
ESORDIENTI 

 
 
 
Siete diventati Esordienti? Allora ecco alcune informazioni per 
affrontare al meglio l’ultima stagione nel mondo del MiniBasket. 
Come ogni anno, la Cestistica s’impegna a creare le condizioni per cui 
tutti i bambini possano partecipare ad almeno un campionato, tra le 
provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna. 
 
Vediamo alcune informazioni tecniche: 

 In ogni partita, devono essere presenti da un minimo di 10 ad un massimo di 12 giocatori per 
squadra, altrimenti la gara viene giocata ma la vittoria sarà assegnata a tavolino alla squadra in 
regola con il numero di giocatori. 

 Le gare si svolgono in 4 tempi da 8 minuti effettivi ciascuno, con punteggio complessivo e 5 
contro 5. Ogni giocatore può entrare al massimo in due quarti di gioco. Sono ammesse 
sostituzioni solo in caso di 11 o 12 giocatori a disposizione, con 6 che giocano un tempo e altri 6 
che ne giocano un altro.  

 I canestri devono essere all’altezza di metri 3,05 e si usa il pallone n° 5. 

 Qualsiasi imprevisto o accidente causi l’assenza del ragazzo ad allenamento o alla partita deve 
essere comunicato tempestivamente agli allenatori. 

 
 
TUTELA SANITARIA 
 

 Tutti i ragazzi devono effettuare la visita sportiva per l’idoneità agonistica presso i centri di 
medicina dello sport convenzionati, scaricando dal sito web www.cestisticaargenta.com il 
modello da presentare al medico sportivo per evitare di pagare la visita. 

 Per motivi igienico-sanitari e di socializzazione, i genitori sono pregati di dotare i ragazzi del 
necessario per la doccia e di stimolarne l’utilizzo dopo ogni allenamento o partita. 

 
RICONOSCIMENTO DEGLI ATLETI 
 
Per partecipare alle gare è necessario consegnare all’istruttore prima dell’inizio del campionato una 
fotocopia fronte/retro della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento valido. La 
fotocopia sarà autenticata dal presidente della società sportiva e servirà per il riconoscimento in 
tutte le gare.  
 
 
Per ogni informazione consultare il sito 

www.cestisticaargenta.com o contattare gli allenatori. 

 

 

 

BUON CAMPIONATO A TUTTI !  

http://www.cestisticaargenta.com/
http://www.cestisticaargenta.com/

