
 

 

 

 

                                                   TROFEO ESORDIENTI MASCHILE - A.S.2017-2018 

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. 

Si realizza con un torneo di 5c5. 

L’attività provinciale termina con una fase finale a gironi senza finali dirette 

La fase provinciale dovrà concludersi entro il 20 Maggio 2018. 

La squadra prima classificata di ciascuna provincia parteciperà al Jamboree Regionale. 

I Centri che aderiscono con più squadre non possono impiegare gli stessi atleti in squadre diverse. 

Gli atleti che disputano il Trofeo Esordienti competitivo non possono partecipare al Trofeo 

Esordienti non competitivo. 

Per la corrispondenza deve essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE la casella istituzionale del Centro. Le 

comunicazioni riguardanti il trofeo vanno inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo 

ufficiogare@sicilia.fip.it 

Competenza organizzativa 

Responsabile Provinciale Minibasket  

Verifica del corretto svolgimento del Trofeo. Per garantire la regolarità del Trofeo, potrà designare 

quali Commissari di Gara, i Componenti dello Staff Tecnico Minibasket o un Istruttore Minibasket,  

che in tale veste potrà compilare report destinati agli Organi di Giustizia Territoriali per la 

valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

Ufficio Gare Regionale 

Spostamento Gare. Per gli spostamenti (con addebito del relativo contributo nelle misure previste e 

sempre che siano consentiti dalle Norme), i Centri interessati dovranno farne richiesta motivata via 

e-mail all’Ufficio Gare Regionale trasmettendo, altresì, l’assenso scritto dell’altro Centro. Lo 

spostamento avrà effetto SOLTANTO SE SARÀ accettato e confermato da parte dell’Ufficio Gare 

Regionale. 

Designatore provinciale 

Designazione ove possibile di un miniarbitro. 

 

 

 



 

 

 

 

Centri Minibasket 

Nel caso in cui non sia presente un miniarbitro, i Centri provvederanno all’autoarbitraggio. Anche in 

mancanza di miniarbitri, le partite dovranno SEMPRE essere disputate; il Centro che si dovesse 

rifiutare verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti. 

I Centri sono esonerati dall’obbligo di attendere l’arrivo dei miniarbitri e possono iniziare la gara 

all’ora fissata dal calendario gare.  

In assenza dell’Istruttore al seguito la partita non potrà essere svolta.  

I Centri dovranno munirsi di apposito referto e compilarlo in ogni parte.  

Il Centro Ospitante, entro il terzo giorno successivo alla gara, dovrà inviare, esclusivamente per      

e-mail  all’Ufficio Gare Regionale (ufficiogare@sicilia.fip.it ) gli elenchi dei tesserati stampati da 

FipOnline e il referto firmato in tutte le sue parti. 

In assenza di una squadra la documentazione sarà redatta ed inviata dal solo Centro presente, 

anche se dovesse trattarsi del Centro Ospite.  

La mancata osservanza di tali obblighi fa ravvisare una condotta non regolamentare e, come tale, 

soggetta alle relative sanzioni. 

Qualora il Centro Ospitante non dovesse inviare la mail con la documentazione della gara, ed ove 

neppure il Centro Ospitato, su richiesta, avesse fatto pervenire la copia dei citati documenti, i Centri 

non potranno che essere considerati entrambi assenti e pertanto il Giudice Sportivo nella sua prima 

seduta utile procederà all’omologazione della relativa gara con gli eventuali provvedimenti di 

competenza. 

Competenza disciplinare e regolamento:    

Il Trofeo è disciplinato da norme specifiche alle quali i Dirigenti Responsabili e gli Istruttori 

Minibasket devono scrupolosamente attenersi (Regolamento di gioco Minibasket 2017-2018). 

La competenza disciplinare è del Giudice Sportivo Regionale. 

Miniatleti ammessi a partecipare : bambini nati nel 2006 (ammessi i nati nel 2007) 

Potranno giocare anche bambine non partecipanti ad alcuna attività femminile. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Partecipazione alle gare 

E’ obbligatoria la regolare, preventiva iscrizione dei miniatleti e dell’istruttore a un Centro 

Minibasket. I miniatleti e gli istruttori dovranno inoltre essere muniti di un documento di 

riconoscimento valido o fotocopia autenticata dal Dirigente Responsabile del Centro MB.   

In panchina potranno sedere, nel limite di due per Centro MB, solo Istruttori Minibasket tesserati e 

in regola con l’assolvimento dell’aggiornamento formativo previsto, nessun’altra persona è 

ammessa in panchina o al tavolo degli ufficiali di campo. 

Prima dell’inizio della gara dovrà essere presentato al miniarbitro l’elenco degli atleti stampato da 

FipOnline (non sono ammesse altre liste), evidenziando soltanto i nominativi degli Istruttori e dei 

bambini che partecipano alla gara e trascrivendo accanto il numero di maglia. 

 

Contributi 

E’ previsto un contributo gara di € 10,00 per partita.  

Le tasse gare saranno addebitate tramite FipOnline. 

 

NORME  PARTICOLARI 

Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Comunicato Ufficiale si rimanda alle 
norme ed alle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO e nella GUIDA MINIBASKET dell’anno 
sportivo 2017-2018 del Settore Giovanile Minibasket e Scuola  della F.I.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO Trofeo Esordienti A.S. 2017-2018 

 

- Il campo di gioco deve avere dimensioni minime di mt. 22 x 12; 

- le partite si giocano con canestri alti mt. 3,05; 

- il pallone di gioco è quello del minibasket; 

- i 4 periodi di gioco sono di 8’ effettivi; 

- il cronometro si arresta ad ogni fischio del miniarbitro; 

- il minuto di sospensione può essere richiesto in qualsiasi momento e accordato a gioco fermo 

anche su canestro subito; 

- esiste il bonus, negli ultimi 3 minuti del 4 periodo e durante i supplementari in occasione di ogni 

fallo devono essere sempre concessi due tiri liberi; 

- in caso di parità si faranno effettuare tanti supplementari di 3 minuti, fino a quando il risultato di 

parità verrà interrotto; 

- i giocatori possono essere da 10 a 12 per squadra, se una squadra si presenta con un numero di 

giocatori inferiore a 10 , l’incontro verrà disputato ugualmente e la vittoria verrà assegnata alla 

squadra in regola con il punteggio di 20-0; 

- è obbligo schierare in campo nei primi due periodi tutti gli atleti iscritti a referto 

- Se una squadra si presenta in campo con 10 giocatori, non sono previste eventuali sostituzioni, 
ciascuno giocatore dovrà giocare obbligatoriamente due periodi interi; 
- Se una squadra si presenta in campo con 11 giocatori, 5 dovranno giocare obbligatoriamente due 
periodi interi mentre gli altri 6 dovranno alternarsi in campo con eventuali sostituzioni stabilite 
dall’istruttore all’interno del periodo di gioco previsto; 
- se una squadra si presenta in campo con 12 giocatori, 6 dovranno alternarsi in campo con 
eventuali sostituzioni stabilite dall’istruttore all’interno del periodo di gioco previsto e gli altri 6 
dovranno alternarsi in campo nell’ulteriore periodo di gioco previsto; 
- le sostituzioni si devono effettuare solamente all’inizio di ciascun periodo di gioco ad esclusione 

dei seguenti casi: raggiunto limite 5 falli, espulsione, infortunio e sostituzione con un 6 giocatore. 

- la regola dei 3 secondi deve essere applicata con adeguata tolleranza e solo se il giocatore sosta 

volontariamente nella zona dei 3 secondi per ricevere la palla. E’ importante che il miniarbitro 

avvisi prima di fischiare la violazione. 

- la regola dei 5 secondi, sulla rimessa, sul tiro libero e sul giocatore marcato dopo il palleggio, deve 

essere applicata con molta tolleranza. E’ importante che il miniarbitro avvisi prima di fischiare la 

violazione. 

- la regola dei 24 secondi si applica soltanto se una squadra mantiene deliberatamente il possesso 

della palla senza concludere a canestro; 

- l’infrazione di metà campo e i passi su rimessa non si applicano; 

- all’inizio di ogni periodo di gioco si effettua un salto a due nel cerchio di centro campo; 

- non è previsto il tiro da tre punti; 

- non è ammessa la difesa a zona ed è obbligatoria la difesa individuale anche in caso di inferiorità 

numerica; 

- non sono ammessi raddoppi di marcatura; 



 

 

 

 

 

 

 

- non è ammesso l’uso dei blocchi; 

- è ammesso il tiro libero aggiuntivo dopo fallo subito e canestro realizzato; 

- in panchina sono ammessi soltanto istruttori qualificati e aggiornati.                                                                           

 

 


