DOAR MB 2019/2020
PREMESSA
Le DOAR MB vogliono essere un supporto per tutte le società di minibasket per dare
la possibilità di programmare le attività con un congruo tempo di anticipo per la nuova
stagione sportiva. Detto ciò, questo anno metteremo in evidenza ciò che di nuovo è
riportato nella guida nazionale,in modo da sottolineare le novità e l’organizzazione
della regione Toscana.
Tutte queste regole e norme organizzative che sono scritte nella guida nazionale e
nelle DOAR MB, sono il frutto della continua evoluzione che il nostro mondo,tramite
continui feedback e la vicinanza dei vari responsabili, riesce a costruire in modo
costante e quotidiano. Vogliamo fortemente che ci sia una parità educativa/sportiva,
nata dallo spirito del minibasket, che ci permetterà di far appassionare i bambini al
nostro bellissimo sport……
Vi auguro un annata ricca di soddisfazioni nel senso di miglior e maggior reclutamento
di nuovi bambini, di iniziative proposte, di giochi, di sorrisi e tutto ciò che ripagherà i
vostri sforzi e la vostra passione…
Simone Landini / Michele Bottari
La commissione regionale MB / I responsabili provinciali MB

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE
MINIBASKET COMITATO REGIONALE TOSCANA
ANNO 2018/2019
Si fa fede alla guida minibasket 2019/2020 per tutta la parte organizzativa.
La guida è scaricabile da:
http://www.fip.it/minibasket/DocumentoDett.asp?IDDocumento=115757

ISTRUTTORI,DIRIGENTI, GARE, EVENTI
Per tutte le attività proposte nel Trofeo Minibasket 2019/2020, e per tutte le Categorie
del Minibasket, possono essere iscritti a referto , nel limite di due per società MB, solo
Istruttori Minibasket tesserati,iscritti dal centro su fiponline ed in regola con
l’assolvimento dell’aggiornamento formativo previsto. In caso di eventi, quali tappe
3c3,concentramenti o feste, non è autorizzata la presenza di nessun altra figura
all’infuori dell’istruttore minibasket aggiornato e qualificato in regola con il tesseramento.
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). In caso
di presenza di istruttore non autorizzato a Tappe, Feste o eventi comporta la mancata
partecipazione a successivi eventi per il centro minibasket.

Gli

istruttori

per

essere

in

regola

con

il

tesseramento

devono:http://www.fip.it/minibasket/DocumentoDett.asp?IDDocumento=115613

Le società di

Minibasket che aderiscono al Settore Minibasket della FIP devono

partecipare, con una o più squadre,(non è obbligatorio per tutte le annate) alle attività
proposte dal Settore Minibasket della FIP.

Per essere abilitati all’attività Minibasket, le Società dovranno indicare un
Responsabile, selezionando il nominativo esclusivamente dall’elenco dei propri
Dirigenti inseriti nello statino.

IMPORTANTE
Dalla stagione 2019/2020, contrariamente a quanto comunicato in precedenza,
coloro i quali conseguiranno 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.

COLLEGAMENTO TRA CENTRI MINIBASKET PER ATTIVITA’ FEMMINILE
2019/2020
Per la stagione sportiva 2019/2020, 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 di 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.La richiesta di
autorizzazione deve essere inviata all’indirizzo mail info@toscana.fip.it e per
conoscenza a minibasket@toscana.fip.it . Si prega, per quanto possibile, di
comunicare con largo anticipo
le iniziative previste. Si ricorda inoltre che chi
richiede l’arbitraggio del torneo dovrà farsi carico di contattare direttamente il CIA
provinciale una volta ottenuta l’autorizzazione..

L’ATTIVITA’ MINIBASKET
A seguito le attività proposte dal comitato regionale Toscana
PULCINI (Bambini nati nel 2013/2014)
PAPERINE (Bambine nate nel 2012/2013/2014)

Si prevede, a seconda del numero di squadre che ne fanno richiesta, l’organizzazione
di incontri/feste ad iscrizione provinciale dedicate esclusivamente alle soprascritte
annate. In occasione delle manifestazioni, i bambini/e si potranno esibire in gare,
giochi, stazioni di diverse attività, grandi giochi, giochi di palleggio e di tiro,
partite di 2 c 2/ 3c3 con regolamento “easybasket”, 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.
NON SONO AUTORIZZATE ALTRE FORME E MODALITA’ DI ATTIVITA’ DEI
BAMBINI

SCOIATTOLI (Bambini nati nel 2011/2012)
LIBELLULE (Bambine nate nel 2011/2012/2013)

E’ prevista l’organizzazione da parte di ogni comitato provinciale, nella persona del
responsabile provinciale, che può avvalersi di un commissario speciale per il trofeo
Scoiattoli, di un Trofeo Minibasket Provinciale Non Competitivo (vedi regolamento
specifico) SENZA CLASSIFICA FINALE.
Attività indicata e ritenuta opportuna per la loro crescita :
 Partite e concentramenti di 3 contro 3 sprint :


a tutto campo (vedi regolamento “3 c 3 sprint”) su campi di dimensioni ridotte
(lunghezza massima mt 22);



a tutto campo (vedi regolamento “3 c 3 sprint”) su campi di dimensioni ridotte
(lunghezza massima mt 22) con gare di palleggio, tiro e passaggio negli intervalli dei
tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare.

AQUILOTTI (Bambini/e nati/e nel 2009/2010 ammessi/e nati 2011)

E’ prevista l’organizzazione da parte del comitato regionale, nelle persone dei
commissari per il trofeo aquilotti , di partite di 4 contro 4:


a tutto campo (vedi regolamento “4 c 4”) su campi di dimensioni normali (lunghezza
oltre mt 22);



annate 2009 ammessi 2010. Divisione zonale con gare di andata e ritorno con
gironi indicativi da 10/12 squadre. Le gare inizieranno a fine ottobre e
termineranno nel mese di marzo. Da metà marzo a fine aprile saranno
programmate 4 gare con le zone adiacenti per fasce di merito ( tipo orologio
incrociate con la zona vicinoria).
annate 2010 ammessi 2011 Divisione zonale con gare di andata e ritorno con
gironi indicativi da 10/12 squadre. Le gare inizieranno a fine ottobre e
termineranno nel mese di marzo. Da metà marzo a fine aprile saranno
programmate 4 gare con le zone adiacenti per fasce di merito ( tipo orologio
incrociate con la zona vicinoria).





annate scoiattoli 4c4 2011 ammessi 2012 . Divisione zonale con gare di andata e
ritorno con gironi indicativi da 10/12 squadre. Le gare inizieranno a metà
novembre e termineranno nel mese di marzo. Da metà marzo a fine aprile
saranno programmate 4 gare con le zone adiacenti per fasce di merito ( tipo
orologio incrociate con la zona vicinoria).



Gironi e svolgimento: non si gioca durante le festività. Il termine del
campionato è previsto per il 30 aprile 2019, il mese di maggio non è prevista
l’attività. Tutti i fine settimana disponibili dovranno essere utilizzati.
Iscrizioni:



Per

Aquilotti

2009

copiare

il

link

e

inserire

i

dati:

inserire

i

dati:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwAldOpr0QSoy03rWuhzBZDBRsrrFn9sXZeWdcvkQOF9g/viewform?vc=0&c=0&w=1


Per

Aquilotti

2010

copiare

il

link

e

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNpnuDJSMrj4utY7npjhs6W9a
U3-NpC0iSaC8Wo-ClVPFnpQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


Per
Scoiattoli
4c4
2011
copiare il
link
e inserire
i
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgYKQxsTmU31CaVEFgP1NvReYKzgagvcTaf48aBGU38lGvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

dati:

GAZZELLE OPEN (Bambine nate nel 2009/2010/2011)

E’ prevista l’organizzazione da parte del comitato regionale, nelle persone dei
commissari per il trofeo gazzelle , di partite di 4 contro 4:
 annate 2009 ammesse 2010/2011 con 3 fuori quota 2008 (al max una bambina
per tempo e non partecipante alla categoria esordienti o u13). Divisione
regionale con gare di andata e ritorno in base alle iscrizioni pervenute. Le gare
inizieranno a metà novembre e termineranno nel mese di aprile. Le modalità
saranno le stesse di questo anno con 2 o 3 gare al mese.
 Si ricorda il numero minimo di 8 bambine a referto


ATTIVITA’ ESCLUSIVAMENTE FEMMINILE

Iscrizioni:
Per
GAZZELLE
Femminile
copiare il
link
e
inserire
i
dati:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg0ThDcAts6wXwCWawfEf6rn
zBJgvy8-yGkUYmHz_BVn8DDw/viewform?vc=0&c=0&w=1




ESORDIENTI MASCHILE
Bambini nati nel 2008 e ammessi nati 2009

E’ prevista l’organizzazione da parte del comitato regionale nella persona del
responsabile regionale, che si avvarrà dei commissari per il trofeo esordienti scelti
dalla commissione regionale.
Per questa categoria (10/11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività:





Trofeo Minibasket 5 c 5
non si gioca durante le festività. Il termine del campionato è previsto per il 30
aprile 2019 il mese di maggio non è prevista l’attività. Tutti i fine settimana
disponibili dovranno essere utilizzati
annate 2008 ammessi 2009. Divisione zonale con gare di andata e ritorno con
gironi indicativi da 10/12 squadre. Le gare inizieranno a metà ottobre e
termineranno nel mese di marzo. Da metà marzo a fine aprile saranno
programmate 4 gare con le zone adiacenti per fasce di merito ( tipo orologio
incrociate con la zona vicinoria).

 Iscrizioni:
 Per Esordienti maschile copiare il link e inserire i dati:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfunhaIRpfcrrzSxf2PR2AQ9ivw7BEFO5jmMl1ApTudVqbxg/viewform?vc=0&c=0&w=1
ESORDIENTI FEMMINILE
Bambine nate nel 2008/2009/2010

E’ prevista l’organizzazione da parte del comitato regionale nella persona del
commissario regionale per il trofeo esordienti femminile della seguente attività:
 Trofeo Minibasket regionale 5 c 5, annate 2008 ammesse 2009/2010. Divisione
regionale con gare di andata e ritorno in base alle iscrizioni pervenute. Le gare
inizieranno a metà ottobre e termineranno nel mese di marzo. Da metà marzo a
fine aprile saranno programmate 4 gare con le zone adiacenti per fasce di
merito ( tipo orologio incrociate con la zona vicinoria). Si conferma per il
prossimo anno la possibilità di partecipare al trofeo con un minimo di 8 bambine,
sempre rispettando i criteri del minibasket, ovvero potranno usufruire del
terzo ingresso in campo le bambine che hanno segnato meno punti. Il
regolamento vigente sarà sempre quello del trofeo esordienti e previsto nelle
doar regionali del minibasket.
 non si gioca le festività. Il termine del campionato è previsto per il 30 aprile
2019 il mese di maggio non è prevista l’attività.


ATTIVITA’ ESCLUSIVAMENTE FEMMINILE
 Iscrizioni:

 Per
Esordienti
Femminile
copiare
il
link
e
inserire
i
dati:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefDORLDHhy1D87q6qIudubvMj
U54wyb76oOelc4ZjmRtQYSA/viewform?vc=0&c=0&w=1
ISCRIZIONI










Scadenza iscrizioni:
Esordienti M: 30 settembre
Esordienti F: 5 ottobre
Aquilotti 2009: 10 ottobre
Gazzelle: 15 ottobre
Aquilotti 2010: 20 ottobre
Aquilotti 2010-2011: 30 ottobre
Scoiattoli 2011: 25 ottobre
Pulcini: 10 novembre

MODULISTICA
Si ricorda che la modulistica è scaricabile dal sito http://www.fip.it/minibasket dove
è possibile trovare i referti di gioco, il modulo per l’autorizzazione dei tornei, la guida,
il regolamento, e tutti i vari documenti di interesse.

COMPILAZIONE REFERTI
Si ricorda che i referti vanno compilati in ogni sua parte, di tutti i dati richiesti,
indicando in modo leggibile i nomi inseriti. Si ricorda di fare molta attenzione a
segnare in modo corretto le entrate nei tempini ed in caso di infortunio il giocatore
che esce deve essere segnato un cerchio intorno alla X, ed il suo sostituto soltanto
con un cerchio. Si ricorda che il giocatore che entra al posto di un infortunio può farlo
secondo le norme relative alle sostituzioni. Il giocatore infortunato DEVE rientrare in
campo se possibile, durante il tempino di gioco, al posto del bambino che lo ha
sostituito, ma non può giocare un ulteriore tempino se ha già fatto 2 ingressi in campo.
Si ricorda di chiudere con una linea i tempini indicando i punti fatti e segnando i
parziali sul punteggio progressivo per gli esordienti e i punteggi dei tempi per aquilotti
e scoiattoli.

FESTE


E’ prevista la festa regionale del femminile che avrà la priorità su ogni altra
manifestazione che in quella data dovrà essere rimandata o annullata. Nessun’
altra

manifestazione

potrà

essere

autorizzata.

La

festa

si

svolgerà

presumibilmente al termine di maggio o entro la fine della scuola a giugno.Si
invitano i centri minibasket a partecipare alla festa comunicando alle famiglie
che la stessa verrà organizzata, in modo che non prendano impegni. Si chiede
inoltre ai centri minibasket di non organizzare o partecipare a

tornei in

concomitanza della festa regionale femminile.


Sono auspicabili feste provinciali dove si punti a promuovere l’attività di
minibasket in realtà dove non sia presente nessun centro o dove si ritenga
opportuno migliorare e ampliare l’attività esistente. Si richiede pertanto ai
centri minibasket di proporsi e promuovere località per la realizzazione delle
stesse. Si ricorda che per la festa è prevista un organizzazione congiunta tra il
comitato provinciale e il centro che si rende disponibile all’organizzazione, con
un intervento del comitato regionale che, se richiesto in tempo, può inviare dei
gadget per la manifestazione. Le feste provinciali si possono svolgere sia
all’aperto in spazi di grande visibilità, oppure in palasport pubblicizzando
l’evento come un open day del minibasket. Sono da considerarsi feste provinciali
anche quei tornei già in essere dove sono coinvolte la maggior parte delle realtà
della provincia, pertanto è possibile ampliare e migliore tali tornei in modo da
renderli ancora più visibili.
DEROGHE

Si informa che le deroghe di principio non verranno accordate a meno che non vi sia
una progettualità dietro. Pertanto i criteri per concedere una qualsiasi deroga
richiesta sono l’impossibilità a svolgere l’attività, con il progetto di incrementare il
numero dei bambini in modo che l’anno seguente non vi sia più necessità di richiederla.
Ad ogni richiesta di deroga verrà valutato il numero di squadre presenti sia sopra che
sotto al trofeo richiesto, quanti bambini sono iscritti in quell’annata e nelle altre e la
zona geografica di provenienza.
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 alle fattispecie di
seguito descritte:

- utilizzo bambini di annata inferiore alla categoria prevista, da concedere solo in casi
verificati di tesseramenti numericamente insufficienti per la realizzazione
dell’attività prevista;
- utilizzo giocatori più grandi per la categoria prevista solo in caso di motivi certificati
di necessità psicofisica;
- deroghe rispetto alla modalità di gioco concesse solo se condivise con il CTR;
tali autorizzazioni, valutate e condivise preliminarmente tra il Responsabile
Minibasket Regionale, il Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket e il Presidente
Regionale, dovranno essere strettamente legate a casi di eccezionalità e dovranno
garantire la massima partecipazione di atleti alle attività federali nei limiti di equità
sportiva ed etica.
Le deliberazioni assunte dovranno essere inviate alla Segreteria del Settore
Minibasket e Scuola.
Le richieste dovranno pervenire al responsabile provinciale che valuterà in prima
istanza se sottoporle alla commissione regionale che valuterà se concederle o
meno (la concessione deroghe è facoltà esclusiva della commissione regionale che
le pubblicherà sul foglio deroghe regionale).

REGOLE ORGANIZZATIVE PER TUTTI I TROFEI:
1. Chi non invia per mail o altre modalità concordate con il commissario il referto
e liste entro l’uscita del comunicato (sarà cura di ogni commissario
specificare il giorno di uscita del comunicato) avrà assegnata partita persa 18-6
(obbligo per la squadra ospitante). Chi non invia per 3 volte i referti entro i
tempi dichiarati dal commissario per l’uscita del comunicato avrà la
sospensione dal trofeo minibasket.
2. Chi non si presenta alle gare senza avvisare avrà assegnata partita persa
18-6 o 20-0 e saranno applicati a sanzione, i rimborsi spese sostenuti dal
centro per la gara in programma ( costo palestra, spese di trasferta e tutto
ciò che è servito per l’organizzazione della gara).
3. Chi invia le liste gara non conformi avrà un richiamo ufficiale. In caso di 3
richiami per mancata presentazione dello statino verrà data partita persa 18-6
o 20-0
4. La società ospitante deve mettere a disposizione un arbitro per l’incontro e se
la squadra ospitata lo ritiene può affiancare un arbitro del suo staff. (chi ha
svolto il corso “io gioco con il fischio” è invitato ad utilizzare i ragazzi formati.

5. Chi non ha i documenti atleti su richiesta dell’altro istruttore avrà un richiamo
ufficiale. In caso di 3 richiami per mancata presenza dei documenti verrà data
partita persa 18-6 o 20-0.
6. Chi si rifiuta di fare il riconoscimento pre gara avrà un richiamo ufficiale. In
caso di 3 richiami per mancata volontà di fare il riconoscimento verrà data
partita persa 18-6 o 20-0.
7. Chi non comunica lo spostamento gara avrà un richiamo ufficiale. In caso di 3
richiami per mancata comunicazione di uno spostamento gara verrà data partita
persa 18-6 o 20-0
Il Centro che non rispetta le regole reiteratamente, verrà avvisato e concesso un
tempo ragionevole di 15 giorni per ottemperare alle scadenze. In caso di mancata e
continuata latitanza il centro verrà escluso dal campionato dalla commissione
regionale, e le gare da disputare osserveranno un turno di riposo.
Doppie squadre: le società che iscrivono più squadre allo stesso trofeo della stessa
annata, non possono scambiare i bambini da una squadra all’altra, ma dovranno avere le
liste fisse e consegnate prima dell’inizio del trofeo al commissario . I bambini che non
possono cambiare squadra sono quelli dell’annata principale del trofeo ( esempio
esordienti 2008,aquilotti 2009, scoiattoli 2011) , mentre i bambini più piccoli possono
indistintamente giocare in più squadre, rispettando l’obbligo di non giocare due gare
nello stesso giorno e non più di 2 gare a settimana con squadre differenti ( esempio
un bambino del 2009 può partecipare al trofeo esordienti e al trofeo aquilotti) .

I bambini che giocheranno più di una gara nelle stesse 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59),
verranno richiamati per la prima volta, ed in seguito sospesi dall’attività per 7 giorni
con una comunicazione diretta alla famiglia oltre che alla società.
Cauzione: non prevista
Documenti: tutti i centri minibasket sono obbligati ad avere la copia del documento
di riconoscimento dei bambini che fanno parte della gara. Il riconoscimento verrà
fatto se gli istruttori si accordano in tal senso.
Lista : la società di minibasket dovrà presentare la lista giocatori ricavata dallo
statino stampato da fiponline. Accanto al nome dei bambini che giocano dovrà essere
scritto il numero di maglia e cancellati i bambini che non fanno parte della gara. Il
centro dovrà presentare lo statino anche degli istruttori iscritti su fiponline al centro
e in caso di istruttori in deroga ( 1°anno corso), dovrà allegare la copia della deroga.

Spostamenti: gli spostamenti gare saranno concessi sempre dal responsabile che
dovrà obbligatoriamente essere informato a mezzo mail, con accettazione di entrambi
i centri. Se una gara viene rinviata entro 7 giorni dalla comunicazione dovrà essere
trovata una data di recupero anche utilizzando il mese di maggio o nelle giornate di
riposo.
Genitori dei bambini iscritti: si richiede che il seguente regolamento venga affisso in
palestra e che i genitori degli atleti ne siano a conoscenza.
Regolamento: fa fede il regolamento di gioco stagione 2019/20
Arbitri: non è prevista la designazione da parte del CIA nelle categorie Aquilotti e
Scoiattoli e tappe, pertanto le società di minibasket ospitanti dovranno mettere a
disposizione una persona ( istruttore,dirigente o mini arbitro), che si occupi di
dirigere la gara. L’altro centro minibasket se ritiene può mettere a disposizione un
secondo arbitro per dirigere insieme la gara. Ogni eventuale compenso sarà a carico
dei centri che mettono a disposizione gli arbitri, ognuno per il suo collaboratore.
Per la categoria esordienti maschile e femminile il CIA provinciale dovrà essere
informato, dal commissario, della compilazione del calendario e dovrà provvedere nei
limiti delle possibilità alla copertura delle gare. Gli arbitri dovranno essere pagati da
entrambe le società nella misura di € 6.00 cadauno da versare al termine della gara. In
caso di mancanza di arbitro le società

dovranno provvedere preferibilmente

mettendo a disposizione una persona ciascuno per la copertura della gara. In caso di
arbitri di un solo centro dovrà essere compilata una dichiarazione nella quale i centri
sono concordi a firma degli istruttori. La dichiarazione va inviata insieme alle liste e ai
referti. Per ulteriore chiarimento l’arbitro designato dal CIA, dovrà aver corrisposto
da entrambe le società minibasket la quota di € 6,00, mentre l’arbitro non designato
dal CIA sarà a carico della società ospitante. E’ prevista la designazione di un solo
arbitro.
Problematiche e segnalazioni: in caso di controversie sul campo o in relazione alla
gara di minibasket dovrà essere compilato il verbale della gara ( a seguito allegato) e
inviata segnalazione via mail dal dirigente del centro o l’ istruttore, entro le 24 ore, al
commissario che gestisce il trofeo. In ogni caso senza la presentazione del verbale
non verrà dato seguito a nessuna segnalazione pervenuta.
Giudice sportivo: in caso di segnalazioni e/o violazioni al regolamento di gioco il
responsabile se si troverà di fronte casi di attuazione di provvedimenti disciplinari,

una volta confrontatosi con la commissione regionale, si rivolgerà al giudice sportivo
competente che prenderà provvedimenti a termine di regolamento di giustizia

Si ricorda che al termine di ogni gara deve essere firmato il referto da
parte degli istruttori. Se uno dei due istruttori si rifiuta di firmarlo,
deve far firmare il verbale di fine gara, all’altro istruttore e produrre
entro le 24 ore successive una relazione sui fatti. Se un istruttore si
rifiuta di firmare il verbale saranno presi dei provvedimenti disciplinari a
suo carico compresa la sospensione dalle gare.
Commissari e gare: al termine di ogni gara dovrà essere inviato da parte della società
ospitante, la foto del referto della gara tramite mail o wathsapp. La lista ed il foglio
dell’accettazione arbitraggio ( solo per esordienti), dovranno essere conservati e
inviata solo su richiesta del commissario.
PROGETTO #IO GIOCO CON IL FISCHIO
Si conferma il progetto e si consiglia la richiesta dell’intervento da parte dei
referenti incaricati per svolgere il corso per abilitare i bambini all’arbitraggio.

RUOLI E COMMISSIONI
•

Simone Cardullo PRESIDENTE regionale FIP Toscana presidente@toscana.fip.it

•

Simone Landini RESP regionale FIP Toscana minibasket@toscana.fip.it

•

Michele Bottari CTR regionale FIP Toscana michele.bottari@gmail.com

•

Commissione regionale MB: Chiara Castrucci,Francesco Irrera,Fabio
Manganelli, Michele Bottari,Landini Simone

•

Commissione regionale Femminile MB: Alessio Sacchetti,Francesco
Irrera,Camilla Fontani,Michele Bottari,Simone Landini,Annalisa Breschi

Delegati Provinciali Responsabili Minibasket:
• Scali Ilaria Pisa
•

Marco Andromedi Livorno

email: minibasket.pi@toscana.fip.it
email: minibasket.li@toscana.fip.it

•

Sergio Battestin Siena

email: minibasket.si@toscana.fip.it

•

Giorgio Briganti Grosseto

email: minibasket.gr@toscana.fip.it

•

Antonio Volpi Firenze

email: minibasket.fi@toscana.fip.it

•

Carlo Pasta Prato

email: minibasket.po@toscana.fip.it

•

Alessio Sacchetti Massa C

email: minibasket.ms@toscana.fip.it

•

Stefani Giacomo Lucca

email: minibasket.lu@toscana.fip.it

•

Chiara Castrucci Arezzo

email: minibasket.ar@toscana.fip.it

•

In definizione Pistoia

email: minibasket.pt@toscana.fip.it

Si ricorda che le nomine del minibasket sono a cadenza annuale, con scadenza il 30
giugno di ogni anno. Il delegato provinciale insieme al responsabile regionale
minibasket ed il consiglio regionale, stabiliranno se avverrà il rinnovo delle cariche o
se ci saranno avvicendamenti nei ruoli. Entro il mese di settembre verranno indicati i
nominativi designati per la stagione sportiva 2019/2020.

Staff tecnico regionale


Michele Bottari CTR e docente formatore



Chiara Mariotti docente formatore



Annalisa Breschi docente formatore



Piero Venturini docente formatore



Paolo Biggio docente formatore



Gianni Cedolini docente formatore



Landini Simone docente formatore



Umicini Valentina docente formatore



Marco Innocenti docente formatore



Andrea Ierardi docente formatore

Il decalogo di comportamento nelle gare di minibasket
A tutte le società di minibasket
A tutti gli istruttori minibasket della Toscana
A tutti i dirigenti delle società di minibasket

Buongiorno a tutti, purtroppo in questi giorni in diverse realtà

sono

avvenuti dei fatti poco educativi e molto lontani dalla mentalità del nostro
sport. Diventa pertanto necessario e assolutamente irrinunciabile un
intervento verso chi si rende protagonista di episodi che non possono più
ripetersi durante i confronti tra i bambini, i quali devono poter ricevere
un educazione allo sport corretta e leale. Come consueto gli attori di
questi episodi sono sempre gli adulti, che immancabilmente non perdono
occasione per insegnare cosa non deve essere fatto, piuttosto che aiutare
nella crescita i propri figli o i propri atleti. Si trasmette, al fine di poter
educare i propri istruttori, i propri accompagnatori ed infine i genitori al
seguito, un decalogo di comportamento, che in ogni campo dovrà essere
rispettato alla lettera. Si prega quindi, di appenderlo in ogni palestra che
ha come teatro un gara di minibasket.
Si comunica altresì che se in una gara di minibasket, di qualsiasi livello (
dagli esordienti al 3c3 sprint), si avesse una segnalazione in tal senso, e
se, nella peggiore delle ipotesi la gara fosse interrotta, il dirigente del
centro

minibasket

e

l’istruttore

del

centro

minibasket

saranno

responsabili di ciò che è accaduto, ed oltre ad essere giudicati dal giudice
sportivo, saranno sospesi dall’attività di minibasket dalla commissione
regionale, fino a che il giudice non avrà emesso il provvedimento. Le
segnalazioni potranno essere inviate al responsabile del trofeo o a

minibasket@toscana.fip.it con un elenco dettagliato dei fatti e testimoni
comprovanti l’accaduto.
Decalogo:
Premessa: La gara di minibasket è soltanto un confronto tra bambini i
quali sono gli unici protagonisti dell’evento. E’ un momento di festa e di
verifica cosa viene fatto durante gli allenamenti e chi ha le capacità
tecniche, cognitive e motorie più sviluppate riesce a realizzare azioni
di gioco migliori. NESSUNO ha il diritto di intromettersi in ciò che i
bambini stanno facendo, tranne l’istruttore, che ha il SOLO compito di
istruire e confortare i bambini che stanno giocando.
1. L’istruttore DEVE intervenire esclusivamente ad indirizzo dei propri
bambini, cercando di incoraggiarli, dispensando consigli e proposte
sia tecniche che motorie per raggiungere un obiettivo migliore.
2. L’istruttore NON DEVE rivolgersi all’arbitro durante le azioni di
gioco, ma se ci fossero dei correttivi da fare, entrambi gli istruttori
a gioco fermo DEVONO appartarsi con l’arbitro in modo amichevole
e in un clima sereno. In quel momento POSSONO insieme consigliare
a chi si sta prestando ad arbitrare, una condotta più adeguata
all’educazione al minibasket.
3. L’istruttore DEVE rivolgersi ai bambini in modo educato e MAI
usando parole offensive. L’istruttore NON DEVE e NON PUO’
avere un contatto fisico violento con i propri bambini.
4. Il genitore in tribuna DEVE sostenere la propria squadra con un tifo
positivo, incoraggiare i propri bambini, specialmente nell’errore e
applaudire l’altra squadra in segno di sportività.
5. Il genitore in tribuna NON DEVE inveire o offendere i bambini
6. Il genitore in tribuna NON DEVE RIVOLGERSI ALL’ARBITRO per
nessun motivo, l’arbitro è una componente del gioco e può sbagliare
come i bambini quando non realizzano da soli un tiro da sotto.

7. NON POSSONO essere utilizzati, in una gara di minibasket,
strumenti sonori in tribuna, quali tamburi,trombe,fischi o altre
attrezzature tali a rendere la gara una corrida e non una festa del
minibasket.
8. Gli istruttori in situazione di criticità DEVONO utilizzare “1,2,3
minibasket olè” per riportare la serenità e il clima positivo durante
una gara di minibasket
9. Il dirigente minibasket, ove presente, DEVE essere il garante di
tutto questo e DEVE cercare nei momenti critici di far tornare
tutto ad un clima sereno e disteso.
10.

Al

termine

della

gara

entrambe

le

squadre

DEVONO

effettuare il saluto e andare al centro del campo e fare tutti
insieme l’urlo di fine partita

Con questo decalogo si vuole puntualizzare come lo sport sia di
fondamentale importanza nella crescita e nello sviluppo dei bambini, e che
ogni componente ha un compito importante per il miglioramento e lo
sviluppo di un sano e leale confronto. Ciò che insegniamo ai bambini
adesso, sarà ciò che loro avranno come esempio da seguire in futuro,
pertanto si ricorda a tutti che:

SOLO I BAMBINI DEVONO ESSERE I PROTAGONISTI

Redatto dal responsabile regionale e
dalla commissione regionale minibasket

1,2,3 minibasket olè

A tutte le società di Minibasket della Toscana

Si portano a conoscenza tutte le società di minibasket e gli istruttori di un’ appendice
al regolamento che la commissione regionale minibasket ha deliberato nell’interesse
della crescita del movimento.
Con

la

seguente

si

cerca

di

sensibilizzare

tutti

gli

addetti

ai

lavori

(

centri,istruttori,miniarbitri e genitori), affinchè non avvengano più episodi spiacevoli
sui campi, perché siano solo terreno di confronto e crescita in cui gli unici attori siano
i bambini.
Pertanto si delibera che:

durante una gara di minibasket se il pubblico in tribuna ha degli atteggiamenti al di
sopra del lecito e del consentito ( offese all'arbitro, discussioni tra il pubblico in
modo acceso, proteste accese verso decisioni arbitrali ) i due istruttori insieme
all'arbitro sospendono la gara per un minuto, facendo andare tutte e due le squadre
con i rispettivi istruttori e con l'arbitro nel cerchio di metà campo e facendo fare un
urlo tutti insieme "uno due tre minibasket olè". Si responsabilizzano quindi gli
istruttori ad avere un atteggiamento più consono ed educativo, e si responsabilizzano i
centri ad educare i propri genitori tifosi che seguono le gare di minibasket.

Si prega ogni centro di stampare ed attaccare in palestra questo avviso

Redatto dal responsabile regionale e
dalla commissione regionale minibasket

Verbale minibasket
Comitato Regionale Toscana
E-mail: minibasket@toscana.fip.it

Verbale da compilare al termine della gara minibasket se necessario :
Luogo

Squadra di casa

Trofeo
Istruttori

Squadra ospitata
anno

La gara si è svolta in modo regolare?
Squadra di casa
Si
no
commenti

Squadra ospitata
Si
no
commenti

Ci sono state incomprensioni tra gli istruttori?
Squadra di casa
Si
no
commenti

Squadra ospitata
Si
no
commenti

Il pubblico ha tenuto un comportamento consono? (codice etico)
Squadra di casa
Si
no
commenti

Squadra ospitata
Si
no
commenti

Seguirà relazione dettagliata per mail entro 24 ore dalla gara al referente del trofeo
e per conoscenza a minibasket@toscana.fip.it. Ogni altra forma di segnalazione non
verrà presa in esame.

Firma istruttore

Firma istruttore

