CAMPIONATO
SOFTBALL MASCHILE
Fast-pitch

CIRCOLARE ATTIVITÀ
AGONISTICA
2018

1. ISCRIZIONI
Le società già affiliate alla F.I.B.S. e partecipanti a campionati di baseball e softball possono iscrivere
una propria squadra al campionato di softball maschile fast - pitch 2018.
Previa regolare affiliazione e pagamento della relativa tassa di iscrizione, possono altresì iscriversi al
campionato di softball maschile fast - pitch 2018 le nuove società e le società amatoriali/enti
aderenti.
Questi ultimi dovranno integrare quanto già eventualmente corrisposto al momento dell'affiliazione
integrando anche la documentazione ai fini della trasformazione in società agonistica /pur
mantenendo la possibilità di continuare a svolgere la propria attività amatoriale/
Le affiliazioni e le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 aprile 2018 attraverso
la procedura on line.
Gli importi da corrispondere sono indicati nel punto 7.
2. TESSERAMENTI
Le squadre partecipanti al campionato di softball maschile fast -pitch 2018 potranno tesserare
e utilizzare, secondo le modalità riportate sulla presente Circolare Attività Agonistica 2018, gli atleti
maschi nati prima del 1 gennaio 2003.
Per il tesseramento degli atleti è necessario allegare, nel software gestionale, i prescritti moduli e
provvedere al versamento delle tasse.
2.1 Atleti italiani
Possono essere tesserati, per una società iscritta al campionato di softball maschile fast-pitch 2018,
tutti gli atleti aventi cittadinanza italiana.
Il tesseramento potrà avvenire durante tutta la stagione agonistica, entro le 48 ore precedenti
la disputa degli incontri.
Le società dovranno scansionare ed allegare nel gestionale, i moduli debitamente compilati, per i
nuovi tesseramenti.
Sono parificati alla condizione di atleti italiani tutti i cittadini dell'unione europea.
2.2 Atleti stranieri
Potranno essere tesserati, senza limitazioni di numero, gli atleti stranieri regolarmente presenti sul
territorio dello Stato. Relativamente agli atleti extra-comunitari non potranno essere rilasciati visti
di lavoro subordinato sport.
Per il tesseramento di tali atleti è necessario che alla richiesta venga allegata copia del permesso di
soggiorno e/o passaporto con visto di ingresso, autenticata dal Comitato Regionale di appartenenza.
2.3 Doppio tesseramento
Gli atleti già tesserati da società, anche amatoriali, che non partecipano al campionato di softball
maschile possono ottenere il doppio tesseramento per altra società partecipante al campionato di
softball maschile fast-pitch
Le società per effettuare i doppi tesseramenti dovranno inviare i relativi moduli, unitamente
alla tassa
prevista
con
esclusione
della
quota
assicurativa,
al
settore
tesseramento (tesseramenti@fibs.it) che provvederà al relativo inserimento.
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Tutte le richieste di doppio tesseramento potranno essere effettuate entro le 48 ore precedenti la
disputa degli incontri.

.

Gli atleti già tesserati come agonisti, per altra società, dovranno corrispondere la tassa per il doppio
tesseramento nella misura indicata ai punti 7.8, 7.9, 7.10
Gli atleti già tesserati amatoriali dovranno corrispondere la tassa di tesseramento nella misura
indicata dal punto 7.11

3. FORMULA DEL CAMPIONATO

s
g

Sulla base delle iscrizioni pervenute saranno organizzati gironi a carattere regionale o
interregionale, utilizzando in preminenza il criterio della vicinorietà, a cui parteciperanno 3/4
squadre ciascuno.
Ogni squadra disputerà 2 concentramenti, incontrandosi in 2 week end con tutte le squadre del
proprio girone (andata ritorno)
Le date in cui si svolgerà la prima fase saranno le seguenti:
1 giornata 2/3 GIUGNO 2018
2giornata14/15LUGLIO2018
Le prime due squadre classificate di ogni girone si incontreranno in un concentramento a 6 squadre,
secondo una formula da definire e decisa dalla COG, per disputarsi il titolo di Campione d’Italia, nei
giorni: 21-22-23-settembre 2018
La 3° e 4° squadre classificate di ogni girone si incontreranno in un concentramento a 6 squadre,
secondo una formula da definire e decisa dalla COG e disputeranno la 1° Edizione del “ Trofeo Italia”,
nei giorni 14-15-16 settembre 2018
Gli incroci degli incontri di ogni concentramento verranno decisi per sorteggio
La formula potrà essere soggetta a modifiche da parte della COG in base alle effettive iscrizioni.
Gli obblighi per gli organizzatori dei concentramenti e per le squadre partecipanti
saranno
determinati successivamente, così come verranno determinate successivamente le sedi di gioco.
La copertura dell'arbitraggio delle gare verrà garantita dal CNA.e la classificazione dal CNC
4. CAMPI DI GIOCO
Per la Regular Season potranno essere utilizzati tutti i campi di softball omologati dalla FIBS.
5. GIOVANILI
Per l'anno 2018 non sussiste l'obbligo dell'attività giovanile per il softball maschile.
Tuttavia si invitano i C.R., in particolare quelli a cui appartengono le squadre partecipanti al
campionato di Softball Maschile fast-pitch, a formare una squadra U15 per disputare una partita
dimostrativa, in apertura del concentramento finale.
6. SQUALIFICHE
Le sanzioni disciplinari si intendono irrogate nei confronti del tesserato indipendentemente dal
campionato in cui si verifica il comportamento sanzionato.
Le sanzioni disciplinari si scontano nella Serie e Campionato nelle quali vengono comminate, ma il
tesserato non può, comunque, giocare in altra Serie o Categoria fintanto che la squalifica non sia
stata scontata.
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7. TASSE (in deroga alle norme attività agonistica 2018)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

nuova affiliazione società € 100,00;
dirigenti € 26,50
iscrizione al campionato € 100,00;
tassa gara € 80,00;
tesseramento atleti seniores italiani e stranieri € 26,50;
tesseramento atleti under 21 italiani e stranieri € 19,50;
tesseramento atleti under 18 italiani e stranieri € 11,50;
doppio tesseramento seniores italiani e stranieri € 18,50;
doppio tesseramento under 21 italiani e stranieri € 11,50;
doppio tesseramento under 18 italiani e stranieri € 3,50;
integrazione tesseramento amatoriali italiani e stranieri € 18,50.

Tutte le procedure dovranno avvenire necessariamente on line.
Tutti i pagamenti dovranno avvenire con una delle seguenti modalità:
• pagamento on-line a circuito B.N.L.;
• versamento in conto corrente postale sul c/c N. 695015 intestato a F.I.B.S. - Federazione Italiana
Baseball Softball - Viale Tiziano 70 – 00196 ROMA
• tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 10101 –
B.N.L.-Sportello C.O.N.I. Ag. 6309 - ABI 01005 - CAB 03309 – CIN T - IBAN IT70 T010 0503 3090
0000 0010 101.
• tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 695015 – Poste Italiane - IBAN IT76 A076 0103 2000 0000 0695 015.
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