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PREMESSA

SERVE IL CONTRIBUTO DI TUTTI
PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA
DEL SISTEMA MINIBASKET
Le Società, il Dirigente della Sezione Minibasket gli Istruttori 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.
Grazie per la collaborazione
La Segreteria del Settore Minibasket e Scuola
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE MINIBASKET

ATTIVITÀ MINIBASKET NELLE SOCIETÀ
1. INTRODUZIONE
Chiunque voglia svolgere attività Minibasket dovrà affiliarsi alla FIP come Associazioni o Società
Sportive (d’ora in poi Società) con i relativi adempimenti previsti dalle leggi dello Stato e dagli Statuti e
Regolamenti CONI e FIP.
2. ABILITAZIONE ALL'ATTIVITÀ MINIBASKET
Ogni Società affiliata, che nel corso di una stagione sportiva vorrà svolgere attività Minibasket, potrà
indicare questa intenzione in autonomia attraverso la procedura di abilitazione all’attività Minibasket.
La Società abilitata all'attività Minibasket per la stagione in corso, potrà reclutare istruttori (Mini
Tesseramento Gare) e procedere all’iscrizione dei Miniatleti (Tesseramento Mini Atleti).
2.1 PROCEDURA DI ABILITAZIONE
La funzione “Abilitazione Minibasket” consentirà di accedere alla relativa procedura che sarà composta
di una serie di passaggi e fino a quando non risulterà ultimata, la Società potrà intervenire per
apportare modifiche o annullarla. A procedura conclusa la Società sarà abilitata all’attività Minibasket
per la stagione in corso e non ci sarà la possibilità di annullare l’abilitazione; l’eventuale richiesta di
annullamento dovrà essere inoltrata al Settore Minibasket che provvederà a vagliarne la liceità.
L’abilitazione all’attività Minibasket non sarà soggetta ad un controllo autorizzativo da parte del
Settore Minibasket. Una pagina informativa spiegherà i passaggi necessari per concludere la procedura
all’abilitazione dell’attività Minibasket. In ogni caso, sarà previsto un termine temporale (30 aprile di
ogni anno) entro il quale sarà possibile attivare la procedura; decorso tale termine la procedura non
ancora ultimata sarà annullata d’Ufficio.
Una volta conclusa la procedura, nella scheda della Società apparirà una sezione dedicata all’attività
Minibasket, dove saranno riportate le informazioni relative al Dirigente della sezione Minibasket,
all’Istruttore Responsabile e alle eventuali Società collegate.
La procedura di abilitazione all'attività Minibasket sarà a disposizione di tutte le Società ogni stagione
sportiva, una volta riaffiliate, successivamente la data di chiusura delle iscrizioni ai Campionati
Nazionali, orientativamente alla fine del mese di luglio.
2.2 DIRIGENTE MINIBASKET
Per essere abilitati all’attività Minibasket, la Società dovrà indicare un Responsabile, selezionando il
nominativo dall’elenco dei propri Dirigenti. La procedura di abilitazione potrà essere utilizzata solo
successivamente la chiusura delle iscrizioni ai Campionati Nazionali, perché per le Società che vi
prenderanno parte, vigerà l'impossibilità di indicare come Responsabile, sia il Legale Rappresentante
che il Dirigente Responsabile.
Tale restrizione non si applicherà alle "Società regionali".
La scelta del Responsabile sarà confermata esplicitamente tramite PIN dispositivo da parte del
Presidente della Società. La Società, successivamente, potrà procedere a inviare richiesta di
reclutamento all’Istruttore Responsabile. Il Dirigente Minibasket potrà essere sostituito solo qualora
non sia stato perfezionato il tesseramento gare dell’Istruttore Responsabile. A procedura ultimata la
Società riceverà tramite e-mail federale, le credenziali di una specifica sottoutenza FOL (user e
password temporanea) con la quale sarà possibile gestire esclusivamente le funzionalità del sistema

relative all’attività Minibasket. Tali funzionalità saranno comunque disponibili, ovviamente, per
l’utenza principale della Società. La procedura di cambio del Dirigente Minibasket sarà accessibile
esclusivamente dall’utenza principale della Società e dovrà essere firmata tramite PIN dispositivo.
2.3 ISTRUTTORE RESPONSABILE
Il tesseramento dell’Istruttore Responsabile sarà condizione necessaria per ultimare la procedura di
abilitazione all’attività Minibasket. Così come per il Dirigente Minibasket, il nominativo potrà essere
facilmente selezionato dall’elenco di chi abbia già ricoperto tale incarico. Alcuni controlli saranno
effettuati da FOL per verificare una serie di prerequisiti ed eventuali incompatibilità. L’Istruttore a cui si
vuole inoltrare richiesta di tesseramento dovrà essere in regola con il tesseramento. Non potrà
risultare come Istruttore Responsabile (già confermato) per più di altre 2 Società. L'Istruttore
Responsabile è sempre a tutti gli effetti anche un Istruttore della Società. Per l’Istruttore Responsabile
non sarà necessario richiedere il Mini Tesseramento Gare.
Una volta inoltrata la richiesta di tesseramento, in attesa della risposta da parte dell’Istruttore,
nessuna ulteriore operazione sarà concessa alla Società all’interno del percorso di abilitazione, se non
l’annullamento anticipato della suddetta richiesta, che riporterebbe la procedura allo stato iniziale (in
cui la Società potrebbe anche, volendo, procedere al cambio del Dirigente Minibasket). La richiesta di
tesseramento non avrà scadenza, potendo la Società annullarla in ogni momento in assenza di
risposta. In caso di risposta negativa da parte di un Istruttore, la Società potrà inviare allo stesso una
nuova richiesta fino a un massimo di 3 tentativi (con lo stesso Dirigente Minibasket in carica e nella
stessa stagione sportiva). Il blocco causato da “diniego ripetuto”, potrà essere rimosso mediante
richiesta all’attenzione del Settore Minibasket. Gli Istruttori avranno una procedura che consentirà loro
di vedere le richieste di tesseramento inviate dalle Società (con l’indicazione del Dirigente Minibasket
in carica) e potranno rispondere accettando o rifiutando. Nel caso di molteplici richieste, una volta
raggiunto il limite di tesseramenti permessi (tre), quelle rimaste inevase verrebbero chiuse come
rifiutate. Nel momento in cui l’Istruttore a cui è stata inoltrata richiesta di tesseramento risponderà
accettando, la procedura di abilitazione all’attività Minibasket della Società risulterà conclusa con
successo. La procedura di cambio Istruttore Responsabile sarà ovviamente accessibile dall’utenza
principale della Società ma, non richiedendo l’uso del PIN dispositivo, potrà essere effettuata anche
con l’utenza specifica del Minibasket.
3. MINI TESSERAMENTO GARE ISTRUTTORI
Una volta ultimata la procedura di abilitazione, la Società potrà procedere all’occorrenza a reclutare
altri Istruttori di supporto all’attività Minibasket effettuando dei Mini Tesseramenti Gare. La procedura
relativa sarà tra quelle accessibili anche dall’utenza specifica del Minibasket. Il nominativo
dell’Istruttore potrà essere facilmente selezionato dall’elenco di chi abbia già ricoperto tale incarico.
FOL verificherà che l’Istruttore da reclutare sia in regola con il tesseramento ed altri eventuali ed
ulteriori prerequisiti. Gli Istruttori possono essere tesserati da più società contemporaneamente. Il
Mini Tesseramento Gare richiederà una conferma da parte dell’Istruttore, non avrà scadenza e potrà
essere annullato dalla Società in ogni momento in assenza di risposta. Anche in questo caso è previsto
un blocco causato da “diniego ripetuto” per tre volte con lo stesso Istruttore Responsabile. Gli
Istruttori avranno una procedura che consentirà loro di vedere le richieste di Mini Tesseramento Gare
inviate dalle Società (con l’indicazione del Dirigente Minibasket e dell’Istruttore Responsabile in carica)
e potranno rispondere accettando o rifiutando. Nel momento in cui l’Istruttore a cui sarà stata
inoltrata richiesta risponderà, la procedura di Mini Tesseramento Gare aperta dalla Società richiedente
risulterà conclusa con esito positivo o negativo.
E’ presente inoltre una procedura, tra quelle accessibili anche dall’utenza specifica del Minibasket, per
interrompere un Mini Tesseramento Gare nel corso della stagione sportiva (sarà una funzione
attivabile direttamente dai Mini Statini, vedi in seguito). Il Mini Tesseramento Gare permette
esclusivamente di poter partecipare all’attività Minibasket con la Società tesserante. L’Istruttore

Minibasket che vorrà partecipare ai Campionati Under 13 maschile e femminile dovrà sottoscrivere un
altro e diverso tesseramento gare “CNA”.
Rinnovo del Tesseramento Istruttori
Il rinnovo annuale del tesseramento degli Istruttori avviene secondo le indicazioni riportate nella sezione
“pagamenti” della procedura FIPONLINE le cui modalità di accesso sono illustrate di seguito:
Il sistema si raggiunge dal sito www.fip.it tramite il link FIPonline presente nella home page. Dalla pagina
iniziale dell’area FIPonline, si accede all’area riservata utilizzando la credenziale di accesso e la password
assegnata, tenendo presente che: Username = Numero di tessera anteceduto dalla lettera ‘’I’’, Password =
quella assegnata.
In caso di smarrimento della password si potrà recuperarla, sempre dalla pagina iniziale di FIPonline
seguendo le indicazioni della procedura “Recupera Password”.
Il sistema chiederà di inserire la User-ID (che è il numero di tessera preceduto dalla lettera ‘’I’’) e la Mail
ufficiale che deve essere quella presente sull’anagrafica di Fiponline.
A fronte di questa richiesta la password verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’Istruttore se
come indicato già presente nell’anagrafica in Fiponline altrimenti basterà contattare il Settore e richiedere
l’inserimento di una mail ufficiale nella propria scheda anagrafica.
Proprio in relazione a quest’ultima procedura, raccomandiamo, ancora una volta, l’attento controllo delle
informazioni anagrafiche memorizzate, nei sistemi informatici federali, che saranno sempre più
indispensabili per nuove attività e per ulteriori esigenze funzionali.
Una volta entrati in Fiponline basterà accedere nella sezione “Istruttori MB’’ – Rinnovo - Richiedi
tesseramento’ ed effettuare la richiesta. Una volta conclusa questa procedura accedendo alla sezione
“Amministrazione’’ – “Riepilogo Movimenti Contabili’’, inserita la stagione sportiva in corso nell’apposito
campo dedicato e successivamente “cliccando” su – Pagamenti – si aprirà una pagina, dove sarà presente
la stringa – da pagare –.
Facendo clic sulla stringa – da pagare - si avrà la possibilità di optare per il pagamento con MAV
prestampato o pagamento con carta di credito.
Il documento di pagamento generato tiene conto delle eventuali quote di tesseramento pregresse.

QUOTE ANNUALI

Le quote di tesseramento annuale sono pubblicate a pag.36 del C.U. 1119 30/06/2021 –
Presidenza n.90.
http://www.fip.it/public/statuto/cu%20non%20prof%202021_22.pdf

Sono esentati dal pagamento della quota annuale i Benemeriti del Minibasket e gli Istruttori over 70
Gli Istruttori che non avessero rinnovato la tessera negli anni precedenti e rientrassero nei casi di seguito,
descritti potranno regolarizzare la loro posizione amministrativa procedendo come di seguito descritto:
mancato rinnovo da 1 a 3 anni
- pagamento quote arretrate + pagamento quota a.s. 2021-2022;
mancato rinnovo da 4 a 5 anni
- pagamento quote arretrate previste comprensive di mora forfettaria di € 50 + pagamento quota
a.s. 2021-2022 e obbligo di partecipazione al 2° anno di un Corso Istruttori MB provinciale.
Il mancato rinnovo oltre i 5 anni comporta la decadenza della qualifica.
IMPORTANTE
Coloro i quali hanno conseguito la qualifica di Istruttore Regionale Minibasket, successivamente la data
del 01/07/2019, potranno essere tesserati gare esclusivamente per i Trofei Minibasket.
Per poter essere tesserati gare nei Campionati U13M e U13F, gli Istruttori sopra descritti, dovranno
entrare in possesso della qualifica di Istruttori Nazionali.
Potranno essere tesserati gare nei Campionati U13M e U13F tutti gli Istruttori Regionali che hanno
conseguito la qualifica entro il 30/06/2019.
4. TESSERAMENTO MINI ATLETI
Le Società abilitate all’attività Minibasket potranno effettuare i tesseramenti dei Miniatleti in età
Minibasket. Il predisposto modulo (TMA) dovrà essere firmato da almeno uno dei due genitori (o da chi
esercita la responsabilità genitoriale) e conservato da parte della Società. Va ricordato che prerequisito
del regolare tesseramento, è l’assolvimento delle norme in materia di certificazione di idoneità contenute
nel Regolamento Sanitario.
I Mini Atleti saranno divisi in due fasce: Minibasket e Under (in quest’ultima rientreranno i nati 2009
Maschi e Femmine e le nate 2010). I Miniatleti appartenenti alla fascia Under potranno essere inseriti in
Lista Gara nei Campionati giovanili U13/M, U13/F, e U14/F (solo le 2009) e a tal scopo potranno anche
andare in Mini Prestito (vedi in seguito) verso una Società collegata. Per i Mini Atleti appartenenti a
questa fascia che possono scendere in campo per i Campionati Under, saranno richiesti alle Società, come
per gli atleti, adempimenti differenti a seconda che essi siano italiani nati in Italia, italiani nati all’estero o
stranieri.
Il tesseramento degli atleti di categoria Minibasket è consentito fino al 30 giugno 2021.

Categorie e annate di tesseramento del Settore Minibasket

Per l’anno sportivo 2021/2022 potranno essere tesserati le Miniatlete e i Miniatleti nati negli anni 20102011-2012-2013-2014-2015-2016 suddivisi nelle seguenti categorie:


Pulcini Miniatleti nati nel 2015 – 2016



Paperine Miniatlete nate nel 2015 – 2016



Scoiattoli Miniatleti nati nel 2013 – 2014 – 2015









o

Scoiattoli Small nati nel 2014 – 2015

o

Scoiattoli Big nati nel 2013 – 2014

Libellule Miniatlete nate nel 2013 – 2014 – 2015
o

Libellule Small nate nel 2014 – 2015

o

Libellule Big nate nel 2013 – 2014

Aquilotti Miniatleti nati nel 2011 – 2012 – 2013
o

Aquilotti Small nati nel 2012 – 2013

o

Aquilotti Big nati nel 2011 – 2012

o

Aquilotti categoria OPEN nati nel 2011 – 2012 – 2013

Gazzelle Miniatlete nate nel 2011 – 2012 – 2013
o

Gazzelle Small nate nel 2012 – 2013

o

Gazzelle Big nate nel 2011 – 2012

o

Gazzelle categoria OPEN miniatlete nate nel 2011 – 2012 – 2013 - 2014

Esordienti Maschile miniatleti nati nel 2010 (ammessi i nati nel 2011)
o



Esordienti Maschile categoria OPEN miniatleti nati nel 2010 – 2011 – 2012

Esordienti Femminile miniatlete nate nel 2010 – 2011 – 2012

Esordienti Femminile categoria OPEN miniatlete nate nel 2010 – 2011 – 2012 -2013
Per la disciplina riferita alle modalità di gioco e alle attività previste per le categorie indicate si richiama alle
norme contenute nel regolamento tecnico di gioco.

4.1 FASCIA MINIBASKET
Il Tesseramento Mini Atleti della fascia Minibasket è una procedura molto semplice e veloce. Identificata
l’anagrafica del soggetto da tesserare, cercandola tra le esistenti o inserendone una nuova all’occorrenza, e
superati alcuni controlli automatici effettuati dal sistema (tesseramenti già in essere, età, ecc.), si potrà
stampare il modulo di tesseramento che dovrà essere conservato a cura della Società, come da regolamenti
federali, una volta sottoscritto da almeno un genitore (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) e dal
Presidente della Società. Il modulo firmato dovrà essere uploadato nella procedura insieme al documento
di riconoscimento dell’atleta.
In caso di necessità, sempre dalla pagina dei Mini Statini, potrà essere visionato il documento firmato già
allegato. La procedura si concluderà immediatamente: il relativo contributo sarà contestualmente
addebitato su RMC e il bambino potrà praticare attività Minibasket risultando da subito nei Mini Statini. In
ogni caso i Mini Atleti appartenenti alla fascia Minibasket non potranno essere inseriti in Lista Gara per i
Campionati giovanili e non potranno andare in Mini Prestito. Per interrompere il Tesseramento dei Mini
Atleti della fascia Minibasket prima del termine della stagione sportiva, è necessaria comunicazione tramite
la casella di posta spes della società alla Segreteria del Settore Minibasket (minibasket@fip.it) che
provvederà agli adempimenti conseguenti.
4.2 FASCIA UNDER
Per tesserare un MiniAtleta Under è necessario Identificare l’anagrafica del soggetto da tesserare,
cercandola tra le esistenti o inserendone una nuova all’occorrenza, e superati alcuni controlli automatici
effettuati dal sistema (tesseramenti già in essere, età, ecc.), stampare il modulo di tesseramento che, una
volta sottoscritto da almeno un genitore (o da chi esercita la responsabilità genitoriale) e dal Presidente
della Società, dovrà essere conservato a cura della Società come da regolamenti federali. Il modulo firmato
e scansionato dovrà essere caricato nel sistema, allegandolo alla pratica di tesseramento che il sistema
aprirà in automatico, o direttamente dai Mini Statini (vedi in seguito). In caso di necessità, sempre dalla
pagina dei Mini Statini, potrà essere ristampato il modulo o, in alternativa, potrà essere visionato il
documento firmato già allegato. La procedura si concluderà immediatamente: il relativo contributo sarà
contestualmente addebitato su RMC e il bambino potrà praticare attività Minibasket risultando da subito
nei Mini Statini. Perché il Mini Atleta possa essere inserito in Lista Gara e partecipare ai Campionati
giovanili, invece, dovrà essere chiusa anche la pratica che il sistema contestualmente avrà aperto in
automatico, e alla quale dovrà essere allegato il modulo firmato e scansionato. Il modulo risulterà allegato
alla pratica anche se caricato dall’utenza specifica del Minibasket direttamente dai Mini Statini. Nel caso il
Mini Atleta sia italiano nato all’estero o straniero, alla pratica in questione dovrà essere allegata l’ulteriore
documentazione richiesta. Anche in questo caso per aggiungere l’allegato si potrà procedere direttamente
dai Mini Statini). Una volta presente tutta la documentazione richiesta, la pratica dovrà essere firmata con
PIN dispositivo. Nel caso in cui sia previsto un controllo preventivo da parte dell’Ufficio Tesseramento Atleti
(per esempio per gli italiani nati all’estero o stranieri) la pratica entrerà in stato di Verifica Documenti,
altrimenti si concluderà immediatamente. Una volta chiusa la pratica, il Mini Atleta potrà essere inserito in
Lista Gara o potrà andare in Mini Prestito. L’anagrafica del Mini Atleta italiano nato all’estero o straniero
verrà “marchiata” come già vagliata e negli anni a venire, al momento del Primo Tesseramento Atleta, la
pratica non transiterà nuovamente presso l’Ufficio Tesseramento Atleti.
Per interrompere il Tesseramento dei Mini Atleti della fascia Under prima del termine della stagione
sportiva, è necessaria comunicazione tramite la casella di posta spes della società alla Segreteria del Settore
Minibasket (minibasket@fip.it) che provvederà agli adempimenti conseguenti.
4.3
DEROGHE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE
Il Settore Minibasket, per l’anno sportivo in corso, ha deciso di dare facoltà ai Comitati Regionali di poter
autorizzare la partecipazione a gare degli atleti di categoria Minibasket diverse da quelle codificate,
limitatamente alla fattispecie di seguito descritta:

-

utilizzo giocatori più grandi per la categoria prevista solo in caso di motivi certificati di necessità
psicofisica;

tale autorizzazione, dovrà essere valutata e condivisa preliminarmente tra il Responsabile Minibasket
Regionale, il Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket e il Presidente Regionale.
Le deliberazioni assunte dovranno essere inviate alla Segreteria del Settore Minibasket e Scuola.
5. MINI STATINI
Ogni Società abilitata all’attività Minibasket, avrà a disposizione i Mini Statini per Istruttori e Mini Atleti
consultabile per età, sesso, alfabetico, fascia.

5.1 ISTRUTTORI
Nei Mini Statini Istruttori sarà presente l’elenco di tutti gli Istruttori che hanno accettato la richiesta
inoltrata di Mini Tesseramento Gare e la data in cui lo hanno fatto. Per ogni Istruttore, nell’elenco
visualizzato, saranno riportati i dati identificativi: Nome, Cognome, Sesso, Data di nascita, Codice Fiscale e
Numero di Tessera MB. Da questa pagina, inoltre, le Società potranno interrompere un Mini Tesseramento
Gare attivo; nel caso il tesseramento fosse interrotto anzitempo, sarà riportata anche la data di fine
rapporto.
5.2 MINI ATLETI
Nei Mini Statini Mini Atleti è presente l’elenco di tutti i Miniatleti tesserati nella stagione in corso e la data
di tesseramento. Per ogni Mini Atleta, nell’elenco visualizzato, sono riportati i dati identificativi: Nome,
Cognome, Sesso, Data di nascita e Codice Fiscale.
Nel caso di Mini Prestito in essere sono riportati tutti i dati relativi e sarà disponibile la funzione per la
stampa del modulo informativo (vedi in seguito) e per il caricamento dello stesso una volta firmato. Nel
caso il Mini Prestito fosse interrotto anzitempo, sarà riportata anche la data del rientro.
6. MINI SATELLITI
Tutte le società, indipendentemente dal fatto che siano abilitate o no all'attività Minibasket, potranno
chiedere a una o più società abilitate all'attività Minibasket di configurarsi come Mini Satelliti nei loro
confronti per uno specifico campionato (U13/M, U13/F e U14/F). Una volta stabilito il rapporto, la Mini
Satellite potrà effettuare dei Mini Prestiti per il relativo Campionato verso la Società a cui è collegata. Ogni
Società può avere una o più Mini Satelliti a lei collegati, anche per lo stesso campionato, fino a un massimo
di 3 in totale. Se abilitata all'attività Minibasket potrà essere contemporaneamente Mini Satellite nei
confronti di altre Società, una per ogni Campionato per cui non abbia a sua volta Mini Satelliti a lei collegati.
Le Società abilitate all’attività Minibasket, che non abbiano già Mini Satelliti a loro collegate, potranno
richiedere tramite apposita procedura, di configurarsi come Mini Satelliti di altre Società (purché
quest’ultime non risultino già Mini Satelliti a loro volta). Una Società senza Mini Satelliti, quindi, potrà
risultare Mini Satellite al massimo di altre due Società. Per contro, una Società che non sia Mini Satellite,
potrà avere fino a un massimo di 3 Mini Satelliti a lei collegati. Questi collegamenti tecnici saranno relativi
alla stagione sportiva in cui vengono richiesti, termineranno automaticamente il 30 giugno e non sarà
previsto il tacito rinnovo. La Società avrà nel menu Minibasket la procedura “Mini Satellite” che consentirà
di inviare le richieste di collegamento. Le Società saranno informate riguardo i collegamenti richiesti e
potranno accettarli o rifiutarli. Il sistema effettuerà preventivamente alcuni controlli automatici e non è
previsto il controllo attivo e manuale da parte degli Uffici competenti. Le richieste inoltrate non avranno
scadenza potendo essere annullate in ogni momento, fino a quando non saranno state eventualmente
accettate dalla controparte. Una volta consolidato un collegamento, le Società non potranno interromperlo
prima della fine della stagione in corso; eventuale richiesta in tal senso dovrà essere inoltrata all’Ufficio
Affiliazioni che provvederà a vagliarne la liceità e a richiedere l’eventuale intervento in assistenza.

6.1 MINI PRESTITI
Una Società configurata come Mini Satellite potrà mettere i suoi Mini Atleti Under a disposizione delle
Società collegate per l’inserimento in Lista Gara dei Campionati Under, tramite la funzione Mini Prestito. Le
Società collegate non vedranno automaticamente tutti i Miniatleti iscritti alle proprie Mini Satelliti. La Mini
Satellite dovrà effettuare un Mini Prestito di ogni singolo Mini Atleta Under di cui voglia consentire l’utilizzo
da parte di una Società collegata, direttamente dalla schermata dei Mini Statini. La Società ricevente,
accettato il Mini Prestito, potrà inserire il Mini Atleta Under solo nelle liste gara del Campionato per cui è
collegata alla Società Mini Satellite. Nei Mini Statini, nella posizione del Mini Atleta Under sarà disponibile
una funzione per specificare la Società collegata con cui sottoscrivere un Mini Prestito. Questa funzione non
prevedrà controllo da parte degli Uffici federali ma, perché il Mini Prestito si consideri consolidato, sarà
richiesta specifica conferma da parte della Società collegata ricevente. In attesa della conferma, il Mini
Atleta risulterà comunque da subito non più utilizzabile in Lista Gara da parte della Società Mini Satellite,
laddove anch’essa partecipi a Campionati Under.
Mentre sarà utilizzabile in Lista Gara da parte della Società collegata, solo una volta che quest’ultima abbia
accettato il Mini Prestito. Il Mini Prestito potrà restare in stato temporaneo a oltranza e, fino a quando non
verrà accettato dalla Società collegata ricevente, potrà essere annullato dalla Società Mini Satellite. Una
volta accettato e consolidato, invece, il Mini Prestito sarà valido fino al termine della stagione corrente e
non potrà essere annullato in autonomia dalle Società. Eventuale richiesta in tal senso dovrà essere
inoltrata all’Ufficio Tesseramento Atleti che provvederà a vagliarne la liceità. Una volta perfezionato il Mini
Prestito, direttamente dai Mini Statini, potrà essere stampato per ogni Mini Atleta un modulo informativo
che la Società sarà tenuta a conservare, una volta fatto sottoscrivere da almeno uno dei due genitori (o di
chi esercita la responsabilità genitoriale) del minore, come da regolamenti federali (e come anche già
indicato nel modulo TMA). Tale modulo informativo potrà essere allegato al tesseramento.
7 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
FOL già consente le iscrizioni ai Trofei di tipo Minibasket. Si invitano tutti i Comitati Regionali ad impiegare
appieno tale funzionalità.
7.1 CONTRIBUTI GARA
FOL già gestisce i contributi gara per i Trofei di tipo Minibasket, che possono essere configurati in dettaglio
come i Campionati giovanili o senior. Oltre al contributo gara, sono parametrizzati lo spostamento gara e
l’autoarbitraggio.
7.2 GESTIONE GARA
È stata messa a disposizione anche delle utenze MB dei Comitati Regionali la possibilità di gestire una gara
Minibasket.

7.3 MINI OMOLOGAZIONE
Le gare dei Trofei Minibasket possono (e devono) essere omologate attualmente con la stessa procedura
prevista per le gare dei Campionati giovanili e senior. Tutti gli sviluppi sopra descritti saranno progettati per
consentire in futuro l’introduzione di un processo di omologazione semplificato per le gare Minibasket (che
supporti tra l’altro i punteggi per tempo di gioco).
8. AMMINISTRAZIONE
Il Comunicato Ufficiale dei Contributi 2020/2021 norma tutti i costi a carico delle Società connessi
all’eventuale pratica dell’attività Minibasket, in linea con quanto esposto finora.

COLLEGAMENTO TRA SOCIETA’ PER ATTIVITA’ MINIBASKET FEMMINILE
Anche per la stagione sportiva 2021/2022, è prevista la possibilità di un collegamento specificatamente
tra società (fino a un massimo di cinque) dedicato all’attività femminile e rivolto alle società attive
nell’ambito Minibasket.
Per l’attuazione di questa iniziativa è necessaria la compilazione del modulo riportato in calce alla
Guida che dovrà essere inviato al Comitato territoriale competente; una copia del modulo dovrà essere
inoltre, conservato agli atti delle Società interessate.

I TORNEI MINIBASKET
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’affiliazione della Società richiedente ed al rispetto del
Regolamento Tecnico di gioco previsto per la categoria. È doveroso inoltre specificare che gli effetti
dell’autorizzazione trovano efficacia limitatamente allo svolgimento delle gare.
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:
Tutti i Società partecipanti al Torneo devono essere aderenti al Settore Minibasket della FIP per l’anno in
corso, e tutti i miniatleti devono essere regolarmente iscritti per l’anno sportivo in corso.
L’ammissione dei partecipanti al Torneo è autorizzata a seguito del controllo preventivo effettuato dal
Comitato Organizzatore e/o del Commissario del Torneo.
Gli Istruttori delle Società partecipanti al Torneo, devono essere regolarmente tesserati per l’anno
sportivo in corso. Non sono ammesse deroghe.
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.
Il Commissario è nominato:


dal Comitato Regionale per i Tornei Provinciali, Regionali e Nazionali;



dal Settore Minibasket FIP per i Tornei Internazionali.

La Società Organizzatrice del Torneo può proporre all’approvazione del Comitato Regionale o del Settore
Minibasket FIP (entro i termini previsti per l’autorizzazione del Torneo) un nominativo per il ruolo di
Commissario del Torneo. In alternativa il Comitato Organizzatore potrà demandare la nomina del
Commissario del Torneo al Comitato Regionale o al Settore Minibasket FIP.

Il ruolo di Commissario di Torneo potrà essere ricoperto:


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.

Le squadre potranno essere composte anche da atleti tesserati in Società diverse; in questo caso gli stessi
dovranno presentarsi con il nulla – osta, copia del certificato medico e del tesseramento alla Società di
appartenenza, per l’anno sportivo in corso.
I miniatleti partecipanti al Torneo devono essere muniti di un documento di riconoscimento valido o
fotocopia autenticata dal Presidente della Società. (Non sono ammesse autocertificazioni autenticate).
Per la 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.

TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Tutti i tesserati alla FIP sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Regolamento Sanitario federale.
Per l’importanza dell’argomento, il cui contenuto viene spesso adeguato ed aggiornato dal Settore
Sanitario della FIP, si invita a consultare periodicamente il sopracitato Regolamento pubblicato sul sito
www.fip.it sezione Regolamenti.

Si ricorda inoltre che, con riferimento al D.L. n. 138 del 13/09/2012, dal 01/07/2017 in tutti i luoghi presso
i quali si svolge attività di Minibasket deve essere presente il defibrillatore semiautomatico e personale
abilitato all’uso.

NORME ASSICURATIVE
Per la stagione sportiva 2021/2022, con il tesseramento saranno assicurati/e per lo svolgimento
dell’attività federale; la validità della copertura assicurativa cessa il 30 SETTEMBRE 2022 o in caso di
cancellazione dagli elenchi della Società presso cui è tesserato. Tale copertura è garantita anche agli
Istruttori Minibasket, regolarmente tesserati.
N.B.
L’efficacia della validità della copertura assicurativa, nel periodo 1° luglio 30 settembre, è subordinata
al ritesseramento, entro il 30 settembre, del soggetto.
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.

