


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.



Perché?
E’ stato pensato per permettere a persone sia 
normodotate che con disabilità di giocare nella 
stessa squadra. 

Permette la PARTECIPAZIONE ATTIVA di 
giocatori con qualsiasi tipo di disabilità.





Un po’ di storia…

• 2001: Ideato da un lavoro di rete tra docenti e co. 

guidato da Fausto Cappellini e Antonio Bodini, il 

Baskin si gioca per la prima volta a scuola a Cremona.

• 2006: Nascita dell’associazione Baskin Cremona e del 

regolamento ufficiale di gioco.

• 2007. Cremona diventa Città del Baskin.





• 2011, La Design for all Foundation a Barcellona ha conferito 

all’Associazione Baskin il primo premio per l’architettura di uno 

sport per tutti definendolo «design pedagogico della pallacanestro 

trasformata in una attività radicalmente inclusiva».

• 2013, 1° Campionato italiano a Cremona

• 2015, 2° Campionato Italiano a Rho EXPO 

• 2017, 3° Campionato Italiano a Montecchio 

• 2 Maggio 2017, firmato il protocollo d’intesa con il MIUR.

• 2 Maggio 2017, nasce il progetto nazionale Baskin a scuola. 



La situazione attuale
• Campionato Junior: nella scuola come attività extracurricolare.

• Campionato Senior: con Società Sportive Dilettantistiche

Circa 8000 atleti di cui il 30% dei praticanti sono persone disabili. Ora 
sviluppato in 10 regioni d’ Italia.

• A livello regionale ci sono circa 23 squadre e due campionati: SENIOR e 
SPERIMENTALE.

• In provincia di Verona attualmente ci sono 2 squadre di Baskin
(Bussolengo e San Bonifacio) e altre 2 in fase di avviamento (Mozzecane e 
San Giovanni Lupatoto!). 





Il regolamento
Il regolamento del Baskin adatta: 

• 1) il materiale (palloni diversi, canestri doppi)

• 2) lo spazio (aree laterali)

• 3) le regole ( ruoli da 1 a 5)

• 4) le consegne (Diversi obiettivi e Tutor)











Le persone…

• Presidente: Leonardo Croce

• Vicepresidente: Ivano Bressan

• Consiglieri e membri del consiglio direttivo: Stefania e 

Angelo Fiorini

• Allenatore: Leonardo Croce

• Vice allenatore: Annapaola Montagnoli



La collaborazione con Anch’io 
Onlus

• Secondo l’ Art. 14. del nostro statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un 

minimo cinque membri di cui due nominati 

dell’associazione onlus “Anch’io”.



La filosofia dell’Associazione
• Promuovere iniziative sportive a sostegno delle persone con disabilità.

• Diffondere una cultura dello sport orientata all’integrazione tra 

persone normodotate e diversamente abili ponendo particolare cura 

alle dinamiche relazionali. 

• Promuovere e divulgare sport paraolimpici e non anche attraverso 

manifestazioni, eventi. 

• Oggetto dell’Associazione è lo svolgimento dell’attività di A.S.D con 

l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio e non (in affitto, in uso o 

in proprietà) intese a promuovere lo sviluppo dello sport integrato. 











Domande?



Si ringraziano i presenti dell’attenzione e il 

Comune di San Giovanni Lupatoto per la 

collaborazione.


