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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore Autonomia Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di I grado statali e
paritari di Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti di Scienze Motorie interessati
p.c.

Al Presidente CR FIP Lombardia
Al Responsabile Eventi FIP Lombardia

Oggetto:

Progetto Basket “Jr NBA FIP League 2019” riservato alle scuole secondarie di I
grado di Milano e Città Metropolitana – anno scolastico 2018 - 2019

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la National Basketball Association (NBA) organizzano per l'anno
scolastico 2018 - 2019 la quarta edizione della JR NBA FIP League.
Da quest’anno, in collaborazione con questo Ufficio, saranno invitate a partecipare anche le scuole secondarie di
I grado statali e paritarie di Milano e Città Metropolitana.
Il torneo è riservato agli studenti e alle studentesse nati/e negli anni 2006-2007-2008 e ad un massimo per
squadra di 2 ragazze nate nel 2005. Si allega il Regolamento del Torneo.
La Jr NBA FIP League si svolgerà nelle città di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Trieste e
Venezia dal mese di febbraio al mese di maggio 2019.
Le otto squadre vincitrici dei tornei cittadini saranno protagoniste del Final Event, in programma a Roma nel
mese di maggio.
Per il Final Event, le spese di viaggio ed eventuale soggiorno sono a carico della Federazione Italiana
Pallacanestro.
Ogni torneo cittadino è riservato a 30 squadre, tante quante le franchigie NBA, alle quali saranno abbinate
per sorteggio nel corso del Draft Event (sorteggio e distribuzione materiale) in programma lunedì 21 gennaio
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2019 alle ore 11.00 presso la Sala A del Palazzo Coni di via Piranesi 46. E’ gradita la presenza di almeno
un professore per squadra e del capitano di ogni squadra.
Nell’occasione ogni squadra riceverà gratuitamente un kit di 15 completi da gara della franchigia sorteggiata.
I docenti accompagnatori riceveranno un capo di materiale tecnico dalla FIP.
Le fasi di qualificazione cittadine si svolgeranno presso la palestra Secondaria del Palalido di Milano, con
ingresso da Piazzale Lotto, 15.
Arbitri e ufficiali di gara saranno di competenza della FIP.
Lo svolgimento della prima fase del torneo impegnerà ogni squadra per 2 mattine (mercoledì e venerdì - non
appena concluse le iscrizioni verrà inviato il calendario definitivo) nelle quali disputerà 4 partite.
Ogni squadra potrà indicare un numero massimo di partecipanti pari a 15 giocatori/giocatrici per tutta la durata
della Jr NBA FIP League 2019. Dovranno essere iscritti alla lista un massimo di 3 docenti.
Almeno uno dei 3 docenti dovrà sedere in panchina con la squadra. Ogni squadra potrà iscrivere a referto in
ogni gara da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giocatori/giocatrici.
Poiché le squadre iscritte dovranno essere miste con l’obbligo di schierare in campo sempre un quintetto misto,
si invita ad inserire almeno 4/5 ragazze tra i 15 componenti della squadra.
I giocatori dovranno obbligatoriamente essere nati nel 2006 o nel 2007. Possono essere schierati i nati nel 2008
e un massimo di due ragazze nate nel 2005.
Svolgimento Torneo: ogni torneo cittadino è formato da 2 Conference, ciascuna composta da 3 Division da 5
squadre per un totale di 30 squadre partecipanti.
La prima fase si svolge con gare di andata e ritorno al termine delle quali le prime 2 squadre di ogni Division più
le 2 migliori terze di ciascuna Conference accedono agli Ottavi.
Gli Ottavi e i Quarti della fase Playoff sono gare di andata e ritorno.
Alla Final Four cittadina partecipano le ultime 4 squadre in gara, che si contendono la vittoria nella Jr NBA FIP
League 2019.
Le squadre vincitrici dei tornei di Roma, Bari, Milano, Firenze, Venezia, Trieste, Genova e Ancona si affrontano
nel Final Event in programma a Roma nel mese di maggio.
ISCRIZIONI: Dovranno essere effettuate entro, e non oltre, il 10 gennaio 2019 inviando la lista dei
giocatori/giocatrici partecipanti tramite i due moduli allegati alla presente nota (iscrizione Istituto e iscrizione
squadra) ai seguenti indirizzi:
eventi@lombardia.fip.it e segreteriagss.mi@gmail.com
Per ulteriori eventuali informazioni:
Eventi Fip Lombardia – Maddalena Crivelli tel. 335.6772115
Oppure, dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891723 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com
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Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Yuri Coppi
A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui:
- n° 2 nativi digitali
All. 1 Regolamento Manifestazione
All. 2 Moduli iscrizione

YC/gc
Per informazioni :
Giuliana Cassani
02-92891715
giulianamaria.cassani@istruzione.it
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