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Valori e obiettivi del Baskin

Argomenti

Il progetto ENERGY BASKIN



Obiettivi del Baskin 
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Princìpi ispiratori

Persona al centro    + Equità



Storia del Baskin 
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Storia ed evoluzione del Baskin

2001 201920182015



Regole del Baskin 
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Obiettivi del gioco

Regole del Baskin

• Devono poter giocare persone con qualsiasi livello di abilità

• Tutti devono poter giocare contemporaneamente

• In campo deve esserci almeno un uomo e una donna

• Il successo deve dipendere dal contributo di tutti

• Tutti devono agire fornendo il massimo delle competenze

• Chi ha maggiori abilità non deve limitare chi ne ha meno

• Chi ha maggiori abilità deve supportare chi ne ha meno
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La classificazione dei ruoli

Regole del Baskin

A ciascun componente viene assegnato un ruolo ed 

ogni ruolo ha compiti precisi da svolgere nella 

squadra in relazione alle proprie caratteristiche e 

competenze con l’obiettivo di migliorarle allo scopo 

di incentivare la responsabilità individuale di 

tutti
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Il campo da gioco

Regole del Baskin

Mt. 3

Canestro Canestro

Canestro
laterale 
alto e basso

Canestro
laterale 
alto e basso
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I palloni

Regole del Baskin

Nel campo regolamentare la palla da gioco è quella utilizzata per il minibasket

Nelle aree laterali solo il giocatore 1 può scegliere la palla con la quale giocare
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I ruoli e l'identificazione

Regole del Baskin

RUOLO 1 RUOLO 2 RUOLO 3 RUOLO 4 RUOLO 5 
Solo utilizzo delle
mani per il tiro,  è in
carrozzella senza
poterla muovere
manualmente  

PIVOT 

Utilizzo delle mani 
più cammino o corsa
non sfruttabile nel
gruppo per certificati 
motivi . Se in
carrozzella deve 
possedere la forza 
almeno in un braccio 

PIVOT 

Utilizzo delle mani 
più cammino e
corsa non fluida,
palleggio non 
continuato, scarso 
equilibrio 
(velocità bassa) 

Utilizzo delle mani,
cammino e corsa
fluida, palleggio
regolare,
fondamentali non 
perfetti 
 (velocità media) 

Possiede tutti i
fondamentali del
Baskin: palleggio;
tiro; entrata; 
passaggio;
portaggio; difesa
(velocità alta)  
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Senso dei ruoli

Regole del Baskin

Il confronto tra ruoli omologhi di squadre avversarie crea confronti paritari 
stimolanti tra soggetti disabili: “contro il mio avversario ce la posso fare!”

Viene  riconosciuto in ogni ruolo il livello di difficoltà tenendo conto della 
situazione di partenza di ogni atleta 

(un canestro dei pivot vale 3 punti come quello dei n°5 )
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Regolamento

Regole del Baskin

Ogni partita dura 4 tempi da 6 minuti (salvo diversi accordi)

Ogni squadra potrà portare massimo 14 atleti in partita

In campo devono esserci contemporaneamente tutti i ruoli

La somma dei ruoli in campo non deve superare il 23

Ogni ruolo 5 non può fare più di 3 tentativi per tempo

Ogni ruolo 1-2-3-4 non possono segnare più di 3 canestri per tempo



Obiettivi del progetto
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Obiettivo del progetto Baskin

Estendere la cultura dello sport come 
mezzo per coinvolgere tutti.

Creare e sviluppare una squadra di 
Baskin anche nel Veneto orientale e 

Friuli occidentale



Action Plan
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Piano di azione

Cosa fare Chi lo fa Quando Perché Come

Effettuare primo incontro conoscitivo
A.Faorlin
A.Andriola

6 marzo 2019 Individuare gruppo di lavoro Incontro

Raccogliere disponibilità di tempo dei 
partecipanti

A.Faorlin 6 marzo 2019 Poter delegare attività future

Individuare possibile allenatore A.Faorlin 6 marzo 2019 Iniziare primi allenamenti in palestra autocandidatura

Raccogliere disponibilità atleti A.Faorlin 15 marzo 2019 Creare una squadra di baskin elenco excel

Iscrivere atleti a UISP Veneto A.Faorlin TBD Avere assicurazione e tesseramento Da sito

Gestire visite mediche atleti M.Lotto TBD Permettere avvio allenamenti in sicurezza Vedi ASD Porto

Verifica disponibilità palestre M.Moretto 15 marzo 2019 Poter pianificare primo allenamento Std esistente

Effettuare primo allenamento e successivi D.Falcomer 19 marzo 2019 Conoscere atleti e iniziare a coinvolgere Esercizi 

Stilare elenco spese e budget A.Faorlin 16 marzo 2019 Condividerlo con sponsor File excel

Predisporre business plan A.Faorlin 21 marzo 2019 Condividerlo con potenziali sponsor Ppt

Preparare logo e pagina FB, Istagram A.Faorlin 19 marzo 2019 Dare risalto a iniziativa e ringraziare sponsor

Individuare Main Sponsor A.Faorlin 31 marzo 2019 Farsi coprire spese primo anno Relationship

Acquistare mute, canestri, casacche A.Faorlin 15 aprile 2019 Poter allenarsi e gareggiare

Avviare e gestire campagna di sensibilizza 
zione iniziativa

A.Faorlin 31 Marzo 2019 Sostenere il main sponsor e individuare altri atleti

Organizzare gare amichevoli con 
Pordenone e squadre del territorio

A.Faorlin TBD
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Incontro di presentazione 2 febbraio 2019
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Primo allenamento 15 marzo 2019




