
Il Baskin …

P r e s e n t a z i o n e



Cos’è 

Il baskin
(abbreviazione di basket integrato) 

è una nuova attività sportiva che si 
ispira al basket ma ha caratteristiche 

particolari ed innovative. 
Un regolamento, composto da 10 

regole, ne governa il gioco 
conferendogli caratteristiche 

incredibilmente ricche di dinamicità e 
imprevedibilità. 



Cos’è 



Questo nuovo sport è stato 
pensato  per permettere a giovani 

normodotati e giovani con 
varie disabilità di giocare nella 
stessa squadra (composta sia da 

ragazzi che da ragazze!). 
Il baskin permette la 

partecipazione attiva di giocatori 
con qualsiasi tipo di disabilità 

(fisica e/o mentale) che consenta 
il tiro in un canestro. 

Perchè 



Perchè 



Adattamenti

Il regolamento del baskin adatta:

1) il materiale
- uso di più canestri: due normali; due

laterali più bassi;
- possibilità di sostituzione della palla

normale con una di dimensione e peso
diversi;

Mt. 3
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Adattamenti



Adattamenti 2) lo spazio
zone protette previste per garantire il 
tiro nei canestri laterali; 



Adattamenti

3) le regole
ogni giocatore ha un ruolo definito dalle 
sue competenze motorie  e ha di 
conseguenza un avversario diretto dello 
stesso livello. Questi ruoli sono numerati 
da 1 a 5 e hanno regole proprie 



Adattamenti
4) le consegne
possibile assegnazione di un tutor, 
giocatore della squadra che può 
accompagnare più o meno direttamente le 
azioni di un compagno disabile 
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da dove
siamo

partiti ?

Anno scolastico 2001-2002
Prima esperienza di “baskin”

20.06.2006
Costituzione Associazione Baskin

Dicembre 2007
Cremona nominata 

dall’Amministrazione Comunale
“Città del Baskin”



Pesaro

Cremona

Aosta
Bra

Rho

Ferrara

Dormelletto

Fano

Dove siamo

Noto



Possibili
nuove
sedi Roma

Livorno

Rovereto

Cagliari

Crema

Lecco
Bolzano

Novara



Strumenti dotazione:
- Statuto
- Regolamento Marchio
- Regolamento di Gioco
- Regolamento CCNB
- Convenzioni

Lombardia Nord

Lombardia Sud

Aosta

Piemonte

Lago Maggiore

Emilia Romagna

Marche

Sicilia

n. 52

n. 26

n. 151

n. 208

n. 469

n. 60

n. 68

n. 220

Cens. 3/2011

Sezioni Territoriali

CCNB
Comitato
Centrale

Nazionale
Baskin

Tot. 1254

CCNB composto da:
n. 14 rappresentanti sezioni territoriali

n. 3 rappresentanti Associazione Baskin
Presidente del CCNB 

nominato in data 28.4.2011: 
Fausto Capellini 

n. 136

n. 121

n. 523

n. 404

n. 557

n. 97

n. 349

n. 317

Cens. 2/2012

Tot. 2504


