
 con il patrocinio di   
 

Corso  ALLENATORI, ARBITRI 
e DIRIGENTI di BASKIN 

P r o g r a m m a 

 

 

SABATO 15 novembre 2014 

 

Ore 14,30 / 15,45 Che cos’è il Baskin: cenni storici 
Ore 15.45 / 17.15   Perchè il Baskin - Analisi dei ruoli: sistema di classificazione 
Ore 17,30 / 18,45  Regolamento Baskin 
 
Cena 
 

Domenica 16 novembre 2014 
 
Per arbitri: 
Ore 9,10 /10,30  Regole arbitrali – compilazione di referti 
 
Per allenatori: 
Ore 9,15 / 10,15  Teoria e metodologia dell’allenamento 
 
Per tutti: 
Ore 10,30/ 12,30  Sperimentazione pratica da parte dei partecipanti  - 

Partite giocando e sperimentando i vari ruoli 
 

Pausa pranzo 
 
Ore 14,30 / 16,30  Soluzioni di Tattica applicata 
Ore 16,30  17,45  Osservazione delle regole durante partita e arbitraggi dei corsisti  
Ore 18    Conclusioni 
 

 
Informazioni: 

Il ritrovo è alle ore 14.30 presso la Palestra Barbieri di via XI Febbraio 56 (si può parcheggiare nel 
parcheggio gratuito di via S.Maria in Betlem 5). 

Contributo liberale per recupero spese organizzative Euro 20.00. 

Al momento dell’iscrizione è necessario comunicare se si partecipa in qualità di arbitri o allenatori (è 
consigliabile che per ogni gruppo ci sia almeno un arbitro). La cena del 15 novembre è a carico dei 

partecipanti (è possibile cenare con 10.00 Euro –pizza+patatine+birra, previa prenotazione). Il pranzo del 16 
novembre (buffet) è compreso nel contributo liberale.  

 



 
 

Hotel/alberghi 

 
- Ostello L’archetto: via Brescia 9 – 26100 Cremona - Tel. 0372 807755 - (comunicare che parteciperete al 

corso Baskin) 
- Hotel Continental Cremona - Piazza della Libertà 26 - 26100 Cremona (CR) – Italia - Telefono: 

+39.0372.434141- mail: continental@cremonahotels.it 
 

- Albergo Visconti - Via Giuseppina 145 - Tel. (+39) 0372 431891 Fax (+39) 0372 449420 - 

info@albergovisconti.it 
 

- Hotel Ibis Cremona – via Mantova, 131 - 0372 452222 – mail h1558@accor.com 
 

- Albergo Astoria – via Bordigallo, 19 – tel. 0372461616 

 
- Hotel Cremona, viale Po 131 - tel. +39 0372 32220. Fax: +39 0372 422680. Cell: 334 6895261. E-Mail: 

info@hotelcremona.it 
 

 

Attestato 
Il rilascio dell’attestato sarà subordinato all’esercizio di  un tirocinio di almeno tre lezioni (certificate) presso 

una Società della propria Sezione Territoriale o di una S.T a sua scelta. 
- una come assistente ad un allenamento 

- una come conduttore in prima persona di un allenamento  
- una come arbitro di una partita (amichevole)  
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