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PALLACANESTRO PER IL SOCIALE

SUMMERBASKET E FRATRES
Notevole valenza assume l’accordo siglato tra la Consociazione 
Nazionale Fratres donatori di sangue e la Uisp Nazionale Pallacanestro  
in funzione di una sensibilizzazione alla cultura del dono del sangue nel 
mondo sportivo.
L’aspetto più importante di questa collaborazione è quella di una capillare 
diffusione del messaggio affinché anche gli sportivi siano consapevoli che 
possono donare il loro sangue e contribuire al raggiungimento di quella 
che viene chiamata “tranquillità trasfusionale” cioè la costante scorta del 
sangue necessario in tutte le strutture sanitarie del nostro Paese.
Pensiamo che l’Unione Italiana SportPerTutti sia la giusta leva e possieda 
una ottima organizzazione strutturale affinché una maggiore informazione 
e sensibilizzazione possa dare sicura garanzia a tutti coloro che hanno 
bisogno di sangue.

Presidente nazionale Fratres
          Sergio Balestracci  

SUMMERBASKET E BASKIN
La UISP Nazionale Pallacanestro, da sempre sensibile alle problematiche 
che ruotano intorno al mondo dello sport, si è fatta promotrice di una 
nuova attività sportiva rivolta al mondo della disabilità fisica e mentale: 
il BASKIN. 
Il Baskin (abbreviazione di basket integrato) nasce a Cremona in 
un contesto scolastico dalla collaborazione di genitori, professori 
di educazione fisica e di sostegno e prende spunto dal gioco della 
pallacanestro che viene integrato con nuove caratteristiche particolari 
ed innovative.
Il BASKIN è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani 
disabili di giocare nella stessa squadra e di valorizzare il contributo di 
ogni ragazzo/a, permettendo di superare positivamente la tendenza 
spontanea ad un atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle 
proposte di attività fisiche per persone disabili.

Per informazioni: 
www.baskin.it
www.uisp.it/pallacanestro (alla voce “Progetti”).

UISP Nazionale Pallacanestro

SUMMERBASKET

AMEGLIA (SP) 
AOSTA 
ASSEMINI (CA)
AVELLINO
BARLETTA (BT)
CAMAIORE (LU)
CASERTA 
CEGLIE MESSAPICA (BR)
CIVITAVECCHIA (RM)
CREMONA
ENNA
FINO MORNASCO (CO)
GIARRE (CT)
IMPERIA
LA SPEZIA
LE GRAZIE (SP) 
LERICI (SP) 

MANERBIO (BS)
MATERA
MONZA

PADOVA
PACECO (TP)

PALERMO 
PIOMBINO (LI)

PISA 
PISTOIA

POZZALLO (RG)
POZZUOLI LUNGOMARE (NA)

ROMA
SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

SARZANA (SP)
TORINO

TRADATE (VA)
VOLTERRA (PI)

TUTTE LE DATE E GLI AGGIORNAMENTI SONO DISPONIBILI SU
SUMMERBASKET.UISP.IT

CON IL SOSTEGNO DI

®



COS’È IL SUMMERBASKET
Il “Summerbasket” è il primo circuito estivo di pallacanestro 
“3contro3”, ideato nel 1990 dalla UISP Nazionale 
Pallacanestro dell’UISP che svolge attività maschile e 
femminile, giovanile ed amatoriale, in sedici regioni con 
oltre 1200 società sportive affiliate e più di 33.000 tesserati. 
Il Summerbasket, grazie alla propria struttura snella fa sì 
che ogni anno la pallacanestro sia giocata nelle piazze, sui 
lungomari e nei centri storici, andando in mezzo alla gente. 
Il circuito ha visto la partecipazione nel 2018 di circa 7000 
cestisti. 

L’EDIZIONE 2019
Per l’edizione 2019 la UISP Nazionale Pallacanestro 
ha registrato l’iscrizione di oltre 60 città italiane dove si 
svolgeranno le tappe provinciali del Summerbasket. Da 
maggio alla metà di luglio, sui playground di tutta Italia si 
svolgeranno migliaia di incontri tra cestisti e cestiste di tutte 
le età. 
Al torneo, parteciperanno più di 8000 atleti amatoriali che 
si guadagneranno sul campo l’accesso al Master finale, in 
programma dal 26 al 28 luglio 2019 a Pesaro, nelle Marche, 
nel solco della grande tradizione sportiva della città: perfetto 
connubio di turismo, cultura, ambiente e sport.

“BASKETandDIGNITY”
Libano, campo profughi di Ein El Helweh
Nell’ambito del progetto Sport e Dignity che Uisp  sta portando 
avanti già da alcuni anni nei campi profughi palestinesi del 
Libano, attraverso la formazione di istruttori e la fornitura di 
attrezzature sportive in diverse discipline sportive, la Lega 
Pallacanestro, con il circuito SUMMERBASKET attiverà una 
raccolta fondi per poter finanziare il progetto Basket and 
Dignity.
Il progetto ha lo scopo di inviare in loco un team di formatori\
istruttori di Basket nel campo profughi palestinese di Ein El 
Helweh, il più grande e problematico del Libano, dove opera 
la fondazione Ghassan Kanafani che si occupa anche di 
bambini con disabilità.
Sarà tenuto un training sull’integrazione attraverso il gioco 
della Pallacanestro di bambini con e senza disabilità e fornita 
l’attrezzatura necessaria per poter svolgere l’attività.
Ogni tappa contribuirà con una raccolta fondi che, siamo 
sicuri, porterà alla riuscita di questa importante iniziativa.
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Il nuovo Regolamento Tecnico del Summerbasket è visibile sul sito 
www.uisp.it

TOUR 2019
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