Commissione Provinciale Minibasket Como
Viale Masia, 42 – 22100 Como CO
Tel. 031-571427 Fax 031-572107

e-mail: minibasket.co@lombardia.fip.it
web: http://www.co.lombardia.fip.it

NORME MINIBASKET ANNO SPORTIVO 2013/2014
RINNOVO ADESIONE E ISCRIZIONE BAMBINI/E PER I CENTRI MINIBASKET GIÀ ESISTENTI
1) Il Centro deve rinnovare la propria adesione per svolgere attività in ambito F.I.P. entro il 30
novembre 2013 accedendo a FIPonline dal sito www.fip.it o www.fip.it/como/ o direttamente da
http://servizi.fip.it/.
2) Con il pagamento della quota di adesione alla FIP Settore Minibasket, viene attivata automaticamente
la copertura assicurativa per responsabilità civile del Centro Minibasket.
3) Eventuali differenze tra il numero di bambini/e iscritti/e l’importo versato per la relativa quota di
iscrizione rimarranno a credito del Centro se in eccedenza a suo favore e verranno “scontati” da
eventuali successive operazioni (ulteriori iscrizioni o rinnovo adesione dell’anno successivo), saranno
invece richieste con ulteriore bollettino se insufficienti per coprire le quote di tutte le iscrizioni richieste.
4) 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.
Per la corrente stagione sportiva è possibile iscrivere su FIPonline nell’apposita sezione “iscrizione
bambini” i/le bambini/e del Centro dal 1 luglio 2013 al 31 marzo 2014.

ADESIONE E ISCRIZIONE BAMBINI/E PER I NUOVI CENTRI MINIBASKET

1) Per l’anno sportivo corrente, le adesioni dei Centri Minibasket al Settore Minibasket della FIP, sono possibili
solo entro il 30 novembre 2013.
2) Per la prima adesione di un centro Minibasket ci si deve rivolgere al Comitato Provinciale F.I.P. competente
per territorio, richiedere e compilare i moduli di adesione e di iscrizione bambini. Il Comitato provvederà
all’inserimento dei dati con la procedura FIPonline.
Adesione ed iscrizione saranno effettivamente valide solo dopo il riscontro del versamento effettuato.
3) Il Dirigente di un nuovo Centro dovrà obbligatoriamente partecipare al primo Corso di formazione - organizzato
dal Comitato Provinciale - entro l’anno sportivo di prima adesione.
Tutta la Modulistica è disponibile sul sito ufficiale www.fip.it/minibasket/

PROCEDURA RINNOVO ADESIONE

Il Dirigente accedendo al portale FIPonline, dovrà provvedere alla procedura di rinnovo adesione successivamente
al versamento dell’importo indicato, utilizzando esclusivamente le modalità indicate dal sistema.
• Il cambio del Dirigente Responsabile del Centro Minibasket deve avvenire attraverso la sottoscrizione di un
apposito modulo che dovrà essere inviato alla Commissione Regionale/Provinciale Minibasket Scuola competente,
che verificata la regolarità della richiesta provvederà all’avvicendamento del Dirigente dandone tempestiva
comunicazione alle strutture di competenza.
• Successive operazioni sull’anagrafica del Centro, rinnovi e/o ulteriori iscrizioni di bambini/e potranno essere
effettuate autonomamente dal Dirigente tramite la procedura FIPonline.

CATEGORIE MINIBASKET ANNO SPORTIVO 2013-2014

Le Categorie Minibasket per l’anno sportivo 2013-2014 sono le seguenti:
Pulcini
Paperine
Scoiattoli
Libellule
Aquilotti
Gazzelle
Esordienti Maschili
Esordienti Femminili

bambini nati nel 2007 - 2008
solo bambine nate nel 2006 - 2007 - 2008
bambini/e nati nel 2005 - 2006
solo bambine nate nel 2005 - 2006 - 2007
bambini/e nati nel 2003 - 2004 (ammessi i nati nel 2005)
solo bambine nate nel 2003 - 2004 - 2005
bambini/e nati nel 2002 (ammessi i nati nel 2003)
solo bambine nate nel 2002 - 2003 - 2004

SCADENZA ISCRIZIONI TROFEO MINIBASKET 2013-2014
AQUILOTTI UNICA FASCIA COMPETITIVI
ESORDIENTI MASCHILI
TUTTE LE ALTRE CATEGORIE :

31 ottobre 2013
31 ottobre 2013
30 novembre 2013

(inizio partite 10 novembre 2013)
(inizio partite 10 novembre 2013)
(inizio partite gennaio 2014)

NORME RIGUARDANTI IL TROFEO MINIBASKET COMMISSIONE PROVINCIALE DI COMO
Il Trofeo Minibasket 2013-2014 si articolerà nel seguente modo :

ESORDIENTI MASCHILI - 2002 (ammessi i nati nel 2003)

Attività solo competitiva con classifica.
FORMULA : partite di 5 contro 5 (4 tempi di 8 minuti ciascuno)
Prevede una prima fase teste di serie ed estrazione gironi, e una seconda fase con gironi definiti per classifica
prima fase. E’ previsto lo Jamboree Regionale a cui parteciperà solo la prima classificata.
Inizio previsto 10 Novembre 2013.

AQUILOTTI FASCIA UNICA - COMPETITIVA– 2003 - 2004 (ammessi i nati nel 2005)

Attività competitiva con classifica per bambini/e 2003 - 2004 (ammessi i nati nel 2005) da cui uscirà il
campione provinciale della categoria. Prevede una prima fase con gironi composti per vicinanza/estrazione e
una seconda fase con gironi definiti per classifica prima fase
- Attività non competitiva senza classifica per squadre composte ESCLUSIVAMENTE da bambini/e del 20042005. Prevede un girone unico con partite di sola andata.
FORMULA : partite di 4 contro 4 a tutto campo su campi di dimensioni normali (lunghezza oltre
mt.20) (6 tempi di 6 minuti ciascuno)
Inizio previsto 10 novembre 2013.
-

SCOIATTOLI – 2005 -2006

LA CATEGORIA SCOIATTOLI NON E’ UNA CATEGORIA COMPETITIVA : NON VERRA’ TENUTA LA CLASSIFICA
FINALE PERCIO’ NON ESISTE IL CAMPIONE PROVINCIALE SCOIATTOLI.
FORMULA : partite di 4 contro 4 a tutto campo su campi di dimensioni normali (lunghezza oltre
mt.20) con gare di palleggio, tiro negli intervalli dei tempi di gioco e punteggi assegnati alle gare. (6
tempi di 6 minuti ciascuno)
- Attività non competitiva senza classifica per bambini/e 2005 - 2006. Prevede una prima fase con gironi
composti per vicinanza/estrazione e una seconda fase con gironi definiti per classifica prima fase
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Attività non competitiva senza classifica per squadre composte ESCLUSIVAMENTE da bambini/e del 2006.
Prevede un girone unico con partite di sola andata.
Inizio previsto per tutte le fasce della categoria Scoiattoli : inizio Gennaio (dopo rientro vacanze natalizie).
-

CATEGORIE FEMMINILI
ESORDIENTI FEMMINILI – SOLO BAMBINE 2002 – 2003 - 2004
GAZZELLE
– SOLO BAMBINE 2003 – 2004 - 2005
LIBELLULE
– SOLO BAMBINE 2004 – 2005 - 2006

L’attività femminile, visti i pochi numeri di squadre e bambine, è gestita dal Comitato Regionale SIA PER LE
FASCE COMPETITIVE CHE NON COMPETITIVE.
Le iscrizioni delle squadre femminili del Comitato Provinciale di Como oltre ad essere comunicate a Como, devono
essere comunicate a Milano.

ATTENZIONE :
LA SCADENZA ISCRIZIONI PER LE CATEGORIE FEMMINILI A MILANO E’ IL 31 ottobre 2013

a) Ad almeno una delle categorie Minibasket 2013-2014 devono partecipare, con una o più squadre
tutti i Centri Minibasket che aderiscono al Settore Minibasket F.I.P. per l’anno sportivo 2013/2014.
b) Le iscrizioni al Trofeo Minibasket 2013/2014 dovranno essere fatte con l’invio del Modulo con le fasce di
capacità (Modulo M19/C allegato alla presente) al Comitato di Como entro il 31 Ottobre 2013.

Nelle categorie Esordienti Femminile, Gazzelle e Libellule possono giocare solo ed esclusivamente
bambine mentre in tutte le categorie maschili Minibasket sono ammesse le bambine.
Si ricorda che un bambino non può giocare in due squadre del Centro che partecipano alla stessa
categoria : esempio :
- Un Centro iscrive una squadra “A” ad Aquilotti 2003 e una squadra “B” ad Aquilotti 2004
- Un bambino del 2004 potrà giocare o nella squadra 2002 o nella squadra 2003

NORMATIVA PER I NATI/E NEL 2002 (ESORDIENTI)

I/Le nati/e nel 2002 per partecipare ai campionati “Under 13 M e F”, devono essere iscritti al Centro Minibasket
collegato alla Società partecipante al campionato Under 13 (indicato nel modello d’adesione 19/A su Fip-Online).
Pertanto i centri Minibasket che non indicano una Società affiliata alla FIP non potranno partecipare al campionato
“Under 13 M e F”.
Nella compilazione della lista R da FIPonline della società, il sistema propone anche i/le nati/e nel 2002 del Centro
Minibasket collegato. I nati nel 2002 devono essere obbligatoriamente in possesso del certificato di idoneità
alla pratica sportiva agonistica.
Come da Regolamento Sanitario, la Certificazione agonistica è OBBLIGATORIA dall’ 11° anno di età solare.

ATTENZIONE

Articolo 10 del “Regolamento Sanitario”

PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

E’ considerata attività sportiva non agonistica l’attività organizzata dalla F.I.P e denominata :
A) Minibasket Maschile e Femminile
Pertanto coloro che svolgano le attività di Minibasket o che intendano tesserarsi alla F.I.P. e non abbiano compiuto
l’11° anno di età solare, ogni anno , prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli
accertamenti indicati nell’articolo 11 del presente regolamento e risultare idonei.
I predetti tesserati, al raggiungimento dell’11° anno di età solare, saranno ritenuti automaticamente svolgenti
attività sportiva agonistica e saranno tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dal successivo
articolo 13 del presente regolamento.
Potrete trovare il Regolamento Sanitario al sito : http://www.fip.it/regolamenti.asp

PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA DENUNCIA DI INFORTUNIO AVVENUTA DURANTE UNA
MANIFESTAZIONE O IL TROFEO MINIBASKET
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Per informazioni, chiarimenti e acquisizione del modulo di denuncia consultare il sito:

www.fip.it /fiponline/assicurazioni

Nella sezione ‘Carte Federali e Assicurazioni’ è possibile scaricare l’intera polizza.

ORGANI DISCIPLINARI
Il Trofeo Minibasket è previsto come attività maschile o femminile disciplinata da norme di regolamento specifiche,
delle quali i Dirigenti Responsabili e gli Istruttori Minibasket sono pregati di prendere attentamente visione;
verificata nella sua corretta applicazione dal Giudice Sportivo e, per ulteriori e successive istanze, dalla
Commissione Nazionale di Disciplina Minibasket.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD OGNI GARA
Si ricorda che la documentazione da presentare al tavolo prima della disputa della partita è la seguente:
Istruttore Minibasket:
- Tessera rilasciata dal Settore Minibasket per l’anno sportivo in corso
- Nel caso che l’istruttore stia frequentando il corso d’Istruttore Minibasket il modulo d’abilitazione rilasciato
dal Comitato Provinciale Minibasket
Bambini partecipanti alla gara:
- Elenco bambini partecipanti alla gara con numero di maglia (elenco in ordine di numero di maglia)
- Copia del modello M19/B per l’anno sportivo in corso, vistato dal Comitato Minibasket territorialmente
competente
- Documento di riconoscimento oppure copia del documento autenticata dal Dirigente responsabile del Centro
MB.

COMPILAZIONE REFERTO

Il Centro Minibasket che ospita l’incontro dovrà far pervenire il referto al Comitato Provinciale via fax o per posta
entro 15 giorni dalla disputa della gara e comunque entro la fine del Trofeo.
Il referto di gara deve essere compilato in ogni sua parte indicando il numero di gara, le due squadre e il numero
di tessera degli Istruttori (indicare se Deroga). Vi si devono apporre le firme degli istruttori.
Si ricorda che i Centri non possono partecipare al Trofeo Minibasket senza un Istruttore regolarmente qualificato in
panchina (o con Deroga), E IN REGOLA CON IL SISTEMA CREDITI PER LA STAGIONE IN CORSO durante
gli incontri previsti dal calendario provinciale.
Sul referto dovrà essere sempre indicato l’Istruttore con il numero di Tessera altrimenti la partita verrà
persa 0-20 (per il 4 vs 4 18-6) a sfavore del Centro che non ha indicato il nominativo.
Nel caso in cui tale mancanza dovesse perdurare, il Centro Minibasket verrà segnalato alla Commissione Nazionale
di Controllo.

IL DIRIGENTE MINIBASKET

La delibera n. 4, assunta dal Consiglio Direttivo del Settore Minibasket nella riunione del 24 ottobre 2010 stabilisce
che “a partire dalla stagione sportiva 2010/11, i Dirigenti Minibasket hanno l’obbligo di partecipare ai corsi

territoriali di formazione, per poter partecipare, con il proprio Centro, all’attività organizzata dai Comitati periferici
della FIP nella stagione sportiva 2013/14”.
La delibera, nasce dall’esigenza di dare un’adeguata formazione specifica a chi ricopre un ruolo di vitale importanza
per la crescita del movimento.
Il Centro che non avrà il Dirigente in regola con il corso non potrà prendere parte alle attività
organizzate dalla FIP.

MODULISTICA

Potete trovare la modulistica Minibasket e tutte le informazioni sul sito ufficiale www.fip.it/minibasket/
Per tutte le altre informazioni si rimanda alla “Guida Minibasket e Regolamento del Gioco 2013/2014”
In Federazione dovrà essere consegnata per essere vidimata la seguente documentazione :
- Stamp del Modulo M19/A (Anagrafica Centro)
- Stamp del Modulo M19/B (Elenco bambini aggiornato)

-

Stamp degli Statini degli Istruttori del Centro
Modulo Adesione Trofeo Minibasket M19/C DI COMO (compilato e firmato)

Let001_2013_Norme_Minibasket_2013_2014_Como.doc

4/4

Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere consegnata nello stesso momento : in caso di
mancanza di uno qualsiasi dei moduli previsti non verrà accettata

ATTENZIONE

Si riporta interamente l’articolo 15 del Regolamento Minibasket 2013-2014 :

Art. 15 ISTRUTTORE
POSSIBILITÀ DÌ PRESENZA IN PANCHINA E A REFERTO DEL SECONDO
ISTRUTTORE.
Gli Istruttori Minibasket sono il riferimento tecnico ed educativo della squadra, ne sono la guida e
l’esempio positivo, danno consigli ai giocatori, operano le sostituzioni e chiedono i minuti di
sospensione; dai loro comportamenti dipende il buon esito formativo dei bambini e dell’ immagine
del Minibasket.
Gli Istruttori devono obbligatoriamente essere regolarmente tesserati al Settore Minibasket F.I.P.
con la qualifica di Istruttore Minibasket o Istruttore Nazionale Minibasket.
Gli Istruttori per iscriversi a referto devono aver pagato la quota annuale di
tesseramento, aver conseguito i crediti formativi richiesti e essere iscritti tra gli
Istruttori del Centro MB.
La presenza in panchina di persone non in regola con le norme del Settore Minibasket (senza
qualifica di Istruttore Minibasket o Istruttore non aggiornato) determina l’impossibilità a poter
svolgere l’attività di Istruttore in panchina durante la partita, ed, in caso di posizione irregolare di
ambedue gli Istruttori, l’assegnazione della sconfitta alla squadra non in regola con il puntegg io di
20 a 0(Esordienti) o 18-6 (Aquilotti, Scoiattoli).
Non è permessa la presenza in panchina e l’iscrizione a referto del Dirigente del Centro.
Gli Organi Giudicanti Territoriali potranno assumere provvedimenti a carico del
tesserato non in regola con la normativa di cui sopra.

MODULO M19/I

SI RICORDA CHE E' OBBLIGATORIO FAR COMPILARE DA OGNI BAMBINO ISCRITTO IL MODELLO M.19/I CHE
DOVRA' ESSERE TRATTENUTO IN SEDE DAL CENTRO MINIBASKET(a disposizione del Settore Nazionale
Minibasket) E UNA PARTE CONSEGNATA AL GENITORE
Il mancato rispetto della normativa indicata sarà oggetto di valutazione degli Organi di Giustizia Federali per
l’apertura di procedure di infrazione connesse e per le eventuali sanzioni applicate dagli stessi.

AUTOCERTIFICAZIONI
LE AUTOCERTIFICAZIONI NON SONO PIU’ VALIDE

L’anno scorso il Consiglio Federale ha deliberato che in occasione del riconoscimento siano ammesse le
fotocopie dei documenti di identità - autenticate dal legale rappresentante della società - per i soli
campionati giovanili compresa l'attività Minibasket.

CREDITI PER ISTRUTTORI
Per la stagione sportiva 2013/2014, il numero dei crediti formativi da raggiungere annualmente è pari a 6 e le
attività di aggiornamento avranno il seguente riconoscimento:
- Clinic Nazionale Minibasket – crediti 6 (organizzati dal Settore Giovanile Minibasket e Scuola della FIP);
- Clinic Regionali Minibasket – crediti 6;
- Giornate Azzurre – crediti 3
- Lezione Provinciale di Minibasket – crediti 3 (organizzate dal Comitato Provinciale – 2/3 ore);

MODULISTICA

Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito http://www.fip.it/minibasket e quella specifica/particolare del
Comitato Provinciale di Como sul sito www.co.lombardia.fip.it nella sezione Minibasket/Documenti e Modulistica.
Per tutte le altre informazioni si rimanda alle “Norme Organizzative e disposizioni generali del Minibasket e
Regolamento del Gioco 2013/2014”.
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ORGANIZZAZIONE TORNEI E FESTE AL DI FUORI DEL TROFEO MINIBASKET
Fare riferimento alle “Norme Organizzative e Disposizioni Generali del Minibasket 2013/2014”.
La commissione Tecnica Minibasket stabilisce quanto segue:
a) Prima di organizzare una festa o un torneo il Dirigente Responsabile del Centro Minibasket deve chiedere
l’autorizzazione a questo Comitato inviando via fax o per posta elettronica la richiesta dando tutte le
informazioni sulla festa/torneo.
b) I Centri Minibasket partecipanti alla festa o torneo dovranno obbligatoriamente aderire al Settore Minibasket
F.I.P. I bambini/e devono quindi essere iscritti al Settore. Nel caso il Torneo sia organizzato con squadre composte
da bambini di altri centri, gli atleti dovranno presentarsi muniti di nulla-osta e copia dell’iscrizione al Centro di
appartenenza alla FIP.
c) Ricevuta la richiesta il Responsabile Provinciale Minibasket darà l’autorizzazione al Centro organizzatore tramite
lettera, indicando il Commissario.

A CHI RIVOLGERSI

L’ufficio Minibasket è aperto il 1° e il 3° giovedì del mese con orario dalle 20:30 alle 22:30
E-mail: minibasket.co@lombardia.fip.it
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