
 
 

Premessa 

Il baskin (sport in cui possono contemporaneamente giocare assieme atleti disabili sia fisici 

che psichici e atleti normodotati) ha come scopo quello di educare ad uno stile di vita 

attivo ed inclusivo  promuovendo una cultura in cui un numero sempre maggiore di 

persone possano scoprire la ricchezza dell’altrui diversità. E’ uno strumento che dimostra 

che le “diversità” di genere (si gioca con maschi e femmine contemporaneamente in 

campo), di abilità, di origine e di cultura costituiscono un valore e non un ostacolo. Se lo 

sport rappresenta la metafora della vita, il BASKIN rappresenta la rappresentazione di 

una vita in cui “Nessuno è escluso”. 

La fase finale del Campionato Nazionale  ha anche lo scopo di permettere alle squadre 

partecipanti (9 squadre per un totale di 144 atleti + 36 dirigenti/allenatori) di fare 

un’esperienza unica nel suo genere in cui si coniugano  aspetti sportivi, culturali, 

aggregativi.  

L’aspetto sportivo è sottolineato da quasi 300 partite che si sono disputate in tutto il 

territorio nazionale secondo schemi che ogni regione ha prodotto in base alla distribuzione 

delle squadre sul territorio. 



A livello culturale il baskin, come sport pensato per tutti, risulta un modello di design for 

all: questo si traduce nel progettare iniziative in posti accessibili e con modalità di 

partecipazione consentite a tutti . 

Non minore importanza ha l’aspetto aggregativo: per molti ragazzi questa è una iniziativa 

unica nel suo genere. Il viaggio a fianco dei propri compagni, lo staccarsi dall’ambiente 

familiare dimostrando una autonomia spesso sperimentata per la prima volta, l’incontro 

con altri giocatori di diverse zone, i momenti conviviali del dopo partita: sono aspetti 

fondamentali in ogni sport. 

 

L’iniziativa vede anche la presenza di numerosi volontari che daranno un aiuto 

nell’accoglienza dei giocatori, nella fase operativa del campionato vero e proprio e nella 

tutela dei locali utilizzati.  L’organizzazione provvede anche all’individuazione degli 

arbitri, ufficiali di campo e Commissione Tecnica. 

Il campionato nazionale si realizza ogni due anni (2013 Cremona, 2015 Rho, 2017 

Montecchio Maggiore) e vede la presenza delle squadre che hanno vinto i campionati 

locali e l’edizione 2019 vedrà la partecipazione di 9 finaliste che sono: 

 

SEZIONE 

TERRITORIALE 

N.RO SQUADRE 

PARTECIPANTI 

SQUADRA VINCITRICE 

SICILIA 5 SUPERABILI AVOLA 

TOSCANA 6 COSTONE SIENA 

EMILIA ROMAGNA 7 PGS WELCOME BASKIN BOLOGNA 

PIEMONTE/VALLE 

D’AOSTA 

7 MONTE EMILIUS AOSTA 

LOMBARDIA NORD 10 LASERGAME ERBA 

MARCHE 7 LUPO GALAXY PESARO 

PUGLIA/BASILICATA 10 ASH TARANTO 

VENETO 9 BASKIN PADOVA 

LOMBARDIA SUD 13 TEAMBASKIN FADIGATI CREMONA 

 

 



Diffusione del Baskin in Italia:  
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TOTALE 128 

 

 

I giocatori coinvolti complessivamente nelle 128 squadre che ad oggi praticano il Baskin 

risultano essere circa 2.600 di cui oltre 900 sono disabili. 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE EDIZIONE 2019 

 

Totale atleti: 144 

Totale dirigenti (allenatori, accompagnatori, ecc.): 36 

Staff tecnico (arbitri, refertisti, Commissione Tecnica): 45 persone 

Staff collaboratori (staff palestre, referenti comunicazione, staff accoglienza, autisti): 40 

persone 

E’ stato chiesto alle squadre di fornire alcuni nominativi di persone che possano dare una 

mano sotto l’aspetto logistico (nelle palestre, nel dare indicazioni, nella comunicazione). 

Lo staff dei collaboratori sarà costruito tenendo presente la composizione di una squadra 

di baskin per cui saranno presenti persone con fragilità che possano comunque rispondere 

alle necessità dell’organizzazione. 

Il Campionato si svolgerà grazie all’accordo e al sostegno della UISP – Comitato 

Territoriale di Cremona. 

 

 

Palestre di gioco: 

- Palestra Spettacolo 

- Palestra Bissolati 

- Palestra Bosco Ex Parmigiano 

- Palazzetto dello Sport 

 



Programma della manifestazione: 

31 maggio 

Ritrovo partecipanti presso piazza Marconi venerdì 31 maggio alle 17.45 

Sfilata con arrivo in Cortile Federico II (le squadre verranno accompagnate dalle 12 

squadre cremonesi che hanno partecipato al Campionato locale) 

Presentazione delle squadre in Cortile Federico II, intervento delle autorità 

Avvio ufficiale del campionato e insediamento dei vari ufficiali di gara (Commissioni 

Tecniche, Commissione giudicante, refertisti, arbitri) 

 

1 giugno 

Partite presso le palestre Spettacolo, Bissolati, Bosco Ex Parmigiano 

Al termine delle gare ci saranno le semifinali presso la Palestra Spettacolo e la Palestra del 

Bosco Ex Parmigiano 

 

2 giugno 

Palazzetto dello Sport (se disponibile) in alternativa Palestra Spettacolo 

Ore 9.00 finale 3-4 posto 

Ore 10.30 Finale 1-2 posto 

Premiazioni e saluto autorità. 

 

Comunicazione: 

Prima Conferenza Stampa in Palazzo Comunale il 13 maggio 2019 ore 11.30.  

E’ stato individuato un addetto stampa (giornalista sportivo) che seguirà l’evento sia dal 

punto di vista promozionale, durante l’iniziativa vera e propria e a consuntivo.  

L’Associazione Baskin provvederà poi ad aggiornare la pagina facebook (baskin.cremona) 

che conta più di 6000 like. Oltre 100 sono poi le pagine delle squadre locali di baskin su 

tutto il territorio nazionale che possono fare da veicolo per la promozione della diretta. 

Anche il sito www.baskin.it seguirà l’evento sia sul blog che con una sezione dedicata. 

Per la finale prevista per il 2 giugno è prevista anche una diretta streaming sul canale 

youtube del baskin. Il video rimarrà comunque registrato per successive visualizzazioni. 

 

Con il patrocinio di: 

Regione Lombardia 

Comune di Cremona 

Comune di Gerre de Caprioli 

 

Con Contributo economico di: 

Comune di Cremona 

OSO - Fondazione Vodafone 

Microdata Group 

Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona 

 

Con la Collaborazione di:  

Anffas Cremona 

Associazione Amici di Robi 

Associazione Cadash 

http://www.baskin.it/


Associazione Giorgia 

Auser Cremona 

Basket Pool Cremona 

Bossoni Automobili 

Canottieri Bissolati 

CISVOL 

Confcooperative 

Consorzio Casalasco del Pomodoro - Pomì 

Cooperativa Cosper 

Cooperativa Dolce 

Cooperativa Nazareth 

Cral ASC 

Festa del latte 

Latteria Soresina 

Negroni  

Noi Cremona Associazione 

Padania Acque 

UISP – Comitato Territoriale di Cremona 

Vanoli Basket Cremona 

Witor’s 

 


