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    Agli Istruttori Minibasket 
 

    Ai Responsabili Regionali Minibasket/Scuola 
 

    Ai Responsabili Regionali Minibasket/Scuola 

 
    Ai Coordinatori Tecnici Regionali 

 
   e, p.c. Comitati Regionali FIP  

 
     

    via mail 

 
 

    Roma, 13 novembre 2014 
 

 

Oggetto: Aggiornamento a Crediti Settore Minibasket 2014/2015 nota a chiarimento. 
 

Con la presente comunicazione si conferma l’obbligo, per gli Istruttori 
Minibasket, di acquisire, nel corso della corrente stagione sportiva, 6 Crediti di 

aggiornamento, per essere abilitati a svolgere la propria attività di Istruttori Minibasket 
nella stagione 2015/2016. 

Al fine di fornire agli Istruttori Minibasket un quadro che descriva in modo 

esaustivo le modalità con le quali si potranno acquisire tale crediti, si specifica quanto 
segue: 

 
- in ogni Provincia verrà organizzato, nel periodo tra novembre 2014 e 

maggio 2015, un Incontro di Aggiornamento della durata di 2 ore, del 

valore di 3 crediti; 
 

- in tutte le Regioni proseguirà il programma di Aggiornamento realizzato in 
collaborazione con CNA e Settore Squadre Nazionali Maschili, che prevede 

l’organizzazione di 1/2 Clinic Integrati nel periodo gennaio/aprile 2015, 

aggiornamenti che consentiranno l’acquisizione di 3 crediti Minibasket; 
 

- con il Settore Squadre Nazionali Maschili viene condivisa la realizzazione di un 
nuovo piano di aggiornamento integrato, definito all’interno dell’attività dei 

Centri Tecnici Federali Maschili; i Referenti Minibasket del CTF della regione 
programmeranno un calendario di incontri aperti a tutti gli Istruttori di 

Minibasket, coloro i quali parteciperanno ad almeno 3 degli incontri tra quelli 

programmati (da 6 a 8), e ne condivideranno le azioni di osservazione guidata 
previste, potranno acquisire 3 crediti di Aggiornamento Minibasket; nelle 

regioni dove la programmazione potrebbe prevedere un numero di incontri 
inferiore, il Referente Minibasket del CTF dovrà darne comunicazione al Tecnico 

Federale per la definizione dei criteri e l’attribuzione dei Crediti previsti; 

 
- lo Staff Nazionale Minibasket, in collaborazione con alcuni Comitati 

Regionali FIP, sta definendo la realizzazione di alcuni Clinic Nazionali, con 
descrizioni pratiche integrate di Minibasket e Basket; la durata dei Clinic 

Nazionali sarà di 1 giornata intera o di 2 mezze giornate, con possibilità di 
acquisire 3 crediti per ciascuna delle 2 mezze giornate di programma, o di 6 

crediti totali per la partecipazione all’intera manifestazione. Per questi eventi 



seguirà comunicazione specifica del CNA per le informazioni riguardanti i Crediti 
per gli Allenatori. 

 

Ci permettiamo di anticipare la comunicazione relativa ad alcuni di questi Clinic 
che sono in fase di definizione del programma: 

 
 SICILIA 

San Filippo del Mela (ME) 14 dicembre 2014 
 

 LOMBARDIA      

località da definire    31 gennaio / 1 febbraio 2015 
 

 EMILIA ROMAGNA    
Rimini    7/8 marzo 2015 

 

 TOSCANA 
Pontedera     18/19 aprile 2015 

 
 SARDEGNA 

località da definire     maggio/giugno 2015 
 

 Per la comunicazione dei programmi definiti, per eventuali altre note esplicative, 

e per visitare l’area tecnica del Settore Minibasket, consultare il sito 
www.fip.it/minibasket 

 
Gli Istruttori che non avessero rinnovato la tessera negli anni precedenti 

potranno regolarizzare la loro posizione tenendo presente che: 

 
 il mancato rinnovo da 1 a 3 anni comporta il pagamento quote arretrate (con 

mora) e la partecipazione a Corsi di Aggiornamento in programma, per il 

recupero dei 6 crediti previsti per l’anno sportivo in corso; 
 il mancato rinnovo da 4 a 5 anni comporta il pagamento quote arretrate (con 

mora) e l’obbligo di partecipazione al 2° anno di un Corso Istruttori Minibasket 

provinciale; 
 il mancato rinnovo oltre 5 anni comporta la decadenza della qualifica e la 

ripetizione del Corso per il recupero della qualifica. 
  
N.B. Nel caso in cui la qualifica da recuperare fosse quella di Istruttore Nazionale è 
possibile iscriversi direttamente al Corso Istruttore Nazionale, dopo la prima annualità, 
se idonei, potrà essere recuperata la qualifica di Istruttore, dopo la seconda annualità, 
se idonei, potrà essere recuperata quella di Istruttore Nazionale. 
 
  
 f.to Maurizio Cremonini 
 Tecnico Federale Minibasket 

       

 


