
Corsi aggiornamento istruttori MB 
Il Sistema di Certificazione 

Dall’anno sportivo 2007/2008 il Settore Minibasket FIP ha adottato un “sistema a crediti” biennale 
di Aggiornamento degli Istruttori Minibasket e Istruttori Nazionali Minibasket, che deve consentire 
una continua ed immediata verifica dei punteggi richiesti nel periodo programmato, con il 
contributo determinante dei Comitati Territoriali. 

I Crediti da raggiungere e certificare nell’arco del biennio 2007/2008 - 2008/2009 saranno 20, e il 
numero dei crediti previsto potrà essere raggiunto partecipando alle diverse opportunità di 
aggiornamento realizzate sul territorio a carattere nazionale - regionale o provinciale. 

Per la definizione del programma di Aggiornamento a Crediti, vengono previste le seguenti 
iniziative : 

• Partecipazione al Corso Istruttori Nazionali Crediti: 20 

• Partecipazione a Clinic Nazionale (ore 15/20) Crediti: 20 

• Partecipazione a Clinic Regionale(ore 12/15) Crediti: 15 

• Corso Provinciale di Aggiornamento (12 ore) Crediti: 15 

• Istruttore alle manifestazioni ufficiali del Settore Crediti: 10 

• Lezione Provinciale di Aggiornamento (ore 3/4) Crediti: 5 

• Tutor per i Corsi Istruttori Minibasket Crediti: 5 

NOVITA’  

- I Comitati Regionali e Provinciali o le Società e i Centri Minibasket che tramite il proprio 
Comitato Territoriale FIP, intendono organizzare una delle iniziative previste dal programma di 
Aggiornamento a Crediti dovranno: 

• chiedere autorizzazione al Settore Minibasket tramite procedura “AMICO” di FIPOnline 

• trasmettere al Settore Minibasket copia del programma del Corso 

• realizzare l’iniziativa programmata 

• redigere un elenco degli Istruttori partecipanti all’aggiornamento 

• provvedere entro 15 gg dal termine dell’iniziativa, all’inserimento 

dell’elenco dei partecipanti nella procedura FIPOnline “AMICO”. 

 Tale operazione consentirà al “sistema” di aggiornare automaticamente 



il numero dei Crediti acquisito dai partecipanti, ed ogni Comitato Regionale e/o Provinciale, potrà 
verificare i dati di specifico interesse. 

 Al termine del biennio programmato il Responsabile Regionale 

e/o Provinciale Minibasket provvederà a : 

• rendere visibile sul sito internet regionale e/o provinciale l’elenco degli Istruttori “Aggiornati” 

• comunicare agli Istruttori non aggiornati la loro posizione inadeguata 

• comunicare agli stessi la non abilitazione a svolgere l’attività 

di Istruttori Minibasket in occasione delle partite del Trofeo Minibasket per tutte le categorie 
previste e per il Campionato U13 M e F Il mancato rispetto delle norme relative all’aggiornamento 
determinerà l’applicazione dell’Art.15 del Regolamento di Gioco. 

 


