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NOTA INFORMATIVA PER 

 I GENITORI DEGLI ATLETI 2017/2018 

 
Caro Genitore,  nel ringraziarti per aver scelto il basket e la Victoria Pallacanestro Torino per far 
“crescere sportivamente” il tuo Bambino, ti proponiamo la lettura di questo breve testo (Estratto dal 
regolamento F.I.P.).  
 
Siamo certi aiuterà tutti noi a orientarci meglio nella grande sfida che ci attende: accompagnare i nostri 
figli lungo il cammino verso il futuro ! 
 
Il Minibasket e il Basket Giovanile sono per definizione Sport Educativi, e come tale devono rispondere 
alle esigenze di crescita psicologica e fisiologica dell’Atleta, rispettando e promuovendo la sua creatività 
ed il suo bisogno di integrazione e socializzazione. 
 
Per essere percepiti e condivisi il Minibasket e il Basket Giovanile necessitano di regole che uniformino 
e codifichino i comportamenti e le azioni degli Atleti e di coloro i quali – a diverso titolo – partecipano 
alle diverse modalità di applicazione.  
 
Le regole necessarie vengono quindi spontaneamente richieste dall’Atleta stesso, che lentamente 
prende coscienza che esse non sono un fatto restrittivo ed autoritario dei “grandi”, per limitare la sua 
esuberanza e la sua libera creatività, ma sono una condizione indispensabile per giocare meglio e 
divertirsi di più. 
 
Le regole pertanto, acquistano una sua giustificazione pedagogica e una sua gradualità metodologica, 
motivata da un significativo riferimento psicologico. 
 
Gli Istruttori di Minibasket, di Basket Giovanile, gli Insegnanti della Scuola Primaria, gli Insegnanti di 
Educazione Fisica, gli Arbitri sono persone professionalmente qualificate, e certamente attente e 
sensibili al significato di Sport Educativo, che sapranno utilizzare lo “strumento regolamento” all’interno 
di una metodologia individuata e definita con gradualità ed intelligenza. 
 
Come tutti gli strumenti, le regole non sono né buone né cattive in sé, ciò che le rendono buone o 
cattive dipende dall’uso che di esse se ne fa; tutto dipende dalla capacità e dalla volontà 
dell’Istruttore/Educatore di applicarlo nei giusti termini e con una corretta progressione, tenendo conto 
dell’età degli Atleti, del loro ritmo di apprendimento, dei livelli di competenze raggiunti, della 
composizione dei gruppi, e di tutto ciò che può essere determinante per la definizione dell’adeguata 
programmazione. 
 
Le regole vanno, quindi, insegnate ed applicate tenendo presente quanto riferito alla funzione 
educativa del Minibasket e del Basket Giovanile; saranno un prezioso strumento per un corretto 
sviluppo della personalità del protagonista del nostro Sport: l’Atleta! 
 



 
  
 
 
 
 Associazione Dilettantistica 

 VICTORIA PALLACANESTRO Torino 
  Sede operativa: Via Reiss Romoli, 45/47 – 10148 TORINO 

Sede legale: Via Casana, 19 – 10135 TORINO 
  TEL:+39.011.23416318  Cell: +39.328.6883299 
  internet: www.victoriapallacanestro.it  
  email: victoria@victoriapallacanestro.it 
  C.F: 97629150018 
 
 
 
 

 

Pag. 2/2  Modulo :NOTA INFORMATIVA MINIBASKET 

 

 

CONCLUSIONI: 
Il Minibasket ed il Basket Giovanile vogliono continuare ad essere un momento significativo ed 
importante nella delicata fase di crescita dei Bambini/Atleti che con entusiasmo e passione ad esso si 
rivolgono. 
Il Minibasket ed il Basket Giovanile vogliono confermare con fermezza la propria connotazione 
educativa, facendosi carico della formazione globale del Bambino/Atleta e del suo graduale incontro 
con le prime esperienze agonistiche. 
Il Minibasket ed il Basket Giovanile vogliono rispondere alle aspettative dei Bambini/Atleti, alla loro 
voglia di amicizia e correttezza, al loro bisogno di trovare spazi educativi protetti ed adeguati alle loro 
necessità e motivazioni, al necessario incontro con le regole e gli avversari, ed al loro rispetto. 
Il Minibasket ed il Basket Giovanile non dimenticano il proprio valore e l’importante significato che può 
e devono assumere nella crescita e formazione dei giovani nello sport. 
Il Minibasket ed il Basket Giovanile vengono spesso tradotti in esasperato agonismo e ricerca ossessiva 
e precoce del risultato individuale e collettivo, come se per forza tutti i Bambini/Atleti debbano essere a 
tutti i costi campioni, ed in tal modo si allontanano dalle proprie vere finalità. 
Grande responsabilità hanno gli adulti quindi verso i loro bambini, gli Istruttori e i Dirigenti dei centri 
Minibasket e Basket Giovanile ai quali con fiducia si rivolgono i Bambini/Atleti e le loro famiglie, certe 
volte anche poco “educate” al concetto formativo del Giocosport, e sta proprio a loro svolgere un 
delicato compito di crescita culturale. 
 
Le regole sono strumenti a disposizione di coloro i quali, insieme, prendendone coscienza, potrebbero e 
dovrebbero definire al meglio, il percorso più adeguato per la crescita, dei propri bambini, nel gioco. 
La conoscenza delle Regole e la condivisione delle finalità sono punti essenziali dai quali non si può 
prescindere se si ha veramente a cuore il Minibasket ed il Basket Giovanile e la loro funzione educativa. 
 

“E d’altra parte mai nessuno ha detto che fare Basket sia una cosa facile.” 
 
 


