
 

 

 

 

 

 
SETTORE MINIBASKET UISP TORINO 

“L'Importante è divertirsi!” 

TERZA EDIZIONE 2017-2018 

 

SETTORE GIOVANILE 

CATEGORIA PROPAGANDA 

riservata agli atleti e atlete nati/e negli anni 2004-2005 ammessi classe 2006 e si potranno schierare 

in deroga un massimo di 2 atleti/e fuoriquota classe 2003, tale deroga dovrà essere però accettata da 

tutte le società partecipanti in sede di riunione precampionato.Nella categoria Propaganda si giocherà 5 contro 5 

secondo il regolamento della Federazione ItalianaPallacanestro U14, quindi il pallone utilizzato per le gare sarà 

quello misura n° 7.Per tutte le categorie l'attività sarà mista, cioè potranno giocare sia bambini sia bambine senza 

vincoli di numero. 

REGOLAMENTO DI GIOCO MINIBASKET 

Per il regolamento di gioco si fa riferimento al regolamento minibasket della Federazione Italiana Pallacanestro. La 

categoria Elfi è assimilabile ad Esordienti, la categoria Gnomi ad Aquilotti, la categoria Folletti a Pulcini. 

EVENTI SPECIALI In data e luogo da definire sarà presentata la terza stagione del settore 

Minibasket UISP con un torneo aperto a tutti , secondo le categorie UISP, 3° Torneo Amici del 

Minibasket , a cui possono partecipare anche le squadre delle società non affiliate. 

In data e luogo da definire sarà presentato la seconda stagione del Campionato Propaganda con un 

torneo aperto a tutti 2° Torneo Propaganda Uisp , a cui possono partecipare anche le squadre 

delle società non affiliate. 

ORGANIGRAMMA 

Componenti Commissione Minibasket e Propaganda 

Responsabile Settore Minibasket Stefano Piccionne 

Massimo Aghilar, Paola Voltolina, Salvatore Morena, Silvio Bronzin, Federico Turetta, Francesco 

Ucci 

AFFILIAZIONE 

Per poter partecipare all'attività è necessario affiliarsi alla UISP comitato di Torino. 

I costi per la stagione 2017-2018 sono: 

€57,50 per l'affiliazione alla Uisp Comitato di Torino per l'attività di minibasket 

€3,10 per il tesseramento di ogni atleta per i primi 15 bambini, dal 16° bambino in poi il 

tesseramento costa €4,00 , il tesseramento comprende la copertura assicurativa UISP 

€12,10 per il tesseramento del primo istruttore/dirigente , dal 2° istruttore o dirigente in poi iltesseramento costa 

€16,50 , il tesseramento comprende la copertura assicurativa UISP. 

La partecipazione ai campionati minibasket è gratuita in quanto l'attività sarà svolta conl'autoarbitraggio e 

quindi non ci saranno tasse gara.Per la categoria Propaganda non c'è costo di iscrizione, ma è prevista 

una tassa gara di €6,00 

a partita.Prima dell'inizio del Campionato Propaganda è previsto un corso di formazione 

MINIARBITRI dedicato a tutti i nostri atleti minorenni classe 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 ,2004, 2005 a 

breve vi comunicheremo le modalità di iscrizione, date e luogo di svolgimento delcorso. 

Per informazioni e iscrizioni è necessario scrivere a minibasket.torino@uisp.it 

Responsabile Settore Minibasket UISP Torino Stefano Piccionne 3929098256.La Commissione Minibasket 

UISP Torino 


