FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Regionale Basilicata
ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 16/01/2019
UFFICIO GARE
N. 28
TROFEO MINIBASKET PROVINCIALE POTENZA
CATEGORIA ESORDIENTI COMPETITIVO
FORMULA
Risultano iscritte n° 6 Squadre delle Società Minibasket di PZ e Provincia, che si incontreranno con la
formula del girone all’italiana e con gare 5c5 (squadre min 10 e max 12 giocatori/trici).
Le gare verranno disciplinate dalle norme contenute nella “Guida Minibasket 2018/2019 - Regolamento di
Gioco del Minibasket”- Edizione 2018/2019 (si prega di leggere attentamente gli art. 2/3/4/44 nonché tutto il
regolamento e le modalità di gioco riferite alla categoria Esordienti a pag.17, chi non fosse in possesso di tale
guida può andare sul sito www.fip.it/minibasket e scaricarla).
Ad integrazione di dette norme si prevede quanto segue:
1. Obbligo documento di riconoscimento (carta d’identità), in originale o fotocopia firmata dal
Dirigente Responsabile della Società Minibasket che ne attesti la veridicità, dei miniatleti;
2. Nella categoria Esordienti sono ammessi Bambini/e nati/e nell’anno 2007 (ammessi i nati nel
2008);
3. L’unica persona a stare in panchina durante le partite è l’Istruttore Minibasket o Istruttore
Nazionale Minibasket in regola con il tesseramento Minibasket e con i crediti. Tutti devono
esibire anche un documento d’identità ai miniarbitri; la Società Minibasket che violerà
questa regola pagherà un’ammenda di € 50,00;
4. Divieto di presenza, in panchina, di genitori, dirigenti della Società Minibasket o altre persone non
autorizzate;
5. Tassa gara di € 12,00 a partita per ogni centro partecipante;
6. La Società Minibasket che non si presenterà ad una partita pagherà un’ammenda di € 20,00;
7. Ammenda di € 30,00 in caso di comportamento diseducativo da parte degli istruttori, dirigenti e
accompagnatori;
8. Le sanzioni sopra riportate potranno essere rilevate dai miniarbitri.
9. Si avvisano le Società Minibasket che le gare, dopo aver informato preventivamente il
Comitato – Settore Minibasket potranno essere spostate solo previo accordo tra i centri e
recuperate nei SETTE GIORNI successivi alla data prevista, nel caso contrario sarà assegnata
partita persa a tutte e due i centri.
10. Si rammenta alle Società Minibasket della città di Potenza che utilizzeranno orari diversi dai propri
di allenamento per la disputa delle gare interne, di effettuare il versamento all’ufficio sport come
previsto dalle tabelle comunali.
11. Si precisa inoltre agli istruttori delle Società Minibasket che in caso di mancanza dei Mini Arbitri le
gare dovranno essere arbitrate obbligatoriamente dagli stessi (arbitrare due tempi a testa), nessuna
altra persona è ammessa a farlo e attenersi scrupolosamente al Regolamento di Gioco.
Vi ricordo di munirvi di copie di referti per partite a 4 tempi ( 5c5 Esordienti), andare sul sito del
minibasket “sezione modulistica” e scaricarli.
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