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Settore MiniBasket 

Stagione Sportiva 2019 – 2020 

Regolamento Esecutivo 
Settore Minibasket 

 

Il Comitato Provinciale A.C.S.I. di Taranto indice, per la Stagione Sportiva 2019/2020, il Campionato 

Provinciale non competitivo categoria Esordienti. 

 

ART. 1 - ATLETI/E PARTECIPANTI  
Si potranno iscrivere al Settore Minibasket di questo Comitato, solamente miniatleti nati negli anni 2008-2009-

2010-2011-2012,2013 suddivisi nelle categorie di cui sopra. 

 

ART. 2 - ATTIVITÀ MINIBASKET 
I Centri Minibasket che aderiranno al Settore Minibasket A.C.S.I. TARANTO entro il 24 Novembre  2019 

potranno partecipare, all’attività programmata sul territorio dal Responsabile Settore Basket e Minibasket, Sig. 

Valentino CARETTI. 

 

ART. 3 - ATTIVITÀ MINIBASKET PER CATEGORIA 

 

PULCINI (Bambini nati nel 2013/2014) 

PAPERINE (Bambine nate nel 2012/2013/2014) 

Per queste categorie le attività proposte ed organizzate dal Responsabile Provinciale Settore Minibasket  ed il suo 

Coordinatore devono prevedere manifestazioni e feste di Minibasket con la partecipazione dei Centri Minibasket 

aderenti al Settore Minibasket dell'A.C.S.I. TARANTO per l’anno sportivo in corso.  

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 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.  

 

 

SCOIATTOLI (Bambini nati nel 2011/2012) 

LIBELLULE (Bambine nate nel 2011/2012/2013) 

Per queste categorie è prevista l’organizzazione del Trofeo Minibasket Provinciale Non Competitivo (vedi 

regolamento specifico) SENZA CLASSIFICA FINALE.  

Attività indicata e ritenuta opportuna per la loro crescita :  

 

Concentramenti con partite di 3 contro 3 sprint :  
1. a tutto campo su campi di dimensioni ridotte (lunghezza massima mt 22);  

2. a tutto campo 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.  

Attività alternativa ma meno opportuna (utilizzabile solo nel caso in cui non fossero disponibili campi di 

dimensioni ridotte o canestri trasportabili):  

Concentramenti con partite di 4 contro 4:  
1. a tutto campo (vedi regolamento “4 c 4”) su campi di dimensioni normali (lunghezza oltre mt 22);  

1. a tutto campo (vedi regolamento “4 c 4”) su campi di dimensioni normali (lunghezza oltre mt 22) con gare e 

giochi coerenti con il modello di insegnamento proposto (es. : giochi di potere) e punteggi assegnati alle gare.  
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AQUILOTTI (Bambini nati nel 2009/2010 ammessi nati 2011) 

GAZZELLE (Bambine nate nel 2009/2010/2011) 
 
Per queste categorie è prevista l’organizzazione del Campionato Provinciale Competitivo o Non Competitivo. 

Attività prevista:  
Partite e Tornei di 3 contro 3 sprint:  

1. a tutto campo su campi di dimensioni ridotte (lunghezza massima mt 22);  

2. a tutto campo su campi di dimensioni ridotte (lunghezza massima mt 22) con gare e giochi coerenti con il 

modello di insegnamento proposto (es. : giochi di potere) e punteggi assegnati alle gare.  

Partite e Tornei di 4 contro 4 o 5 contro 5:  

1. a tutto campo su campi di dimensioni normali (lunghezza oltre mt 22);  

2. a tutto campo su campi di dimensioni normali (lunghezza oltre mt 22) con gare e giochi coerenti con il modello 

di insegnamento proposto (es. : giochi di potere) e punteggi assegnati alle gare.  

Le attività proposte ed organizzate dal Responsabile Provinciale Minibasket A.C.S.I. possono prevedere la formula 

con gironi di sola andata, andata e ritorno, e a concentramenti con la partecipazione di 3 - 4 Centri Minibasket e 

con carattere di vicinanza.  

Sarebbe raccomandabile formare i gironi per fasce di capacità, o, se realizzate in 2 fasi, con gironi di solo andata e 

criteri di vicinanza per la prima fase e tenendo conto dei risultati acquisiti, e delle capacità dimostrate, nella 

seconda fase.  

Per il Campionati Provinciale Competitivo e Non Competitivo NON SONO AMMESSE FINALI 

PROVINCIALI. Resta comunque la possibilità da parte di questo Comitato di organizzare eventi Regionali 

o Nazionali ove fosse possibile la partecipazione di altre Società in o fuori regione.   
Il Centro Minibasket, all’atto dell’Iscrizione al Trofeo Minibasket Aquilotti e Gazzelle, deve specificare quante 

squadre iscrive al Torneo competitivo e quante a quello non competitivo. Il Responsabile Provinciale Settore 

Minibasket A.C.S.I. ed il suo Coordinatore, dopo aver raccolto tutte le adesioni dei Centri Minibasket, verificato il 

numero delle squadre partecipanti ed il Torneo al quale intendono partecipare, organizzano il relativo campionato, 

tenendo conto, ove possibile, delle specifiche situazioni locali e, dopo una riunione programmatica con i Centri 

partecipanti, definirà il calendario degli incontri.  

Le partite dovranno essere arbitrate da miniarbitri forniti dalle Società, dai tecnici della Società ospitante o, in 

alternativa e previo pagamento del relativo compenso che sarà stabilito di volta in volta anche in base alla durata 

dell’evento, si potrà fare richiesta di arbitri qualificati direttamente al Responsabile Provinciale Settore Basket.  

Attività non competitiva.  

L’attività non competitiva di Minibasket deve prevedere incontri/feste/partite 3 c 3 – 4 c 4 tra i Centri, senza la 

definizione di una classifica finale, attenendosi agli specifici regolamenti del Settore. L’attività non competitiva è 

rivolta in particolare ai Centri Minibasket di nuova costituzione ed ai gruppi eterogenei; nel caso in cui il 

Coordinatore Settore Minibasket rilevasse dopo i primi incontri un valore tecnico diverso da quanto 

indicato e previsto, possono, d’autorità, trasferire una squadra non competitiva in un girone competitivo.  

 

 

Attività competitiva.  

L’attività competitiva Minibasket si deve realizzare con partite di 4 c 4 (o 3 c 3 sprint), con la suddivisione dei 

Centri iscritti alle eventuali e diverse modalità di gioco, in gironi di qualificazione, che tengano conto dei criteri di 

vicinanza e del livello di capacità ed esperienza dei bambini e delle bambine.  

Si consiglia pertanto di prevedere una prima fase di qualificazione con gironi di sola andata, ed una seconda fase 

che tenga conto dei risultati acquisiti nella fase di qualificazione.  

Si ricorda inoltre che LA FASE FINALE DEI GIRONI COMPETITIVI, DEVE ESSERE SVOLTA SOLO 

ED ESCLUSIVAMENTE INSERENDO LE MIGLIORI CLASSIFICATE IN UN GIRONE SPECIFICO DI 

APPARTENENZA, GIRONE NEL QUALE SI GIOCHERANNO PARTITE DI ANDATA E RITORNO (O 

SOLO ANDATA). 
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ESORDIENTI 1° ANNO MASCHILE 

Bambini nati nel 2008/2009 ammessi 2010 

 

Per questa categoria (10/11 anni) è prevista la partecipazione alla seguente attività:  

- Campionato Provinciale 5 c 5 Competitivo o Non Competitivo. 

Potranno giocare, altresì, anche bambine non partecipanti ad alcuna attività Femminile, mentre nella categoria 

“Esordienti 1° Anno Femminile” non sono ammessi in alcun caso i bambini.    

 

ESORDIENTI 1° ANNO FEMMINILE 
Bambine nate nel 2008/2009/2010 

 

Per questa categoria (9/10/11 anni) è prevista la partecipazione alle seguenti attività:  

- Campionato Provinciale 4 c 4 o 5 c 5, Competitivo o Non Competitivo. 

NB: per la categoria Esordienti Maschile e Femminile è previsto un contributo per ogni gara €. 20,00 a squadra) 

che dovrà essere utilizzato esclusivamente per il rimborso dei Direttori di Gara, se richiesti dalle Società, 

eventualmente designati. In alternativa, potranno dirigere le gare i Tecnici delle Società o miniarbitri messi sempre 

a disposizione dalle stesse.  

Eventuali ulteriori contributi (cauzioni, ritiro squadra, spostamenti, etc.) saranno di competenza di questo Comitato 

Provinciale A.C.S.I. e dovranno essere quantificati in misura uguale a quanto previsto per il Campionato Under 13 

maschile, femminile o misto.   

Il Campionato Provinciale Esordienti del Settore Minibasket A.C.S.I. è strutturato come attività maschile o 

femminile, ed è disciplinato da norme specifiche alle quali i Dirigenti Responsabili e gli Istruttori Minibasket 

devono scrupolosamente attenersi.  

Il Responsabile Provinciale Settore Basket e Minibasket ed il Coordinatore Minibasket sono tenuti a 

verificare il corretto svolgimento dei Campionati .   

Il Campionato Provinciale Esordienti 1° Anno Maschile e Femminile si realizza con due diverse modalità 

organizzative: Competitivo e Non competitivo.  

Attività non competitiva.  
L’attività non competitiva del Campionato Provinciale Esordienti 1° anno Maschile e Femminile deve prevedere 

incontri/feste/partite 3 c 3 – 4 c 4 (suggerita in particolare per l’attività femminile) e di 5 c 5 tra i Centri, senza la 

definizione di una classifica finale, attenendosi agli specifici regolamenti del Settore. L’attività non competitiva è 

rivolta in particolare ai Centri Minibasket di nuova costituzione ed ai gruppi eterogenei; nel caso in cui il 

Responsabile Provinciale Basket e Minibasket rilevasse dopo i primi incontri un valore tecnico diverso da 

quanto indicato e previsto, possono, d’autorità, trasferire una squadra non competitiva in un girone 

competitivo.  

 

 

 

Attività competitiva.  

L’attività competitiva del Campionato Provinciale Esordienti M/F, si realizza con il Torneo 5 c 5 (oppure 4 c 4 per 

la sola attività femminile) svolto a carattere provinciale e/o interprovinciale e/o extraprovinciale con criteri 

organizzativi opportunamente individuati dalla Commissione Tecnica Provinciale. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

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 centro MB, solo Istruttori Minibasket tesserati ed in regola con 

l’assolvimento dell’aggiornamento formativo previsto. Il mancato rispetto di tale norma, con atti e referti acquisiti 

dal Comitato Provinciale, determina la sconfitta dell’incontro per 20 a 0 (18 a 6 nelle gare 4c4). 
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L’iscrizione ai Campionati Provinciali ed agli Eventi Minibasket di qualsiasi categoria deve essere effettuata 

secondo le modalità stabilite dal Responsabile Provinciale settore Basket e Minibasket. I Centri Minibasket che 

aderiscono al Settore Minibasket dell’A.C.S.I. Taranto devono partecipare, con una o più squadre, alle attività 

proposte dal Settore Minibasket dell’A.C.S.I.. 

I nati nel 2008, per partecipare ai campionati U13M o U13F, devono essere iscritti ad un Centro Minibasket 

collegato ad una Società regolarmente affiliata all’A.C.S.I. TARANTO e partecipante al campionato Under 13. 

Il Trofeo Minibasket deve descrivere e rappresentare le finalità educative del Giocosport Minibasket e vuole essere 

un’opportunità di gioco e confronto dei bambini in un contesto agonistico formativo. A tale spirito e con la 

condivisione di tali valori, dovranno rifarsi coloro i quali, a diverso titolo, parteciperanno alla realizzazione del 

Trofeo Minibasket Provinciale. Per garantire la regolarità dei Trofei, il Responsabile Provinciale Settore Basket e 

Minibasket può designare, quali Commissari di Gara, i componenti lo Staff Tecnico Minibasket, un Istruttore 

Minibasket. Si rammenta che in tale veste potranno compilare report destinati agli Organi di Giustizia Territoriali, 

per la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
 

 
TUTELA SANITARIA 

 

 
Tutti gli atleti partecipanti ai tornei/eventi Minibasket per la Stagione Sportiva 2019/2020, compresi i Dirigenti ed 
istruttori, dovranno essere regolarmente tesserati A.C.S.I.. L’assicurazione ha validità dal 1 Settembre 2019 al      
31 Agosto 2020. 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.  In caso di infortunio, la denuncia va effettuata compilando il relativo modulo 
scaricabile dal sito www.acsitaranto.it, allegando il referto del pronto soccorso, fotocopia della tessera 
assicurativa A.C.S.I. e fotocopia del documento di riconoscimento del genitore. 
 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI  

 
 
È intenzione di questo Comitato organizzare eventi a cadenza mensile per le categorie Pulcini/Paperine – 
Scoiattoli/Libellule. A tal proposito le Società interessate dovranno versare una quota d’iscrizione di €. 100,00 che 
sarà impiegata per le premiazioni finali a tutti gli atleti ed alle società partecipanti. Per quanto concerne le categorie 
Aquilotti/Gazzelle – Esordienti 1° Anno Maschile ed Esordienti 1° Anno Femminile, per le quali saranno 
organizzati dei Campionati Provinciali, le Società partecipanti dovranno versare la quota d’iscrizione di €. 100,00 
e, in caso di richiesta, €. 20,00 a gara, a squadra, per l’arbitro designato dal Settore Tecnico di questo Comitato. 
 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE BASKET E MB 
Valentino Caretti 

http://www.acsitaranto.it/

