, con
gironi di solo andata e criteri di vicinanza per la prima fase e tenendo conto dei
risultati acquisiti (e delle capacità dimostrate) nella seconda fase.
Per i Trofei Minibasket Provinciali Competitivo e Non Competitivo NON SONO
AMMESSE FINALI PROVINCIALI CON LA FORMULA DELLE “FINAL FOUR”.
Il Centro Minibasket, all’atto dell’Iscrizione al Trofeo Minibasket Aquilotti e
Gazzelle, deve specificare quante squadre iscrive al Torneo competitivo e quante a
quello non competitivo.
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Il Delegato Provinciale Minibasket dopo aver raccolto tutte le adesioni dei Centri
Minibasket, verificato il numero delle squadre partecipanti ed il Torneo al quale
intendono partecipare, propone allo Staff Tecnico Regionale e alla Commissione
Regionale Minibasket 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.
Attività non competitiva.
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; nel caso in cui
il Responsabile Regionale Minibasket o il Delegato Provinciale Minibasket
rilevassero dopo i primi incontri un valore tecnico diverso da quanto
indicato e previsto, possono, d’autorità, trasferire una squadra non
competitiva in un girone competitivo.
Attività competitiva.
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.
Si ricorda inoltre che LA FASE FINALE DEI GIRONI COMPETITIVI, DEVE
ESSERE SVOLTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE INSERENDO LE MIGLIORI
CLASSIFICATE IN UN GIRONE SPECIFICO DI APPARTENENZA, GIRONE NEL
QUALE SI GIOCHERANNO PARTITE DÌ ANDATA E RITORNO (O SOLO
ANDATA), SENZA FINAL FOUR O FINALI D’ALTRO TIPO.
ESORDIENTI MASCHILE
Bambini nati nel 2004 e ammessi nati 2005
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).
IL REGOLAMENTO IN VIGORE NON PREVEDE, NE AUTORIZZA, DIVERSE
MANIFESTAZIONI CONCLUSIVE DELL’ATTIVITA’ MINIBASKET FIP SIA A
LIVELLO PROVINCIALE, CHE REGIONALE.
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ESORDIENTI FEMMINILE
Bambini nati nel 2004, 2005 e 2006
Per questa categoria (9/10/11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività:
Trofeo Minibasket Provinciale 4c4 o 5c5, Competitivo e non Competitivo
(modalità di attuazione a cura dei Comitati territoriali di riferimento - vedi
regolamenti specifici).
Jamboree/Festa Regionale (a cura del Comitato Regionale).

NB: 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 ove presenti ed eventualmente designati.
Eventuali ulteriori contributi (cauzioni, ritiro squadra, spostamenti, etc.) sono di
competenza 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. Ai sensi del C.U. Contributi consultabile sul sito www.fip.it – sezione
Regolamenti.
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 il Delegato Provinciale sono tenuti a verificare
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.
Si raccomanda inoltre ai Comitati di garantire un attività adeguata alla categoria
Esordienti Femminile, utilizzando in sede di programmazione tutte le azioni più
opportune:
Tornei di anticipo attività o di fine attività;
3c3 sprint.
Si ricorda inoltre che LA FASE FINALE DEI GIRONI COMPETITIVI, DEVE
ESSERE SVOLTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE INSERENDO LE MIGLIORI
CLASSIFICATE IN UN GIRONE SPECIFICO DI APPARTENENZA, GIRONE NEL
QUALE SI GIOCHERANNO PARTITE DÌ ANDATA E RITORNO (O SOLO
ANDATA), SENZA FINAL FOUR O FINALI D’ALTRO TIPO.
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Il Trofeo Minibasket Provinciale Esordienti Maschile e Femminile si realizza con due
diverse modalità organizzative: competitivo e non competitivo.
Attività non competitiva.
L’attività non competitiva del Trofeo Minibasket Esordienti Maschile e Femminile
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;
nel caso in cui il Responsabile Regionale Minibasket o
il Delegato
Provinciale Minibasket rilevassero dopo i primi incontri un valore tecnico
diverso da quanto indicato e previsto, possono, d’autorità, trasferire una
squadra non competitiva in un girone competitivo.
Attività competitiva.
Il Trofeo Minibasket Competitivo Esordienti M/F, si realizza con il Torneo 5c 5 (o 4c4
per la sola attività femminile) svolto a carattere provinciale e/o interprovinciale e
regionale (solo nei casi in cui le squadre iscritte in provincia siano un numero
limitato) con criteri organizzativi opportunamente individuati dalle Commissioni
Tecniche Provinciali e/o Regionali.
Il Jamboree Regionale.
Le squadre partecipanti all’attività provinciale possono chiedere l’ammissione al
Jamboree/Festa Regionale, manifestazione organizzata e gestita dalla Commissione
Regionale Minibasket territorialmente competente, con modalità di realizzazione non
agonistica, (ragazzi/ragazze provenienti da Centri Minibasket diversi mescolati tra
loro, partite disputate per la propria squadra, o per la squadra composta da bambini
di diversi centri con i punteggi acquisiti per Gruppi di Appartenenza dichiarati ad
inizio manifestazione), privilegiando la modalità di gioco del 3c3 Sprint.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Per tutte le attività proposte nel Trofeo Minibasket 2015/2016, e per tutte le
Categorie del Minibasket, possono essere iscritti a referto , nel limite di due per
centro MB, solo Istruttori Minibasket tesserati ed in regola con
l’assolvimento dell’aggiornamento formativo previsto.
Il mancato rispetto di tale norma, con atti e referti acquisiti dal Comitato
Regionale e/o Provinciale, determina la sconfitta dell’incontro per 20 a 0 (18 a 6 nelle
gare 4c4).
L’iscrizione al Trofeo Minibasket di qualsiasi categoria deve essere effettuata
secondo le modalità stabilite dal Delegato Provinciale Minibasket.
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.
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I nati nel 2004, per partecipare ai campionati U13M o U13F, devono essere
iscritti ad un Centro Minibasket collegato ad una Società regolarmente affiliata alla
FIP e partecipante al campionato Under 13.
Tale collegamento verrà registrato dal Dirigente del Centro utilizzando la
procedura informatica presente nell’apposita sezione di FIPOnline. Tale accordo ha
validità annuale, dovrà pertanto essere rinnovato all’inizio della stagione sportiva,
potrà essere rescisso su volontà di una delle due parti dandone comunicazione alla
Segreteria del Settore e alla Società/Centro Minibasket.
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.
Per garantire la regolarità dei Trofei, il Delegato Provinciale Minibasket
può designare, quali Commissari di Gara, i componenti lo Staff Tecnico
Minibasket, un Istruttore Minibasket. Si rammenta che in tale veste
potranno compilare report destinati agli Organi di Giustizia Territoriali, per
la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza.
PROGETTO SPERIMENTALE FEMMINILE MINIBASKET 2015/2016
Per la stagione sportiva 2015/2016, è prevista la possibilità di
collegamento tra Centri Minibasket specificatamente dedicati all’attività
Femminile.
I Centri Minibasket limitatamente all’attività federale Minibasket
femminile potranno collegarsi tra loro per formare un’unica squadra che
dovrà obbligatoriamente partecipare all’attività femminile organizzata dai
Comitati Territoriali.
Tale collegamento dovrà essere preventivamente comunicato al Comitato
Territoriale competente sottoscritto tra i Dirigenti dei centri interessati.
Il collegamento potrà avvenire verso un solo Centro Minibasket di
riferimento e può coinvolgere fino ad un massimo di 5 Centri Minibasket,
sarà valido per la stagione sportiva corrente e potrà eventualmente essere
rinnovato ogni anno.
Le bambine coinvolte nel Progetto Sperimentale potranno partecipare
anche ad altre attività programmate (femminili o maschili) nel territorio,
fino ad un massimo di 2 nello stesso periodo di attività.
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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 programma dettagliato del Torneo.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’adesione e/o affiliazione del Centro
Minibasket o della Società richiedente. E’ doveroso inoltre specificare che gli effetti
dell’autorizzazione trovano efficacia limitatamente allo svolgimento delle gare.
Non sarà rilasciata alcuna autorizzazione ai Centri Minibasket o alle Società Sportiva
che non aderiscono al Settore Minibasket o non affiliate alla FIP.
I Tornei Minibasket saranno classificati:
-

in TORNEI FEDERALI MINIBASKET nel caso in cui la partecipazione dei
Centri MB avvenga esclusivamente con propri iscritti;

-

in TORNEI OPEN MINIBASKET nel caso in cui la partecipazione dei Centri
MB avvenga con i propri iscritti e con bambini di altri Centri.

La richiesta di autorizzazione va inoltrata al:
Comitato Regionale per i Tornei Provinciali, Regionali e Nazionali;
Settore Minibasket FIP per i Tornei Internazionali.
Gli Organi competenti, valuteranno le richieste per verificare che le stesse siano
conformi alle Norme e ai Regolamenti vigenti della FIP.
I Tornei e le Manifestazioni di Minibasket devono inderogabilmente applicare le
norme generali di seguito indicate:
1. L’ammissione dei partecipanti al Torneo è autorizzata a seguito del
controllo preventivo effettuato dal Comitato Organizzatore e/o del Commissario
del Torneo.
2. Gli Istruttori dei Centri Minibasket partecipanti al Torneo, devono essere
regolarmente tesserati ed in regola con l’aggiornamento formativo per l’anno
sportivo in corso. Non sono ammesse deroghe.
3. Il Commissario del Torneo è responsabile dell’andamento del Torneo dal
punto di vista tecnico. Deve far parte della Commissione Esecutiva, che sarà
composta anche dall’eventuale Responsabile Miniarbitri e da un membro del
Comitato Organizzatore.
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Il Commissario è nominato:
dal Comitato Regionale per i Tornei Provinciali, Regionali e Nazionali;
dal Settore Minibasket FIP per i Tornei Internazionali.
Il Centro Minibasket Organizzatore del Torneo può proporre all’approvazione
Comitato Regionale o del Settore Minibasket FIP (entro i termini previsti
l’autorizzazione del Torneo) un nominativo per il ruolo di Commissario
Torneo. In alternativa il Comitato Organizzatore potrà demandare la nomina
Commissario del Torneo al Comitato Regionale o al Settore Minibasket FIP.
5. Il ruolo di Commissario di Torneo potrà essere ricoperto:

del
per
del
del

dal Responsabile Regionale e/o Provinciale Minibasket;
da un Componente della Commissione Regionale Minibasket & Scuola;
da un Coordinatore Tecnico Regionale;
da un componente lo Staff Tecnico Regionale Minibasket & Scuola;
da un Istruttore Nazionale.
NB: il Commissario del Torneo non può essere l’Istruttore di una squadra
partecipante al torneo. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente
documentate, saranno onere del Comitato Organizzatore del Torneo.
Al Commissario del Torneo è riconosciuta, a carico del Comitato Organizzatore
del Torneo, una diaria giornaliera di:
euro 15,00 (quindici/00) per i tornei provinciali;
euro 30,00 (trenta/00) per i tornei regionali;
euro 50,00 (cinquanta/00) per i tornei nazionali o internazionali.
6. Nel caso di TORNEO OPEN MINIBASKET, gli atleti di Centri MB diversi
dovranno presentarsi con il nulla - osta e copia del certificato medico e
dell’iscrizione al Centro di appartenenza, per l’anno sportivo in corso.
7. I miniatleti partecipanti al Torneo devono essere muniti di un documento di
riconoscimento valido o fotocopia autenticata dal Dirigente Responsabile del
Centro MB. (Non sono ammesse autocertificazioni autenticate).
8. Per le designazione dei miniarbitri, la richiesta va inoltrata:
per i Tornei Provinciali, Regionali e Nazionali, al CIA Regionale che
designerà miniarbitri della regione o, in accordo con gli organizzatori,
designerà solo miniarbitri della provincia;
per i Tornei Internazionali, al CIA Nazionale (arbitri@fip.it) che, in accordo
con gli organizzatori, potrà designare miniarbitri provenienti dal territorio
nazionale, dalla regione o dalla provincia.
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TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Tutti gli iscritti e tesserati al Settore Minibasket FIP sono tenuti al rispetto delle
norme contenute nel Regolamento Sanitario federale.
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 www.fip.it sezione Regolamenti.

NORME ASSICURATIVE
I bambini/e iscritti/e al Settore Minibasket FIP per la stagione sportiva 2015/2016,
con il versamento della quota di Iscrizione saranno assicurati/e per lo
svolgimento dell’attività federale; la validità della copertura assicurativa cessa il
30 settembre 2016. Tale copertura è garantita anche agli Istruttori Minibasket,
regolarmente tesserati.
In caso di infortunio, la denuncia va effettuata seguendo le indicazioni pubblicate su
www.fip.it/Assicurazioni
Per ulteriori informazioni è possibile scaricare dal sito www.fip.it nell’apposita sezione
“Assicurazioni” l’intera polizza assicurativa stipulata con la FIP 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.

PASSAPORTO DELL’ATLETA
La pratica dello sport rappresenta un elemento importante per il benessere psicofisico dell’uomo ed ormai sin dai primi anni di vita i bambini vengono avviati ad
attività sportive le più varie (nuoto, calcio, ginnastica artistica, tennis, basket ecc.)
per le quali sono indispensabili delle certificazioni sanitarie che comprovino lo stato di
salute e quindi la cosiddetta idoneità all’attività sportiva prescelta.
Il passaporto dell’atleta nasce dalla esigenza di tutelare la salute di coloro che
praticano lo sport attraverso il controllo “periodico” di alcuni parametri del sangue
di facile rilievo che consentano di:
1) scoprire eventuali anomalie congenite o acquisite con importanti informazioni
anche di carattere epidemiologico migliorandone la prevenzione e la cura
precoce;
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2) stabilire per ogni soggetto dei valori a carico di pochi parametri del sangue
che rappresentino dei veri e propri valori di riferimento per quell’individuo
che, proprio come il comune passaporto, consentono di “individuarlo” sotto il
profilo ematologico.
Tale iniziativa ha pertanto lo scopo di tutelare la salute dell’atleta sin dall’inizio
dell’attività agonistica. In quest’ottica riteniamo essenziale il contributo e la
collaborazione dei medici curanti nel pianificare i controlli. I dati ematici dovranno
essere inviati alla Commissione Organizzativa Sanitaria della FIP in forma anonima
nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (la presente pagina non deve
essere inviata). Eventuali anomalie riscontrate saranno tempestivamente comunicate
al medico curante per gli eventuali approfondimenti clinici del caso. I dati potranno
essere elaborati solo sotto il profilo statistico e/o scientifico.
Tutte le notizie e le schede sanitarie relative al Passaporto dell’atleta
sono pubblicate sul sito della Federazione
Commissione Organizzativa Sanitaria www.commissionesanitaria.fip.it
tel. (+39) 06 3348 1301
Fax mail: (+39) 06 6227 6223
commissione.sanitaria@fip.it
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