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Spett.le
SOCIETA’
LORO SEDE
Oggetto: Resoconto stagione 2017/2018.
Abbiamo appena concluso la stagione sportiva e ritengo doveroso fare una piccola analisi delle cose fatte e
di quelle da fare nell’immediato futuro.
REGISTRO CONI: Il comitato ha accompagnato le società nell’iscrizione al registro, passaggio reso
obbligatorio per poter affiliare le società e per avere diritto alle agevolazioni fiscali per le società sportive,
completando un discorso iniziato nel 2016;
OMOLOGAZIONI PALESTRE: Continua, ed è quasi completata, la rilevazione delle palestre della regione al
fine di rilasciare le relative omologazioni e sistemare una situazione rimasta, per un certo periodo, inevasa;
ricordo che le omologazioni hanno validità massima di anni 4;
ATTIVITA’ NELLE SCUOLE: proseguono le collaborazioni con i Licei Sportivi, l’attività del Giocosport, i corsi di
formazione per docenti delle scuole primarie e secondarie; si stanno concretizzando i primi percorsi di
alternanza scuola/lavoro. La FIP è stata la Federazione all’avanguardia su questo fronte. Si cerca di
incrementare la presenza del basket nelle scuole ed è allo studio del Consiglio Direttivo ulteriore iniziativa per
incrementare tale presenza;
3VS3: Seguendo le indicazioni della FIP nazionale, che sostiene in maniera decisa la promozione del gioco
del 3VS3, il Comitato ha sostenuto la creazione (con la preziosa collaborazione del delegato regionale –
Edoardo Arnoldi – dell’Associazione Amici di G. Brusinelli e la FISB) di un contenitore che codificasse i vari
tornei estivi. La Dolomiti Summer League è stato il risultato di questa volontà, ora si cerca di creare
un’appendice invernale con alcuni eventi dedicati.
PROGETTO DISABILITA’: A partire dal mese di marzo 2018 sono partiti due percorsi (uno base ed uno
avanzato) che interessano 60 utenti di cooperative sociali che si occupano di disabilità cognitiva e
parzialmente motoria. Il progetto si concluderà a fine settembre all’interno della Trentino Sport Days ed avrà
occasione di presentarsi durante il prossimo Festival dello sport di Trento a metà ottobre.
TRASFORMAZIONE CENTRI MINIBASKET: Anche in questo caso il ruolo del Comitato Regionale è stato
quello di supporto alle società ed attenzione al passaggio di trasformazione resosi necessario a seguito delle
modifiche regolamentari adottate dalla FIP nazionale. Tutti i centri della regione hanno completato il
passaggio, situazione che si è concretizzata (ad oggi) in altre tre sole regioni d’Italia ed evidenziando la serietà
delle nostre società.
CORSI ISTRUTTORE ED ALLENATORE: In questo periodo hanno preso avvio alcuni corsi che
permetteranno di soddisfare le esigenze delle società regionali. Resta il rammarico di non essere riusciti, nella
stagione appena conclusa, a realizzare il tanto atteso corso Istruttore Minibasket. Il nuovo responsabile
regionale Minibasket – Giuseppe Stilo – si è adoperato, immediatamente, per recuperare questa lacuna e, per
l’inizio della stagione 2018/2019, tutto dovrebbe essere normalizzato.
CONSOLIDAMENTO RAPPORTI CON VENETO: Il particolare dialogo avviato con il vicino Comitato Veneto
permette un aperto confronto sulle tematiche che interessano i campionati che hanno una gestione congiunta.
Anche a livello nazionale questa unione rafforza il peso politico dei due comitati permettendo di condividere
richieste, iniziative ed anche critiche da manifestare al Consiglio Federale e nelle Consulte dei Presidenti
Regionali. Tale situazione ha permesso, inoltre, di avere supporto anche nell’attività del gruppo arbitri ed
ufficiali di campo, permettendo di integrare la formazione, la valutazione e la crescita del gruppo CIA.
L’auspicio, ora, è che il campionato 2019/2020 di serie D diventi un unico torneo con i gironi del Veneto (alla
luce della crescita del numero di squadre regionali) e consentire, oltre al ritorno della promozione diretta,
anche una nuova possibilità di integrazione con squadre venete.
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Questo riguardava le cose fatte; il lavoro non è certo concluso in quanto ci sono importanti interventi che
devono essere intrapresi.
ARBITRI: la maggiore copertura delle gare è un obbiettivo che non viene mai accantonato. Si assiste ad un
cambiamento nella permanenza dei giovani arbitri, circostanza legata a più fattori. Se da un lato va
incrementato il lavoro di tutoraggio da parte del Settore Tecnico arbitrale, dall’altra c’è da prendere atto del
fatto che, le esigenze scolastiche dei ragazzi attorno ai 18 anni, portano a distacchi per la frequenza
universitaria. Occorre una maggiore collaborazione delle società: è necessario un controllo del pubblico
presente, soprattutto nei campionati giovanili, per aiutare il processo di adattamento al ruolo di arbitro dei più
giovani; auspico, inoltre, che le stesse società individuino ed invitino alcuni loro giovani tesserati ad avvicinarsi
all’arbitraggio, in modo da collaborare nell’incremento del gruppo arbitri oltre che ritrovarsi alcune figure in
grado di sopperire in caso di assenza di arbitri in alcune gare. La FIP cercherà di aumentare le risorse umane
per seguire il percorso di crescita degli arbitri più giovani ed incrementare il reclutamento.
RAPPORTI TRA SOCIETA’: Credo si debba considerare l’idea di fare realmente movimento. Ci sono alcuni
valori che il basket non deve perdere di vista per distinguersi dalle altre discipline sportive: serietà, educazione
e correttezza. A questo, secondo il mio umile parere, deve aggiungersi la collaborazione tra società. Mettere in
primo piano ambizione e prestigio è il modo per dimenticarsi delle qualità che il basket dovrebbe avere,
creando malintesi e litigiosità. Su questi temi la FIP regionale investirà energie per ricercare un sistema che
incrementi dialogo e collaborazione tra società, per raggiungere quel “sistema movimento “ necessario per un
maggiore sviluppo del basket regionale.
PROMOZIONE DEL BASKET: Presenza nelle scuole, organizzazione di tornei, partecipazione ad eventi sono
uno dei modi per mettere in risalto lo sport della pallacanestro. Il particolare impegno del Comitato Regionale
ha accreditato la FIP come federazione con serietà organizzativa (ce lo dicono gli altri), circostanza che
permette di avere maggiori agevolazioni e supporto nell’organizzazione di attività sul territorio. Su questo
fronte continuerà l’impegno per allargare ulteriormente la promozione del basket sul territorio regionale con
una particolare attenzione alla realtà femminile. Altro aspetto importante per la pubblicizzazione delle iniziative
delle società si può concretizzare con l’invio, tramite e-mail, al Comitato Regionale di locandine e documenti
che descrivano i vari appuntamenti affinché possano essere pubblicizzati sul sito regionale, oltre che su quello
della società stessa.
VISIBILITA’ STAMPA CAMPIONATI REGIONALI: Oltre al campionato di serie A1 maschile ed a quelli di A2 e
B femminile, c’è la necessità di evidenziare l’attività dei campionati regionali, giovanili e senior. Per questo
sarà richiesto alle testate giornalistiche regionali di accordare uno spazio (in giornata prestabilita) a risultati ed
alla presentazione dell’attività delle società regionali. L’obbiettivo è di ottenere uno spazio dove,
settimanalmente ed una per volta, le società potranno raccontarsi e descrivere la loro attività. Per fare ciò si
dovrà individuare una persona che raccolga risultati settimanali, oltre alle informazioni della società chiamata a
raccontarsi che, attraverso il Comitato Regionale, saranno veicolate alla stampa. Questo per integrare il
processo di promozione del movimento cestistico regionale.
PRESENZA FIP AD EVENTI: Oramai consolidata la partecipazione a Trentino Sport Days di Riva del Garda
che, quest’anno, si terrà nei giorni 28, 29 e 30 settembre. Il format prevede il 28 la giornata con le scuole; il 29
mattina la parte dedicata alla disabilità mentre il pomeriggio e la giornata del 30 sono dedicati ad attività
promossa dal Comitato Regionale. Altro appuntamento significativo, organizzato da Gazzetta dello Sport e
Provincia di Trento, sarà il Festival dello sport che si terrà a Trento nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 2018.
Trento, 29 luglio 2018

