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SGMS/RMA/ab
Prot. 067

Via E-mail
Agli Istruttori Minibasket
Ai Centri Minibasket
Ai Presidenti dei Comitati  Regionali F.I.P.
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali

e.p.c. Al Presidente Federale
Al Segretario Generale
Ai Componenti Consiglio Direttivo Settore
Minibasket

Roma, 14/02/2008

OGGETTO: INIZIATIVE PROMOZIONALI E TECNICHE ANNO 2008.

Caro amico,

abbiamo il piacere comunicarTi le iniziative in programma per l’anno 2008, del Settore

Minibasket F.I.P. Di seguito vengono elencate le date e le località di realizzazione di tali

attività e le modalità di partecipazione.

EASYBASKET SUMMER CAMP
22 - 28 giugno Riva del Garda (TN)
29 giugno – 5 luglio Follonica (GR)
20 - 26 luglio           *Milazzo (Me)
* Camp realizzato in concomitanza con il Corso Istruttori Nazionali 2° anno

CORSO ISTRUTTORI NAZIONALI 1° ANNO
27 luglio – 2 agosto Monopoli (BA)

CORSO ISTRUTTORI NAZIONALI 2° ANNO
(per i partecipanti del 1° anno corso 2007)

20 - 26 luglio Milazzo (ME)

MASTER RISERVATO AI DOCENTI FORMATORI (convocati direttamente dal Settore
Minibasket FIP)

24 – 27 agosto Soverato (CZ)
31 ottobre – 2 novembre  Riva del Garda (TN)

JAMBOREE NAZIONALE MINIBASKET
1-4 maggio Aosta
6 – 12 luglio Sanremo (IM)
31 agosto – 6 settembre Agrigento



MANIFESTAZIONE NAZIONALE “PLAY DAY”

18 maggio A cura dei Comitati Provinciali FIP.

Le informazioni saranno comunicate ai Comitati con specifica circolare.

CLINIC NAZIONALE MINIBASKET
23 – 25 maggio Riccione (RN)

CLINIC NAZIONALE “DAL MINIBASKET AL BASKET”

9 – 11 maggio Salò (BS)

INFORMAZIONI GENERALI

EASYBASKET SUMMER CAMP

I partecipanti alloggeranno in moderne ed adeguate strutture alberghiere e la

sistemazione avverrà in camere multiple. Ad ogni Istruttore nominato e convocato, sarà

affidata una squadra composta da ca. 12 ragazzi/e che da seguire  con la massima

attenzione e responsabilità, sia durante le lezioni pratiche sul campo che durante le ore

dedicate al tempo libero.

Gli EasyBasket Summer Camp sono riferiti con particolare attenzione ai

bambini ed alle bambine della Scuola Primaria.

Per sottolineare l’aspetto promozionale dei Camp la quota di partecipazione è

fissata in soli Euro 250,00 per ogni partecipante (assicurazione compresa).

Le relative informazioni sono consultabili sul Sito del Settore www.minibasket.org.

La nomina ad Istruttore negli EasyBasket Summer Camp e la conseguente

partecipazione, valgono come Aggiornamento Tecnico.

CORSO ISTRUTTORI NAZIONALI 1° ANNO

Il Corso è riservato a n. 30 Istruttori Minibasket in regola con il tesseramento al

Settore Minibasket F.I.P., per l’anno sportivo 2007-2008, e che prestano la loro opera

come Istruttori Minibasket da almeno quattro anni presso Centri Minibasket aderenti al

Settore MB F.I.P.

La Quota di Partecipazione è fissata in € 500,00 (€ 150,00 come Quota di

Iscrizione da versare sul c/c postale n. 94861002 intestato a Federazione Italiana

Pallacanestro - Via Vitorchiano 113/115 - 00189 Roma ed € 350,00 relativi alla

sistemazione alberghiera, con servizio di pensione completa, per 6 gg, da liquidare

direttamente, a mezzo assegno circolare, intestato ad “HOTEL CLIO” e da

consegnare il giorno dell’arrivo al funzionario F.I.P.).

http://www.minibasket.org/


CORSO ISTRUTTORI NAZIONALI 2° ANNO

Il Corso è riservato agli Istruttori Minibasket che hanno partecipato con esito positivo al

Corso Istruttori Nazionali 1° anno del 2007, ed ammessi al 2° anno 2008.

La Quota di Partecipazione è fissata in € 500,00 (€ 150,00 come Quota di

Iscrizione da versare sul c/c postale n. 94861002 intestato a Federazione Italiana

Pallacanestro - Via Vitorchiano 113/115 - 00189 Roma ed € 350,00 relativi alla

sistemazione alberghiera, con servizio di pensione completa, per 6 gg, da liquidare

direttamente, a mezzo assegno circolare, intestato ad “HOTEL LA SILVANETTA” e

da consegnare il giorno dell’arrivo al funzionario F.I.P.).

MASTER RISERVATO AI DOCENTI FORMATORI

Le spese di vitto e alloggio dei Docenti Formatori del Settore Minibasket convocati al

Master saranno a carico del Settore Minibasket FIP, mentre le spese di viaggio saranno a

carico degli interessati.

1° JAMBOREE MINIBASKET “CANESTRI TRA LE ALPI” - AOSTA

Il Jamborée e Minibasket è riservato a n. 60 ragazzi e ragazze nati tassativamente

nell’anno 1997, convocati dai Comitati Regionali di Val d’Aosta, Piemonte,

Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli V.G. e Prov. Aut. Trento e Bolzano, ed in

regola con il tesseramento per l'anno sportivo 2007/2008.

Per le notizie dettagliate riferite al Jamborée si rimanda alla circolare specifica di

presentazione che sarà inviata ai Comitati Regionali FIP interessati.

X° JAMBOREE NAZIONALE MINIBASKET- Sanremo (IM)

Il Jamborée Nazionale Minibasket è riservato a n. 120 ragazzi e ragazze nati

tassativamente nell’anno 1996, convocati dai Comitati Regionali, ed in regola con il

tesseramento per l'anno sportivo 2007/2008.

Per le notizie dettagliate riferite al Jamboree si rimanda alla circolare specifica di

presentazione che sarà inviata ai Comitati Regionali FIP.

1° JAMBOREE NAZIONALE MINIBASKET- AGRIGENTO

Il Jamboree Nazionale Minibasket è riservato a n. 120 ragazzi e ragazze nati

tassativamente nell’anno 1996, convocati dai Comitati Regionali, ed in regola con il

tesseramento per l'anno sportivo 2007/2008.

Per le notizie dettagliate riferite al Jamborée si rimanda alla circolare specifica di

presentazione che sarà inviata ai Comitati Regionali FIP.

CLINIC NAZIONALE MINIBASKET – RICCIONE 23/25 MAGGIO 2008

Aggiornamento rivolto agli Istruttori Minibasket e riferito alla metodologia d’insegnamento

del Minibasket nella fascia d’età 5 – 10 anni.

Per notizie e informazioni consultare il Sito internet: www.clinicriccione.it.



CLINIC INTERNAZIONALE “DAL MINIBASKET AL BASKET – SALO’ (BS) – 9/11

MAGGIO

Clinic specificatamente riferito al tema dell’Incontro tra il Minibasket e il Basket, rivolto a

Istruttori Minibasket e Allenatori di Settore Giovanile, organizzato con il contributo dei

Settori SSN e CNA della Fip e con la FIBA Europe.

Per notizie e informazioni consultare il sito internet: www.educaregiocando.it.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative proposte, sulle modalità di iscrizione

dei bambini ai Camp, sui programmi tecnico – didattici dei Corsi Istruttori

Nazionali e dei Master Nazionali, a breve sarà possibile consultarli sul sito

www.minibasket.org.

I modelli per effettuare le domande di iscrizione saranno pubblicati sul sito

www.minibasket.org.

Gli uffici del Settore Minibasket F.I.P. sono contattabili ai seguenti numeri:

Tel. 06 36856616/6613/6692      Fax. 06 36856624

(dalle 09.00 alle 16:00 - tutti i giorni sabato escluso)

Augurandoci di averTi tra noi con i Tuoi piccoli “camperini”, o come partecipante ai nostri

Corsi di Formazione, Ti porgiamo i nostri più Cordiali Saluti.

Simone Cardullo
    Presidente

http://www.educaregiocando.it/
http://www.minibasket.org/
http://www.minibasket.org/

