
Il nostro 
Progetto

Cos’è

Il BASKIN (abbreviazione di basket Inclusivo) è un nuovo 
sport per tutti che si ispira al basket ma ha caratteristiche 
particolari e innovative. Un regolamento, composto da 10 
regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche 
incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità 
E’ stato ideato per permettere a persone sia normodotate che 
con varie disabilità di giocare nella stessa squadra, composta 
sia da maschi che da femmine. 
Il Baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con 
qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta 
il tiro in un canestro anche posizionato molto basso

Formazione di due squadre: 

Junior: per ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori; 

Senior: per tutti coloro che hanno compiuto 14 anni; 
Diffusione del BASKIN nella Scuola media inferiore in 
orario curricolare con l’obiettivo di partecipare ai Giochi 
Studenteschi.

Insieme a 
chi?

Associazioni e Enti del territorio (AIPD - UILDM - ADB - 
PHB), Oratori, Società Sportive, Comune di Bergamo, Ufficio 
Scolastico Provinciale, UISP Unione Italiana Sport per Tutti)

*Quando  
si gioca e 

dove 

**Per 
saperne 
di più

*Giornate dimostrative: 
Scuola media Petteni via Buratti 2 - Bergamo  

dalle 16.00 alle 18.00( campo all’aperto o palestra) 
08/09/2016 - 13/09/2016 - 15/09/2016 

Impianto Sportivo R. Pilo via Rosolino Pilo - Bergamo  
dalle 10.00 alle 12.00 (campo all’aperto) 

10/09/2016 - 17/09/2016 

**informazioni da richiedere tramite mail: 
excelsior.multisportiva@gmail.com - info@gariga.org 

sito web: excelsiormultisportiva.it (in costruzione)
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Il BASKIN é nato a Cremona in un contesto scolastico, dalla collaborazione di 
genitori, professori di educazione fisica e di sostegno. Questo progetto ha visto la 
collaborazione, in quello che viene definito “lavoro di rete”, di realtà scolastiche e 
di associazioni del territorio, ognuna della quali ha contribuito con la propria 
specificità al successo del baskin.  
Nel 2006 è nata l’Associazione Baskin onlus che fa da riferimento a questa 
attività, ne cura la diffusione per garantirne la giusta applicazione.  
Il Comune di Cremona ha patrocinato e sostiene lo sviluppo di questa disciplina. 
Nel 2007 la Giunta comunale ha deciso di nominare “Cremona Città del Baskin”.  
Dal 2011 il C.C.N.B. (Comitato Centrale Nazionale Baskin) coordina gli eventi 
sportivi su tutto il territorio nazionale, le varie regioni coinvolte sono in esso 
rappresentate.  

Specificità del BASKIN  

Il regolamento è composto da 10 regole che governano il gioco conferendogli 
caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità.  
Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni giocatore all’interno della squadra, 
il successo dipende da tutti indistintamente. Gli adattamenti, che personalizzano 
la responsabilità di ciascuno durante la partita, permettono di superare 
positivamente la tendenza spontanea ad un atteggiamento “troppo assistenziale” 
a volte presente nelle proposte di attività fisiche per persone disabili.  
Il regolamento del BASKIN adatta: 
1) il materiale - uso di più canestri: due tradizionali, due laterali più bassi, 
utilizzo del pallone da minibasket, sostituibile con altre di peso e dimensioni 
diversi adatte a persone fortemente fragili; 
2) lo spazio - formazione di zone protette per garantire lo spazio di gioco e il tiro 
nei canestri laterali ad alcune disabilità;  
3) le regole - ogni giocatore ha un ruolo definito in base alle sue abilità motorie e 
di conseguenza in partita si confronta con un avversario dello stesso livello, cioè 
dello stesso ruolo;  
4) le consegne - giocatori della squadra che diventano tutor per indirizzare e 
sostenere le azioni di un compagno disabile.  

In questo sport non solo i disabili utilizzano le competenze dei normodotati ma 
anche i normodotati investono sulle capacità dei loro compagni di squadra 

disabili che si rivelano fondamentali per arrivare alla vittoria 

Con il patrocinio del Comune di Bergamo

Partner:


