FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
Comitato Regionale Sicilia
PROGETTO 2018-2019

ADOTTA
UNA
SCUOLA

Progetto “Adotta una scuola”
Il Settore Scolastico e Minibasket del Comitato Regionale FIP Sicilia, visto il
Vademecum Scuola FIP Roma/MIUR,
PROPONE
all’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, il progetto “Adotta una scuola”.
La promozione del concetto di Giocosport come strumento coerente per la
formazione di un’adeguata cultura sportiva giovanile, per realizzare un’efficace
azione di coinvolgimento e di avvicinamento dei bambini “normodotati e non” non
praticanti il Giocosport stesso. L’Easy Basket è una facilitazione del Minibasket.
Verranno suggerite regole semplificate per bambini e insegnanti, così da concedere
un avvicinamento progressivo verso il minibasket. EasyBasket significa
essenzialmente facilitare il gioco, fare in modo che i bambini siano in grado di
giocarlo subito, e i docenti di poterlo gestire senza perdersi in troppe regole e norme
applicative.
LE REGOLE
•
•
•
•

Canestro ad altezza 2,60m (ma va bene anche di meno!)
Campo di lunghezza inferiore ai 20m (troppo spesso molto di meno!)
Partita di 6 tempi da 5’ ciascuno (ma dipende!)
Squadre miste composte da un minimo di 9 giocatori/trici ad un massimo di
18 giocatori/trici (1 classe divisa in 2 squadre o 2 classi che si incontrano)
• Il cronometro non viene mai fermato

Partecipazione al gioco
• 1 tempo di gioco: garantito a tutti
• 2 tempi di gioco: massimo consentito
• 3 tempi di gioco: non consentiti a nessuno
Il valore dei punti
• 1 punto: ogni volta che il tuo tiro tocca il ferro
• 3 punti: per ogni canestro realizzato
• 1 punto e possesso della palla: alla squadra che subisce fallo.

Palleggio
• SI con 2 mani insieme
• SI 2 passi anche da fermi
Passi
• NO più di 2 passi con la palla in mano
Norme che non si applicano
• Time out
• Bonus di falli di squadra
• Infrazione di metà campo
• Limite di falli personali
• Tiri liberi
• 3 e 5 secondi
Il progetto è rivolto alle scuole primarie della Regione Sicilia che intendono aderire
volontariamente e gratuitamente, inserendolo nel PTOF, per l’anno scolastico
2018/19, compilando l’allegato modulo ed inviandolo per email all’indirizzo
scuola@sicilia.fip.it
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto consiste in 10 interventi realizzati in ogni classe in orario scolastico da
Istruttori Minibasket qualificati e tesserati per società minibasket affiliate alla
Federazione in compresenza con l’insegnante di classe.
Le società saranno scelte dal Comitato Provinciale della Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP) settore minibasket e scuola e seguiranno un programma
concordato di 10 lezioni di Easybasket. Al termine si terrà una grande festa a cui
parteciperanno le scuole che avranno aderito al progetto.
Le scuole non dovranno sostenere nessuna spesa.

CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE
PERIODO: novembre 2018 - maggio 2019
AREA D’INTERVENTO: tutta la regione Sicilia
LUOGO D’AZIONE: scuole primarie
UTENZA COINVOLTA: bambini/e delle classi 3^, 4^ e 5^
NUMERO PROGETTI: saranno “adottate” le scuole che, in ciascuna provincia, per
prime avranno aderito al progetto secondo il seguente schema:
CATANIA, MESSINA e PALERMO

7 SCUOLE

AGRIGENTO, CALTANISSETTA, RAGUSA e SIRACUSA

4 SCUOLE

ENNA

2 SCUOLE

Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail:
scuola@sicilia.fip.it
o telefonare al Prof. Giuseppe Terrasi al numero:
3341186532.

Settore Scolastico e Minibasket FIP Sicilia
Vice Presidente
Prof. Salvatore Curella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93

