Roma 20 giugno 2004

Alla cortese attenzione

Presidente Federazione Italiana
Pallacanestro Prof.Fausto Maifredi

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA A.L.A.I.P.
Con la presente chiediamo alla Federazione Italiana di Pallacanestro, da Lei presieduta, il

riconoscimento della Associazione Laziale Allenatori ed Istruttori di Pallacanestro in virtù della vasta, ed a
Ns. avviso importante attività, svolta per quali�icare la �igura degli allenatori dilettanti nel movimento
cestistico nazionale.

La Ns. Associazione nata nel giugno del 2000, ha come obiettivo statutario "/a rivalutazione, lo sviluppo tecnico e

la cura dell'immagine degli Allenatori e Istruttori Laziali di Pallacanestro, promuove attività di carattere cultur ale,
scientifico, formativo ed informativo, anche in ambito scolastico."
Ci piace sottolineare alcuni passi dello Statuto "Soci dell'Associazione possono essere tutti coloro che ne
condividano lefinalità, operino o abbiano operato nell'ambito della pallac anestro e presentino domanda,

pagando la quota prevista" che non pone alcun limite per l'adesione alla Associazione neanche di carattere
territoriale; ed ancora "L'Associazione collabora con il C.N.A. e con la Federazione Italiana Pallacanestro di cui
riconosce Statuto e Regolamenti. ...... Il
consiglio direttivo è eletto dalla Assemblea.......deve essere composto per almeno 4/5 da soci in possesso di una
qualifica
tecnica federale. "

In�ine Le sottolineiamo che l'Associazione si è dotata di un Codice Deontologico steso da allenatori che
rappresentano la storia del Basket Italiano.

L'attività dell'Associazione in questi 4 anni si è caratterizzata per :
Organizzazione di Home Clinics decentrati nella regione su richiesta delle società di base;
Organizzazione, in collaborazione con il C.N.A., di clinics regionali di riconosciuto interesse;
Partecipazione a tutti i raduni del Settore Squadre Nazionali tenute nella regione con
diffusione

di dispense tecniche sugli argomenti trattati;

Partecipazione ai più importanti clinics nazionali con diffusione di dispense tecniche sugli
argomenti trattati;
Organizzazione di Incontri dì carattere scientifico tenuti dallo lusm e dalla Luiss.
Organizzazione di Incontri sulle normative emanate dal Consiglio Federale con
particolare riferimento all'attività giovanile con la presenza di Consiglieri Federali.
Presenza attiva durante le elezioni per il rinnovo delle cariche Federali, regionali e nazionali,
in relazione all'elezione del Rappresentante degli allenatori non professionisti.
Studio di fattibilità per il riconoscimento della "Figura dell'Allenatore Dilettante" compresi
relativi contatti informali con i Presidenti della LNP e Lega Femminile.
Il sito della Associazione, ALAIP.IT, imperniato sulla sezione CLINICS, risulta essere tra i più
frequentati dagli allenatori italiani, recentemente abbiamo chiesto la registrazione allo stesso
ottenendo e.a. 900 iscrizioni tramite E-Mail che contenevano parole di grande
apprezzamento per il nostro lavoro. Abbiamo, infine, iniziato la pubblicazione di CD di
carattere tecnico di notevole interesse ed a prezzi di costo.
L'iniziativa volta al riconoscimento della figura dell'allenatore dilettante è stata sostenuta da tantissimi
colleghi di altre regioni e ripresa da siti regionali di pallacanestro; l'adesione è di tale portata da indurci
a porre all'attenzione dell'Assemblea, la necessità di inserire nello stesso colleghi di altre regioni.
In attesa di un Suo riscontro, che ci auguriamo favorevole, cogliamo l'occasione per inviarLe cordiali saluti.
Per il Consiglio Direttivo
Maurizio Polidori

