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- A tutti i Centri MiniBasket
LORO SEDI
Milano, 12 Maggio 2015
OGGETTO: XXI Trofeo Topolino Jamborèe Regionale Esordienti e Miniarbitri
Sabato 30 maggio 2015 a Settimo Milanese (MI), via Grandi, in occasione del XXI Trofeo
Topolino, si terranno lo Jamboree regionale Esordienti M. e F. e la Festa
Miniarbitri con la partecipazione di 500 ragazzi/e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Alla Festa parteciperanno le vincenti provinciali del Trofeo Esordienti maschili e femminili.
Durante la Manifestazione verrà organizzato un torneo 5 contro 5 dove i ragazzi verranno
mischiati e ridivisi in 16 squadre che si sfideranno su campi all’aperto. Nei momenti di
riposo verranno coinvolti nelle attività del villaggio Topolino.
Ogni centro potrà partecipare con quanti giocatori/trici vorrà (massimo 20).
Tutti i partecipanti saranno premiati con gadget e riconoscimenti.
Sarà disponibile un area ristoro con servizio bar.
Date le dimensioni dell’Evento, che coinvolge l’intero movimento Minibasket della nostra
Regione, nonché l’enorme sforzo organizzativo e la visibilità dello stesso attraverso i canali
Media, confidiamo nella più numerosa partecipazione e nella collaborazione di tutti!
Il Settore Minibasket FIP raccomanda ai tutti i Centri, agli accompagnatori, ai Dirigenti, agli
Istruttori ed a tutti i partecipanti di rispettare le finalità educative del Minibasket,
mantenendo dunque in ogni occasione un comportamento corretto e di totale lealtà.
La Festa vuole dare ai ragazzi l’opportunità di giocare e confrontarsi in maniera ludica, in
un contesto agonistico formativo ed educativo, e non esclusivamente competitivo. A tale
spirito dovranno rifarsi coloro i quali, a diverso titolo, ne condivideranno la realizzazione.
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REGOLAMENTO DEL TORNEO:
Ø Al torneo parteciperanno le vincenti provinciali della categoria Esordienti Maschili e
Femminili.
Ø I centri dovranno effettuare la registrazione presso lo stand informazioni FIP dalle ore
13.30
Ø Gli Istruttori dovranno presentarsi alla registrazione con già fatta la divisione della propria
squadra in 3/4 gruppi di circa lo stesso numero di giocatori. Questi 4 gruppi verranno
associati alla squadra con cui parteciperanno al torneo.
Ø Le partite dureranno 4 tempi da 5 minuti continuati e ogni squadra giocherà 3 partite. E’
ammesso il pareggio.
Ø Ogni squadra sarà composta da un massimo di 20 giocatori e quindi ogni partecipante
dovrà giocare almeno 1 quarto.
Ø Tra una partita e l’altra i ragazzi parteciperanno alle attività del Villaggio Topolino.
Ø Agli istruttori dei Centri Minibasket coinvolti sarà assegnata una squadra del Trofeo.

Ø La festa dovrà essere un momento di svago e di confronto, non di scontro, nel
rispetto dello spirito ludico del Minibasket. Per far si che i ragazzi colgano
appieno questo messaggio è indispensabile la collaborazione di Istruttori,
Dirigenti e Genitori: invitiamo quindi i partecipanti al massimo fair play.
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