Norme comuni sul
tesseramento
agonistico atleti 2019

Federazione Italiana Baseball e Softball
Viale Tiziano 74 – 00196 ROMA

TESSERAMENTO ATLETI
(Si fa presente che saranno accettati solo moduli con la stampigliatura 2019;
tutta la modulistica potrà essere scaricata dal sito federale).

BASEBALL AFI e NON AFI
Seniores Baseball nati prima del 31/12/1980 (over 38)
Seniores Baseball nati tra il 01/01/1981 ed il 31/12/2000
Under 18 Baseball nati tra il 2001 ed il 2003
Under 15 Baseball nati tra il 2004 ed il 2006
Under 12 Baseball nati tra il 2007 ed il 2010
Mini Baseball nati tra il 2010 ed il 2014*

SOFTBALL AFI e NON AFI
Seniores Softball nate prima del 31/12/1986 (over 32)
Seniores Softball nate tra il 01/01/1987 ed il 31/12/2000
Under 18 Softball nati tra il 2001 ed il 2003
Under 15 Softball nate tra il 2004 ed il 2006
Under 12 Softball nate tra il 2007 ed il 2010
Mini Softball nate tra il 2010 ed il 2014*

*Delibera n. 102/2018 del 12 maggio 2018: dal 2019 il primo anno di tesseramento non agonistico è previsto a partire
dall’età di 5 anni
1.1 - TESSERAMENTO ATLETI/E
In considerazione dell’obbligatorietà dell’invio della documentazione richiesta per ogni nuovo tesseramento di atleti e per
i prestiti, trasferimenti e doppi tesseramenti, è necessario allegare nell’area “Persone”, sezione “Documenti” del
gestionale FIBS, la apposita documentazione (moduli TAI, TAS; MBS, privacy, passaporto, visto, permesso di soggiorno
se cittadini stranieri e/o certificato di cittadinanza italiana). Il mancato inserimento della suddetta documentazione non
consentirà la regolarizzazione del tesseramento. Il tesseramento potrà essere validato e diventerà effettivo soltanto a
ricezione dei documenti stessi.
E’, comunque, valida l’opzione dell’invio cartaceo di tali documenti.
DOCUMENTAZIONE: in ossequio alla richiamata funzione pubblicistica della Federazione, la documentazione richiesta
per il tesseramento 2019 in caso di effettuazione delle operazioni mediante procedura on line, dovrà essere conservata
agli atti della società e dovrà essere esibita in originale per le dovute verifiche disposte da Organi Federali o a campione
dalla Segreteria Generale. Tale documentazione riguarda i moduli con stampigliatura dell’anno 2019.
I Mod. TAI, Mod. TAS, Mod. MBS,
copia del passaporto, visto, permesso di soggiorno e/o certificato di cittadinanza per i tesserati stranieri dovranno essere
inoltrati all’ufficio tesseramento in forma cartacea o caricati nel gestionale in forma scansionata nell’area persone
sezione documenti.
Inoltre, ai fini di un più celere riscontro dei pagamenti effettuati, si raccomanda di inserire nella sezione economato, la
scansione della documentazione attestante l’avvenuta transazione indicando la causale “Tesseramento atleti 2019”.
1.1 a) Rinnovo tesseramento
Procedura on-line
Le società, entro il 31 gennaio 2019, utilizzando la procedura on line, dovranno provvedere al rinnovo degli atleti/e, in
primis scaricando il Modello RIN (file Acrobat) dalla sezione “Rinnovi” e dopo la compilazione dello stesso, inserirlo nella
sezione documenti della Società ed eseguire il relativo pagamento degli atleti rinnovati.
Il Modello RIN deve raccogliere le seguenti firme:
• atleti (italiani o stranieri europei) con età inferiore ai 14 anni (poiché svincolati ogni anno) che intendono
tesserarsi con la medesima società anche per la stagione 2019;
• atleti (italiani o stranieri europei) che compiono 14 anni nel 2019 e che con la firma si vincolano per la prima
volta fino al compimento del 38° anno di età i maschi e 32° anno di età le femmine;
• atleti (italiani o stranieri europei) che Over 38 anni nel 2019;
• atleti stranieri non appartenenti alla UE che intendono tesserarsi con la medesima società anche per la
stagione 2019;
Non è, invece, necessario raccogliere la firma degli atleti (italiani o stranieri europei) già vincolati (tra i 15 ed i 38 anni
compresi i maschi e tra i 15 e 32 anni le femmine).
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Dal Modello RIN vanno depennati gli atleti che la Società non intende rinnovare.
1.1 b) Nuovo tesseramento
Il Tesseramento dei nuovi atleti/e Seniores Baseball e Softball dovrà essere effettuato dalle Società entro il 30 giugno
2019.
Per gli atleti/e delle categorie giovanili Baseball e Softball la data ultima del tesseramento è fissata al 15 dicembre
2019.
I modelli TAI, TAS e Privacy debitamente compilati, dovranno essere inseriti nel gestionale FIBS, AREA PERSONE,
SEZIONE DOCUMENTI 24 ore prima dello svolgimento della gara.
1.1 c) Trasferimenti e prestiti
Per il 2019 il CF ha deliberato che la documentazione richiesta per i trasferimenti, prestiti (sezione dedicata in fondo ai
Modelli TAI e TAS) dovrà essere inserita nel gestionale FIBS, AREA PERSONE, SEZIONE DOCUMENTI entro il 31
marzo 2019 o mentre nelle successive finestre temporali previste dalle Circolari Attività Agonistica 2019 delle singole
categorie, la documentazione inviata alla Segreteria Generale della FIBS che procederà d’ufficio all’inserimento.
1.1 d) Doppio tesseramento atleti/e Categoria giovanili
1. Gli atleti di tutte le categorie giovanili U12, U15 e U18 baseball e softball, possono ottenere il secondo
tesseramento sia nel baseball che nel softball per altra Società nelle categorie giovanili a cui hanno diritto e che
non sono praticate dalla Società di appartenenza; il doppio tesseramento, secondo le regole sopra riportate, è
consentito anche per gli atleti dell’ultimo anno delle categorie U12 e U15 baseball e softball.
Non è consentito il doppio tesseramento in favore delle società che non disputano il campionato giovanile
regionale della categoria interessata.
Gli atleti assegnati con il doppio tesseramento possono essere utilizzati solo nella categoria richiesta, in caso di
utilizzo non regolare la partita verrà dichiarata persa.
Gli atleti/e tesserati per una società che pratica sia il baseball che il softball possono partecipare ai campionati
sia di baseball che di softball nelle categorie ove sono autorizzate le squadre miste.
Le atlete di 14 e 15 anni tesserate per una Società che pratica softball possono ottenere il secondo
tesseramento presso altra società che svolge attività di baseball e partecipare al campionato U15 Baseball.
Gli atleti fino a 12 anni tesserati per una Società che pratica baseball possono ottenere il secondo
tesseramento presso altra società che svolge attività di softball e partecipare al campionato U12 softball.
Gli atleti della categoria U15 baseball di 15 anni e gli atleti della categoria U18 baseball, le atlete di softball dai
15 ai 18 anni che svolgono unicamente attività giovanile presso una società, possono ottenere il secondo
tesseramento presso altra società per svolgere unicamente attività seniores.
La Società titolare del 1° tesseramento può utilizzare in ogni momento l’atleta in oggetto per giocare nella
propria squadra Seniores. In tal caso l’atleta interessato non potrà più svolgere attività con la Società titolare del
2° tesseramento. La Società titolare del 1° tesseramento dovrà inviare una comunicazione all’ufficio
tesseramenti e per conoscenza alla Società di 2° tesseramento.
Tutte le richieste di doppio tesseramento debbono essere effettuate entro il 31 marzo 2019 con la relativa
documentazione (sezione dedicata in fondo ai Modelli TAI e TAS) da inserire nel gestionale FIBS, AREA
PERSONE, SEZIONE DOCUMENTI.
2. Accordi di collaborazione:
• Accordi per obbligatorietà giovanili baseball e softball
Per il rispetto delle obbligatorietà previste nei Campionati seniores, in deroga alle disposizioni vigenti,
le Società potranno stipulare un accordo, utilizzando l’allegato B) presente in coda alle C.A.A.
Baseball, Softball 2019 ed al presente documento, solo con Società della stessa regione, sia
partecipanti ai campionati Seniores, che abbiano iscritto un numero maggiore di squadre giovanili
rispetto a quelle previste per il campionato di competenza, sia che svolgono attività giovanile con due
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•

•

o più squadre. Non possono stipulare accordi in deroga le Società che svolgono attività giovanile con
una sola squadra.
Le squadre manterranno la ragione sociale della Società d’appartenenza così come i diritti di
tesseramento. Eventuali inadempienze circa lo svolgimento dell’attività saranno ascritte alla società
committente. L’accordo sottoscritto dai presidenti delle due società con l’indicazione delle categorie
interessate, dovrà essere inviato entro il 15 marzo 2019, a mezzo posta elettronica certificata, alla
COG (cog.fibs@pcert.postecert.it) per la ratifica da parte del Consiglio Federale.
In base a tale accordo, gli atleti/e dell'ultimo anno della categoria U15 baseball e softball, gli atleti/e
della categoria U18 baseball e softball e gli atleti/e tesserati baseball e softball entro l’anno solare in
cui compiono il 21° anno di età, potranno essere inseriti a roster nei Campionati seniores da
entrambe le società interessate, purché iscritte in Serie diverse.
Per l’utilizzo di tali atleti la priorità è della società di 1° tesseramento.
Per il tesseramento di tali atleti la tassa da pagare è quella riferita alla società facente parte
dell’accordo che partecipa al campionato maggiore.
Tali atleti, nella finestra dei trasferimenti dal 1°al 30 giugno 2019, potranno essere oggetto di
trasferimento (definitivo o temporaneo) verso società appartenenti a categorie differenti da quelle delle
società che hanno stipulato l’accordo.
L’attività giovanile riconosciuta attività federale valida ai fini dell’espressione del diritto di voto in
occasione delle assemblee federali, verrà attribuita alla società che svolge effettivamente l’attività.
Altri accordi
Due società della stessa Regione possono stipulare un accordo, utilizzando l’allegato C) presente in
coda alle C.A.A. Baseball, Softball 2019 ed al presente documento, da depositare in Federazione
entro il 15 marzo 2019, per utilizzare gli atleti/e dell'ultimo anno della categoria U15 baseball e softball,
gli atleti/e della categoria U18 baseball e softball e gli atleti/e tesserati/e baseball e softball entro l’anno
solare in cui compiono il 21° anno di età. Tali atleti potranno essere inseriti a roster nei campionati
seniores da entrambe le società interessate purché iscritte in Serie diverse ma unicamente per le
categorie Seniores e non nelle giovanili.
Per l’utilizzo di tali atleti la priorità è della società di 1° tesseramento.
Per il tesseramento di tali atleti la tassa da pagare è quella riferita alla società facente parte
dell’accordo che partecipa al campionato maggiore.
Tali atleti, nella finestra dei trasferimenti dal 1°al 30 giugno 2019, potranno essere oggetto di
trasferimento (definitivo o temporaneo) verso società appartenenti a categorie differenti da quelle delle
società che hanno stipulato l’accordo.
Accordi per partecipazione attività giovanile
Le Società potranno stipulare, in deroga, un accordo di collaborazione con più di una Società della
stessa regione per partecipare all’attività giovanile, utilizzando l’allegato D) presente in coda alle
C.A.A. Baseball, Softball 2019 ed al presente documento. In base a tale accordo, da depositare in
Federazione entro il 15 marzo 2019, gli atleti/e dell'ultimo anno della categoria U15 baseball e softball,
gli atleti/e della categoria U18 baseball e softball e gli atleti/e tesserati baseball e softball entro l’anno
solare in cui compiono il 21° anno di età di queste società potranno partecipare all’attività seniores
solo con la società di 1° tesseramento stipulante l’accordo di collaborazione.

1.2 - ATLETI DI FORMAZIONE ITALIANA (AFI)

Si definisce Atleta di Formazione Italiana (AFI):
1. Atleta senza distinzione di cittadinanza con almeno 4 anni di tesseramento anche non consecutivo
entro l’anno solare in cui compie il 21° anno di età;
2. Fino al compimento del 30° anno di età l’atleta mantiene, in ogni caso, lo status d AFI. L’atleta AFI
perde lo status se non viene tesserato almeno una volta negli ultimi 4 anni rispetto alla stagione
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corrente (esempio, per il 2019: tesserato almeno una volta tra il 2015 e il 2018) dopo il compimento di
tale età anagrafica.
L’arbitro capo, al momento dell’appello nominale, che dovrà essere effettuato prima di ogni partita (in caso di
doppio incontro in entrambe le gare), verificherà la presenza del numero minimo di AFI, consistente in almeno il 50%
(arrotondato per eccesso) degli atleti segnati presenti a roster, secondo le modalità indicate in ogni C.A.A. 2019.

1.3 - TESSERAMENTO ATLETI CON VISTO LAVORO SUBORDINATO/SPORT E PERMESSI DI SOGGIORNO
Il numero di atleti stranieri tesserabili nei vari campionati, i termini, le relative modalità e i limiti di tesseramento vengono
annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sulla base dei regolamenti federali e sulla base della vigente normativa di
legge e delle specifiche deliberazioni emanate dal Consiglio Nazionale CONI in materia, consultabili sul sito del CONI al
seguente link:
https://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia/circolare-riepilogativa.html.
Si richiama l’attenzione delle Società, alla normativa in materia di Quote di Ingresso e dei permessi di Soggiorno degli
sportivi non appartenenti alla U.E.. In proposito si rappresenta quanto segue:
La normativa CONI prevede che:
Il CONI fissa ogni anno il limite di quote assegnate ad ogni singola Federazione Sportiva Nazionale.
Entro il limite delle quote, s’intendono inclusi sia gli atleti che effettuano il primo ingresso in Italia, sia gli atleti già
presenti sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi sportivi, di lavoro, familiari
(fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili).
Gli atleti tesserati da una FSN per una stagione sportiva, se riconfermati nella successiva, dovranno corrispondere a una
nuova quota.
E’ consentito il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell’ambito della medesima FSN.
Il visto ritirato dallo sportivo straniero è considerato come quota utilizzata, la quale non potrà essere recuperata salvo nei
casi in cui:
1. l’atleta straniero non intenda più sottoscrivere il contratto o non intenda giungere sul territorio italiano per
espletare l’attività sportiva a favore della Società richiedente, dietro adeguata e sottoscritta motivazione;
2. l’atleta straniero giunto sul territorio risulti non idoneo agli accertamenti medico-sanitari alla pratica sportiva e
non abbia disputato alcuna gara.
Nel caso in cui l’atleta non ritiri il visto o non intenda più svolgere attività sportiva per la Società richiedente, la FSN
dovrà darne tempestiva comunicazione al CONI che predisporrà il provvedimento di revoca per la Rappresentanza
Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti.
1.3 a) Rinnovo tesseramento
Le società dovranno comunicare alla Segreteria Generale della FIBS entro il 31 gennaio 2019 gli atleti con visto lavoro
subordinato/sport, già tesserati nel 2018, che intendono riconfermare, inoltrando per ciascuno di essi la copia della
richiesta di visto di ingresso in Italia unitamente alla dichiarazione di tesseramento sottoscritta dall’atleta. (MOD.
ATLETA). Non verrà inoltrata alcuna richiesta di visto al CONI se priva di tale dichiarazione di assenso.
Si richiama l’attenzione delle Società, all’osservanza della normativa in materia di rinnovo del soggiorno degli atleti con
visto. In proposito si rappresenta quanto segue:
La normativa CONI prevede che:
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a.

presentazione da parte della Società Sportiva - entro 60 giorni dalla scadenza - della richiesta di
rinnovo che, unitamente alla copia leggibile del permesso di soggiorno in scadenza, sarà inoltrata al
CONI tramite la FSN di appartenenza;

b.

invio del nulla osta del CONI alla Questura competente;

c.

inoltro, da parte del richiedente, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando la
documentazione contenuta nel Kit Postale.

1.3 b) Nuovo tesseramento
Le Società possono effettuare nuovi tesseramenti di atleti con visto lavoro subordinato/sport inoltrando la richiesta del
visto, unitamente alla dichiarazione di assenso dell’atleta da tesserare (MOD. ATLETA), entro i termini previsti dalla
Circolare Attività Agonistica 2019 di categoria. Non verrà inoltrata alcuna richiesta di visto al C.O.N.I. se priva di tale
dichiarazione di assenso. Per essere inserito nell’elenco giocatori di una partita, il tesseramento dell’atleta dovrà essere
perfezionato entro le 24 ore precedenti la gara.
Si richiama l’attenzione delle Società, all’osservanza della normativa in materia di soggiorno degli atleti con visto. In
proposito si rappresenta quanto segue:
La normativa CONI prevede che:
a) La Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni di sportivi non appartenenti alla U.E. deve
formulare una richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica alla FSN cui
è regolarmente affiliata, dandone comunicazione anche alla Questura competente che provvederà ad
inviare il relativo Nulla Osta direttamente al CONI; lo sportivo dilettante non è tenuto a sottoscrivere un
contratto di soggiorno: gli oneri previsti da detto contratto sono assunti dalla Società Sportiva (alloggio,
assistenza, sostentamento, spese di rimpatrio).
b) La Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della Società necessari per l’autorizzazione al
tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere la richiesta di dichiarazione nominativa
d’assenso al CONI – Area Sport e Preparazione Olimpica.
c) Il CONI, recepita la richiesta della Società Sportiva tramite la Federazione di appartenenza, effettuati i
controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote ed acquisito il Nulla Osta della Questura, emetterà la
“dichiarazione nominativa d’assenso” e la inoltrerà via mail esclusivamente alla Rappresentanza
Diplomatica e allo Sportello Unico territorialmente competenti. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile
per lo sportivo entrare in possesso di detto documento.
d) Lo sportivo non appartenente alla U.E. entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia dovrà presentarsi allo
Sportello unico competente per richiedere il codice fiscale e il modulo relativo alla richiesta di permesso di
soggiorno.
Permesso di soggiorno
E’ un documento essenziale ai fini del tesseramento.
Il legale rappresentante della società che si avvale delle prestazioni di sportivi privi del permesso di soggiorno, o il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di Legge, è soggetto a sanzioni da parte
dell’Autorità Giudiziaria (L.189/2002 e successive modifiche e integrazioni).
Il permesso di soggiorno consente reingressi multipli. Lo sportivo non appartenente alla U.E. dovrà accertarsi di essere
munito di un permesso di soggiorno valido prima di lasciare l’Italia per effettuare trasferte all’estero.
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Richiesta
Il permesso di soggiorno va richiesto tramite Ufficio Postale, dove è reperibile il Kit contenente la modulistica da
compilare, alla quale dovranno essere allegati i documenti rilasciati dallo Sportello Unico dove lo sportivo straniero dovrà
recarsi entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.
La ricevuta dell’assicurata con la quale è trasmessa tale documentazione consente il tesseramento e la libera
circolazione in tutti gli Stati ad eccezione dei Paesi Schengen, dove sarà possibile transitare solo se in possesso di un
visto di tipo “D” con ingressi multipli in corso di validità. In caso contrario sarà necessario chiedere alla Questura un
permesso di soggiorno provvisorio.
Sarà cura della Questura competente prendere contatto con lo sportivo non comunitario per espletare tutte le formalità
relative alla concessione del permesso di soggiorno.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno dovrà esserne inviata copia alla F.S.N. di appartenenza.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l’impossibilità del perfezionamento del tesseramento.
Si ricorda altresì che la permanenza sul territorio italiano oltre il termine indicato nel permesso di soggiorno, comporta la
diretta responsabilità del Legale Rappresentante della Società.

RIEPILOGO
PER IL TESSERAMENTO DELLO SPORTIVO NON APPARTENENTE ALLA U.E IN POSSESSO DI VISTO LAVORO
SUBORDINATO/SPORT, dovrà, quindi, essere inoltrata alla F.I.B.S.:
•

•
•
•
•

Richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso per lavoro subordinato/sport (Settore Visti FIBS) dandone
comunicazione anche alla Questura competente che provvederà ad inviare il relativo Nulla Osta direttamente al
CONI (Vedi Normativa CONI precedentemente riportata);
Il MOD. ATLETA (che anticipa il TAS)
La fotocopia del passaporto;
La fotocopia del visto di ingresso;
La fotocopia dell’assicurata, la fotocopia del cedolino del pagamento e copia dell’appuntamento con l’Ufficio
addetto al rilascio del Permesso di Soggiorno (KIT) consegnati dall’Ufficio Postale.
Una volta ritirato il permesso di soggiorno, dovrà esserne inserita nel gestionale FIBS, area Persone sezione
Documenti dell’atleta la fotocopia, fronte/retro.

PER IL TESSERAMENTO DELLO SPORTIVO NON APPARTENENTE ALLA U.E IN POSSESSO DI PERMESSO DI
SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO, LAVORO, RELIGIOSO, DIPLOMATICO, RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE,
dovrà essere inoltrata alla F.I.B.S.:
•
•
•
•

Modello TAS
La fotocopia del passaporto;
La fotocopia del visto di ingresso;
La fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o, in caso di 1° ingresso, la fotocopia dell’assicurata
correlata da cedolino del pagamento, copia dell’appuntamento con l’Ufficio addetto al rilascio del Permesso di
Soggiorno (KIT) consegnati dall’Ufficio Postale. Una volta ritirato il permesso di soggiorno, dovrà esserne
inserita nel gestionale FIBS, area Persone sezione Documenti dell’atleta la fotocopia, fronte/retro.

L’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l’impossibilità del perfezionamento del tesseramento.
Si ricorda altresì che la permanenza sul territorio italiano oltre il termine indicato nel permesso di soggiorno, comporta la
diretta responsabilità del Legale Rappresentante della Società.
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1.5 - QUOTE DI TESSERAMENTO ATLETI
Tesseramento per persona

a) Atleti AFI
- Atleti di età Seniores Baseball e Softball
- Under 18 Baseball
- Under 15 Baseball
- Under 12 Baseball
- Atleta Italiano Softball Maschile
- Under 18 Softball
- Under 15 Softball
- Under 12 Softball
- Minibaseball – Minisoftball
- Atleti amatoriali

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cartaceo
31,50
11,50
11,50
11,50
31,50
11,50
11,50
11,50
9,50
8.00

On-line
26,50
11,50
11,50
11,50
26,50
11,50
11,50
11,50
9,50
8.00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cartaceo
375,00
300,00
275,00
125,00
40,00
35,00
35,00
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
9,50
8,00

On-line
325,00
250,00
225,00
110,00
30,00
28,00
28,00
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
9,50
8,00

b) Atleti non AFI
- Serie A1 Baseball
- Serie A1 Softball
- Serie A2 Baseball
- Serie A2 Softball e B Baseball
- Serie B Softball
- Serie C Baseball
- Serie A Softball Maschile
- Atleti Under 18 Baseball
- Atleti Under 15 Baseball
- Atleti Under 12 Baseball
- Atlete Under 18 Softball
- Atlete Under 15 Softball
- Atlete Under 12 Softball
- Minibaseball – Minisoftball
- Atleti amatoriali

(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)

(*) Si precisa che in caso di prestito o trasferimento definitivo e doppio tesseramento la quota relativa
all’assicurazione pari a € 8,00 non dovrà essere pagata nuovamente.
(**) In caso di prestito, trasferimento e doppio tesseramento il versamento sarà pari al 50% dell’importo fatto
salvo quanto sopra riportato in merito all’assicurazione.
(***) Nel caso in cui gli atleti NON AFI tesserati per le categorie giovanili vengano utilizzati per un Campionato
Seniores, la quota del tesseramento dovrà essere integrata secondo quanto previsto per la serie in cui andrà a
militare.
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(MOD. ATLETA)
Spett. le
Federazione Italiana Baseball Softball
Viale Tiziano 74
00196 Roma
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ________________
Stato ____________________________ Nazionalità _____________________________________
dichiara
di volersi tesserare, presso la Società __________________________ Cod. Società _____________
per la stagione agonistica _______
In fede,
Data e firma
__________________________________________

The undersigned __________________________________________ Date of birth _____________
Place and State of birth _______________________________ Nationality ____________________
declares and confirms
the intent to enroll for the Club ________________________________ Club Code _____________
for the season ________
Yours Sincerely,
Date and signature
__________________________________________

El abajo firmante ____________________________________________ Fecha ________________
Ciudad y Nación de nacimiento _____________________________ Nacionalidad _____________
declara
su intención de inscribirse en el Club ________________________ Código del Club ___________
para la temporada _______
Muy atentamente,
Fecha y firma
__________________________________________
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Allegato B

MODELLO ACCORDO ATTIVITA’ GIOVANILE
La scrivente società ____________________________ numero di affiliazione ________________ nella persona del
suo presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________)
dichiara, ai termini della Circolare Attività Agonistica 2019, di stipulare un accordo in deroga per l’attività giovanile,
con la seguente società:

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo
presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________)
dichiara di partecipare ai Campionati Giovanili 2019 per conto della società ___________________________ al fine
di assolverne le obbligatorietà giovanili 2019, mantenendo però la propria denominazione sociale, nelle seguenti
categorie:

o U18 Baseball
o U15 Baseball
o U12 Baseball
Luogo, __________________________
Data, ___________________________

Firma Presidente Società ____________________

Firma Presidente Società ____________________

_________________________________________

_________________________________________
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Allegato C

MODELLO ACCORDO SOCIETA’ PER ATLETI 15-21 ANNI
La scrivente società ____________________________ numero di affiliazione ________________ nella persona del
suo presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________)
dichiara,

ai

termini

della

Circolare

Attività

Agonistica

2019,

di

stipulare

un

accordo,

con la seguente società per gli atleti 15-21 anni per i soli campionati Seniores:

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo
presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________)
stipula un accordo con la società ___________________________ al fine di poter utilizzare gli atleti tra 15 e 21 anni
nei campionati Seniores, purché in categorie diverse, così come previsto dalla Circolare Attività Agonistica 2019.

Luogo, __________________________
Data, ___________________________

Firma Presidente Società ____________________

Firma Presidente Società ____________________

_________________________________________

_________________________________________
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Allegato D

MODELLO ACCORDO PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ GIOVANILE TRA PIU’
SOCIETA’
La scrivente società ____________________________ numero di affiliazione ________________ nella persona del
suo presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________)
dichiara, ai termini della Circolare Attività Agonistica 2019, di stipulare un accordo in deroga per l’attività giovanile,
con le seguenti società della propria regione:

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo
presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________)
sottoscrive un accordo con la società ___________________________ per partecipare all’attività giovanile.

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo
presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________)
sottoscrive un accordo con la società ___________________________ per partecipare all’attività giovanile.

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo
presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________)
sottoscrive un accordo con la società ___________________________ per partecipare all’attività giovanile.

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo
presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________)
sottoscrive un accordo con la società ___________________________ per partecipare all’attività giovanile.

Luogo, __________________________
Data, ___________________________

Firma Presidente Società ____________________

Firma Presidente Società ____________________

_________________________________________

_________________________________________
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Allegato B

MODELLO ACCORDO ATTIVITA’ GIOVANILE
La scrivente società ____________________________

numero di affiliazione ________________ nella persona del

suo presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________)
dichiara, ai termini della Circolare Attività Agonistica 2018, di stipulare un accordo in deroga per l’attività giovanile,
con la seguente società:

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo
presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________)
dichiara di partecipare ai Campionati Giovanili 2019 per conto della società ___________________________ al fine
di assolverne le obbligatorietà giovanili 2019, mantenendo però la propria denominazione sociale, nelle seguenti
categorie:

o U18 Softball
o U15 Softball
o U12 Softball
Luogo, __________________________
Data, ___________________________

Firma Presidente Società ____________________

Firma Presidente Società ____________________

_________________________________________

_________________________________________

13
Norme comuni sul tesseramento agonistico atleti 2019

Allegato C

MODELLO ACCORDO SOCIETA’ PER ATLETE 15-21 ANNI
La scrivente società ____________________________

numero di affiliazione ________________ nella persona del

suo presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________)
dichiara,

ai

termini

della

Circolare

Attività

Agonistica

2019,

di

stipulare

un

accordo,

con la seguente società per le atlete 15-21 anni per i soli campionati Seniores:

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo
presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________)
stipula un accordo con la società ___________________________ al fine di poter utilizzare le atlete tra 15 e 21 anni
nei campionati Seniores, purché in categorie diverse, così come previsto dalla Circolare Attività Agonistica 2019.

Luogo, __________________________
Data, ___________________________

Firma Presidente Società ____________________

Firma Presidente Società ____________________

_________________________________________

_________________________________________
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