Circolare Attività Agonistica - Softball

CIRCOLARE ATTIVITÀ AGONISTICA
SOFTBALL
2019

PARTE I

Circolare Attività Agonistica - Softball

ATTIVITA’ FEDERALE
1 - Parte generale

1.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
Impianto di gioco
• Indicazione del campo di gioco
In ottemperanza a quanto già previsto all’art. 3.01 R.A.A., al momento dell'iscrizione ai campionati le società
dovranno indicare il campo omologato in cui saranno svolte le gare interne.
Le gare interne possono essere disputate anche su altri campi oltre a quello indicato come prima scelta,
purché abbiano i requisiti richiesti e siano stati comunicati alla Commissione Organizzazione Gare entro il
1 marzo 2019.
Le Società dovranno essere in possesso del verbale di omologazione del campo.
Qualora la Società non disponga del verbale di omologazione potrà chiederne copia alla Segreteria
Federale.
In caso di mancanza di omologazione del campo la Società può chiedere alla C.I.B.S. la nuova omologazione,
con le modalità di cui all’art. 3.02 del R.A.A. e con le procedure illustrate nella Circolare Attività Agonistica.
Le società sono le uniche responsabili della perfetta manutenzione del terreno e degli accessori dei campi
di gioco, della loro rispondenza ai requisiti ed alle misure risultanti dai verbali di omologazione.
Con l'indicazione del campo di gioco la società ne dichiara la completa disponibilità e assume la piena
responsabilità civile per tutti gli incidenti comunque derivanti dallo svolgimento della propria attività sul
campo indicato, indipendentemente dal fatto di esserne o meno proprietari.

Ogni impianto deve rispettare i seguenti requisiti:
• Basi
Prima dell’inizio di ciascuna partita, le basi devono essere debitamente pulite affinché siano ben
riconoscibili dal terreno di gioco.
La prima base dovrà essere doppia di cui una di colore rosso/arancio nella parte in foul.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.S.N a cura degli Ufficiali di Gara e
comporta la non disputa e la perdita della partita.
• Defibrillatore
Come da decreto Balduzzi e successiva legislazione, dal 1 luglio 2017, è obbligatorio per le società sportive
affiliate dotarsi di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) omologato e di garantire la presenza di
operatore formato presso l’impianto in cui si svolge l’attività sportiva, allenamento o gara che sia.
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• Dimensioni del campo di gioco (misure minime)
- da casa base alla fine del foul sinistro
metri 67.06
- da casa base all'esterno centro
metri 67.06
- da casa base alla fine del foul destro
metri 67.06
Si fa presente che i campi delle Società che acquisiscono il diritto di partecipazione ai Campionati Serie A1
e A2 softball aventi misure diverse a quelle previste, dovranno richiedere la deroga al Consiglio Federale.
Le Società in difetto dovranno attivarsi per modificare le misure.
• Illuminazione
L’illuminazione del campo di gioco deve essere almeno 450 lux (di media) in campo esterno e 600 lux (di
media) in campo interno.
Il campo illuminato è obbligatorio per le società di A1.
• Obbligo invio rapporti arbitrali e ruolini (ad eccezione Serie B)
Ogni campo inoltre dovrà avere a disposizione degli Ufficiali di Gara, a fine gara, un fax oppure uno scanner
con Pc e relativa connessione ad internet o smartphone/tablet (con applicazione CamScanner o similare
per invio solo file pdf e non foto) in una sala riservata, meglio se nello spogliatoio degli Arbitri, per
permettere la sollecita spedizione dei "referti" agli Organi Competenti, e dei "Ruolini" ai Centri Raccolta
Dati del Comitato Nazionale Classificatori.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.S.N., a cura degli Ufficiali di Gara, e
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A..
• Pali di foul
Devono essere posti in opera, sul limitare del fondo campo, al termine della linea di foul, due pali alti
almeno 4 metri colorati di tinte contrastanti con il colore giallo delle palle da gioco: sono consigliati pali alti
8 metri.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.S.N. a cura degli Ufficiali di Gara e
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A..
• Postazione classificatori (ad eccezione Serie B)
Ogni campo deve avere una postazione, con ottimale visione del campo di gioco, per il numero di
classificatori previsti, dotata di tavoli, sedie, prese di corrente [per la Serie A1 - collegamento internet ADSL
esclusivo via cavo e/o wireless (o chiavetta per collegamento ad internet ad alta velocità)]. Tale postazione
deve essere protetta dal pubblico, coperta e possibilmente essere a contatto con l’addetto al tabellone
segnapunti.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra verrà segnalata al G.S.N. a cura degli Ufficiali di Gara
e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente C.A.A..
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• Ripristino terreno di gioco
Per le Serie A1, A2 e Softball Maschile, le Società devono garantire, in caso di temporanea sospensione di
gare per pioggia, tutti gli interventi necessari ed adeguati per la sistemazione del campo e per la ripresa del
gioco.
In particolare per gli interventi da effettuare da parte della società di casa, si fa riferimento alla disponibilità
di terra rossa, alla copertura della zona della pedana di lancio e dell’area di casa base e, naturalmente, a
personale adeguato e sufficiente nel numero per far sì che le operazioni da effettuare per il ripristino delle
condizioni del terreno di gioco siano rapide ed efficaci.
Poiché la decisione di riprendere il gioco spetta agli arbitri, agli stessi è stato affidato il compito, di
controllare lo stato del terreno di gioco, di stabilire se la squadra di casa ha fatto tutto quanto era possibile
per poter risistemare il campo e riprendere la partita.
Tutto ciò verrà annotato nel referto di gara al fine di fornire al Giudice Sportivo elementi per valutare
eventuali atteggiamenti omissivi da parte delle società ospitanti e l’ammenda prevista nell’ apposita
sezione della presente C.A.A..
Per il Campionato Serie B le Società devono garantire, in caso di temporanea sospensione di gare per
pioggia, tutti gli interventi necessari ed adeguati per la sistemazione del campo e per la ripresa del gioco.
• Sala Antidoping
Per l’effettuazione dei controlli antidoping, ogni impianto deve essere dotato di un locale infermeria/salaantidoping, possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere espletate le operazioni
di controllo previste; il locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e
sedie e fornito di acqua minerale e almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate.
La segnalazione di carenze o di inadempienze alle norme di cui sopra al G.S.N da parte del Doping Control
Officer comporta l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A..
• Spogliatoi per giocatori e arbitri
I campi da gioco devono essere dotati di spogliatoi e docce in buone condizioni igieniche per la squadra
ospite e per gli Ufficiali di Gara.
Tali spogliatoi e docce devono essere di sufficiente ampiezza e la società ospitante dovrà garantire
l’incolumità degli Ufficiali di Gara durante il passaggio dagli spogliatoi al campo da gioco e viceversa.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo, a cura degli Ufficiali
di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A..
• Tabellone segnapunti (ad eccezione del Softball Maschile)
Il tabellone segnapunti deve avere indicazione del punteggio degli innings, strikes, balls ed eliminati.
Le lettere ed i numeri devono avere una altezza minima di cm. 40.
Il fondo del tabellone deve essere realizzato in nero o grigio o blu scuro e le lettere ed i numeri in colore
bianco o giallo o arancione.
Il tabellone deve essere posto in opera nella zona dei fuori campo, spostato di circa metri 20 rispetto all'asse
casa base - pedana del lanciatore - seconda base - esterno centro e funzionante durante le partite.
Se le norme previste sono difficili da rispettare il tabellone può avere una posizione diversa purché ben
visibile e comprensibile da giocatori e pubblico.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra verrà segnalata al G.S.N. e comporta l’ammenda
prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A..
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• Bandiera, Inno di Mameli e speakeraggio
Su ogni campo dove si disputa una partita di Campionato si raccomanda:
▪
▪
▪

I.

l'esposizione della bandiera italiana e della bandiera della FIBS;
la diffusione dell’inno di Mameli prima dell’inizio della prima gara;
la presenza dello speaker che dovrà osservare le regole di comportamento previste nell’apposito
Manuale dello Speaker scaricabile dal sito www.fibs.it; (ad esclusione della Serie B)

Roster
Ogni Società dovrà inviare in Federazione, a mezzo posta elettronica certificata, all’ufficio Tesseramenti
(affiliazionietesseramenti.fibs@pcert.postecert.it ) e alla COG (cog.fibs@pcert.postecert.it), il roster della
propria squadra seniores (ad eccezione della serie B Softball) indicando soltanto nome e cognome e
numero della tessera che dovrà essere composto da un massimo di 26 giocatrici di cui almeno il 50%
(arrotondato per eccesso), dovrà essere AFI. Il roster dovrà essere inviato entro le ore 12 del venerdì
precedente la prima gara di campionato (o Coppa Italia). Durante il corso della stagione, eventuali
modifiche allo stesso, dovranno essere comunicate per stesso mezzo entro le ore 12 del venerdì
precedente il turno di campionato.
Il mancato invio in Federazione del roster comporta la perdita delle gare del turno.
A solo scopo pubblicistico, i roster saranno resi disponibili sul sito federale.

II.

Appello nominale
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L’arbitro, 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.
L’arbitro non darà inizio alla gara qualora non sia rispettato il numero di AFI previsto richiedendo
eventualmente, alla squadra in difetto, di sanare la posizione.
Il mancato rispetto della norma comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari.
La rilevazione di eventuali anomalie o infrazioni spetta alla squadra non in difetto che potrà proporre
istanza di Riserva Scritta nei tempi e modi previsti dai regolamenti vigenti. Spetterà comunque al Giudice
Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista.
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III.

Obblighi attività giovanile

Le Società che si iscrivono ai campionati seniores hanno l’obbligo di iscriversi nei seguenti campionati
giovanili a scelta fra:

➢ Under 18 softball
➢ Under 15 Softball
➢ Under 12 Softball

Serie A1

Serie A2

Serie B

2 squadre

1 squadra

1 squadra

Softball
Maschile
Nessun
obbligo

La mancata osservanza di tale disposizione comporta l’ammenda prevista nell’apposita sezione della
presente C.A.A..
Le Società di nuova affiliazione che iscrivono squadre al Campionato B saranno esonerate, per il primo
anno, dall’obbligo dell’attività giovanile.
Nel corso dell’anno agonistico 2019, una società può stipulare un solo accordo tra i seguenti sotto descritti.
Le società che stipulano accordi di collaborazione non possono accedere ai bonus previsti per l’attività
giovanile.
Accordi per obbligatorietà giovanili
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Per il rispetto delle obbligatorietà previste nei Campionati seniores, in deroga alle disposizioni vigenti, le
Società potranno stipulare un accordo, utilizzando l’allegato A) 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 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.
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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 B) 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 C) 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.

IV.

Norme per accelerare le gare
Gli Arbitri dovranno rigorosamente porre in atto le seguenti norme per accelerare le gare:
➢ il cambio di posizione in campo tra la squadra in attacco e la squadra in difesa e viceversa deve
avvenire entro il limite di 60 secondi; entro tale termine, l'arbitro deve prendere posizione dietro
casa base ed essere pronto a chiamare gioco;
➢ per riprendere il gioco dopo che una palla battuta è uscita dal campo di gioco, l'arbitro deve
imporre l'uso di una palla prelevata dalla scorta in suo possesso, evitando che sia immediatamente
riutilizzata la palla divenuta morta;
➢ qualora il primo lancio non sia effettuato entro 60 secondi dall'ultima eliminazione della fase
precedente, l'arbitro deve chiamare un primo ball;
➢ qualora, entro 10 secondi successivi alla suddetta chiamata, non sia effettuato un lancio, l'arbitro
deve chiamare un secondo ball; ciò deve ripetersi per ogni successivo intervallo di 10 secondi entro
i quali non è effettuato il lancio;
➢ qualora, entro l'intervallo di 60 secondi dall'ultima eliminazione della fase precedente, la lanciatrice
sia pronta, mentre il battitore non abbia preso posto nel suo box, l'arbitro deve chiamare un primo
strike;
➢ qualora sia la squadra in difesa che il battitore, non siano pronti a riprendere il gioco, l'arbitro deve,
alla prima infrazione, dare un warning agli allenatori delle due squadre, alla seconda infrazione
procedere all’ espulsione di entrambi.
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PARTE II
MATERIALE DA GIOCO
2.1 – MAZZE APPROVATE DALLA FIBS PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI 2018
Come indicato nel Regolamento Tecnico Softball FIBS,le mazze utilizzabili sono quelle presenti nell’ apposita
sezione del sito della World Baseball Softball Confederation : http://www.wbsc.org/softball/softball-bat-list/

2.2 – PALLE UFFICIALI
Le palle da gioco regolamentari sono quelle previste nell’apposita Circolare Palle da Gioco 2018-2020
consultabile
sul
sito
www.fibs.it
nella
sezione
Modulistica
Federale
e
Documenti
(http://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html).
Entro le ore 12 del mercoledì precedente la prima giornata di campionato (o Coppa Italia), le Società dovranno
comunicare in Federazione, a mezzo posta elettronica certificata, alla COG (cog.fibs@pcert.postecert.it), la
tipologia di palle che intendono utilizzare durante la stagione per le proprie partite casalinghe. Altresì, per
stesso mezzo, entro le ore 12 del mercoledì precedente il turno di gare, dovranno essere comunicate eventuali
variazioni delle palle utilizzate e precedentemente comunicate.
La mancata comunicazione della tipologia di palle utilizzate comporterà la sanzione prevista nell’apposita
sezione della presente C.A.A.
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3 - ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 2019

WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP

Ostrava (Rep. Ceca) e Rybnik (Polonia) 30 giugno-6 luglio

U16 WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP

Zagabria (Croazia) 29 luglio-3 agosto

JR. WOMEN'S SOFTBALL WORLD CHAMPIONSHIP Irvine (USA) 11-17 agosto
EMRYT (TORNEO MASSIMO ROMEO)

Collecchio 14-17 agosto 2018

WOMEN’S EUROPEAN PREMIER CUP

Sede da definire 19-24 agosto

WOMEN’S EUROPEAN CUP WINNERS CUP

Sede da definire 19-24 agosto

COED SLOWPITCH EUROPEAN SUPER CUP

Sede e date da definire

QUALIFICAZIONE OLIMPICA

Sede e date da definire

U18 WOMEN'S EUROPEAN QUALIFIER

Sede e date da definire
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4 – SERIE A1 SOFTBALL 2019
Parte generale
La Serie A1 Softball è un Campionato Nazionale disputato dalle società che nell’anno precedente hanno
mantenuto tale diritto e dalla squadra promossa dalla serie A2 softball 2018 o dalle squadre che abbiano
ottenuto dal CF il diritto a parteciparvi. Nel campionato 2019 è prevista 1 (una) retrocessione.
Impianti di illuminazione: Le società di Serie A1 hanno l’obbligo dell’impianto di illuminazione.

4.1 Disposizioni particolari
a)

Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI)
La documentazione richiesta per i trasferimenti o prestiti di tutte le atlete AFI e non AFI, ad eccezione
delle atlete con visto lavoro subordinato sport, oltre a quanto previsto nelle Norme Comuni sul
tesseramento agonistico atleti 2019, dovrà essere inviata alla Segreteria Generale della FIBS tra il 1 giugno
2019 e il 30 giungo 2019. In quest’ultima finestra una società potrà tesserare, per mezzo solo di
trasferimento definitivo o prestito, un massimo di 2 atlete provenienti anche da società della stessa
categoria e potrà cedere un massimo di 2 atlete ad una società anche della stessa categoria.
Nella stessa partita i tecnici, tesserati anche come atlete AFI, se inseriti a roster come tecnici non posso
essere inseriti a roster contemporaneamente come atleti.
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI nella prima partita di ogni turno,
compreso la lanciatrice.
Fino al 18° anno di età le atlete NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua delle atlete AFI pur
non acquisendone lo status. Per 18° anni di età si intente l’anno solare di compimento. Pertanto, per il
2019, sono ricomprese in tale norma tutti le atlete nate dopo il 01 gennaio 2001.
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b)

Tesseramento ed impiego delle atlete extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff e nelle Italian
Softball Series
Le Società hanno la possibilità di tesserare 2 atlete per le quali sia necessario il visto lavoro
subordinato/sport secondo le procedure previste entro il 30 giugno 2019. Tutti e 2 le atlete con visto sono
tesserabili contemporaneamente e possono essere schierate nel lineup nello stesso momento.
Entro il 30 giugno 2019, le Società hanno la possibilità di tesserare atlete residenti in Italia con permesso
di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare (non può essere tesserato chi
è in Italia con visto turistico) e per il tesseramento di tali atlete è necessario che alla richiesta venga
allegata copia del permesso di soggiorno, conforme all’originale, autenticata dal Presidente della Società.
Nel caso di tesseramento di atlete residenti in Italia con permesso di soggiorno di una delle tipologie
precedentemente elencate, qualora esse siano NON AFI, per ognuna di loro verrà tolta alla società la
disponibilità di un visto lavoro subordinato/sport.
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport
non incidono sul numero di visti concessi alle società sulla base di quanto riportato nella presente
circolare e non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro
utilizzo nel lineup o di ruolo.
Unica eccezione consentita rispetto a quanto indicato in precedenza è relativa alla regola del DP/FLEX.
Qualora l’atleta con visto occupi la decima posizione dell’ordine di battuta ed il DP sia un’atleta AFI / NON
AFI, l’eventuale utilizzo del FLEX in attacco al posto del DP non costituisce violazione alla regola sull’utilizzo
delle giocatrici con visto .
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta art.32, art.39 e art.40 Reg. Giustizia; spetterà
comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione
prevista.
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c)

Lanciatrici
Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita).
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende violata se al termine dell’azione di gioco (o in
seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari).
Play-off e ISS
La/le lanciatrice/i con visto potrà/anno lanciare un massimo di 21 eliminazioni complessive negli inning
regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita), in gara 2 e gara 4 dei play-off e
della serie di finale. In gara 5 l’utilizzo delle lanciatrici è libero nel rispetto delle 21 eliminazioni
complessive negli inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari).
Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita delle gare nelle quali la norma non è
rispettata.
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta nei modi e mezzi previsti dai regolamenti vigenti.
Spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la
sanzione prevista.

d)

e)

Commissario COG
Per i Play-off e le Italian Softball Series su ogni campo di gioco verrà inviato un Commissario COG che in
caso di maltempo, valutate le condizioni del terreno di gioco, avrà la responsabilità di decidere l’inizio e
l’eventuale ripresa di una partita sospesa in precedenza dall’arbitro capo.
Il Commissario, su richiesta di entrambe le società, potrà modificare l’orario di inizio delle partite.
Divise da gioco

Le Società partecipanti al Campionato di serie A1, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre di due
mute di uniformi fra loro di diverso colore: una per le partite di casa e l'altra per le partite in trasferta. La
comunicazione della scelta di utilizzo dovrà essere inserita a gestionale al momento dell’iscrizione. Le eventuali
modifiche dovranno essere inviate alla Federazione per mezzo di posta certificata al seguente indirizzo:
cog.fibs@pcert.postecert.it. La C.O.G. comunicherà tale scelta a tutte le Società, le quali in trasferta dovranno
usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla squadra di casa, e al C.N.A., il quale ne darà a
sua volta comunicazione agli Arbitri stessi.
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al G.S.N. nel referto di gara l'inosservanza della presente norma che
comporta l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente C.A.A..
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5 – CAMPIONATO SERIE A2 SOFTBALL 2018
Parte generale
La Serie A2 2018 è disputata, di diritto, dalle Società che nel corso del 2018 hanno mantenuto o acquisito tale
diritto e dalle Società ammesse dal Consiglio Federale.
Nel caso di rinuncia prima dell'inizio del Campionato, di una o più Società iscritte, la scelta sostitutiva, è
effettuata dal Consiglio Federale; se la sostituzione non è possibile, il Campionato si svolge con le squadre
rimanenti.

5.1 Disposizioni particolari
a)

Atlete di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI)
La documentazione richiesta per i trasferimenti o prestiti di tutte le atlete AFI e non AFI, oltre a quanto
previsto nelle Norme Comuni sul tesseramento agonistico atleti 2019, dovrà essere inviata alla
Segreteria Generale della FIBS tra il 1 giugno 2019 e il 30 giungo 2019. In quest’ultima finestra una
società potrà tesserare, per mezzo solo di trasferimento definitivo o prestito, un massimo di 2 atlete
provenienti anche da società della stessa categoria e potrà cedere un massimo di 2 atlete ad una società
anche della stessa categoria.
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI nella prima partita di ogni turno,
compreso la lanciatrice.
Fino al 18° anno di età le atlete NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua delle atlete AFI pur
non acquisendone lo status. Per 18° anni di età si intente l’anno solare di compimento. Pertanto, per il
2019, sono ricomprese in tale norma tutti le atlete nate dopo il 01 gennaio 2001.

b)

Tesseramento ed impiego delle atlete extra UE non AFI nella Regular Season e nei playoff
Le Società hanno la possibilità di tesserare, secondo le procedure previste, entro il 30 giugno 2019 atlete
residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento
familiare (non può essere tesserato chi è in Italia con visto turistico) e per il tesseramento di tali atlete
è necessario che alla richiesta venga allegata copia del permesso di soggiorno, conforme all’originale,
autenticata dal Presidente della Società.
In ogni partita possono essere inserite nel roster della stessa più atlete NON AFI con permesso di
soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate ma solo una può essere presente nel lineup, non nel ruolo di lanciatrice.
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport
non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel
lineup o di ruolo.

c)

Lanciatrici
Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita.
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende violata se al termine dell’azione di gioco (o in
seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari).
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta; spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale
verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista.
04/12/2018
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c)

Commissario COG
Per i playoff su ogni campo di gioco verrà inviato un Commissario COG che in caso di maltempo, valutate
le condizioni del terreno di gioco, avrà la responsabilità di decidere l’inizio e l’eventuale ripresa di una
partita sospesa in precedenza dall’arbitro capo. Il Commissario, su richiesta di entrambe le società, potrà
modificare l’orario di inizio delle partite.

d)

Divise da gioco
Le Società partecipanti al Campionato di serie A2, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre di
due mute di uniformi fra loro di diverso colore: una per le partite di casa e l'altra per le partite in
trasferta. La comunicazione della scelta di utilizzo dovrà essere inserita a gestionale al momento
dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla Federazione per mezzo di posta
certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pcert.postecert.it. La C.O.G. comunicherà tale scelta a tutte
le Società, le quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla
squadra di casa, e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi.
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al G.S.N. nel referto di gara l'inosservanza della presente norma che
comporta l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente C.A.A..
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6 – CAMPIONATO SERIE B SOFTBALL 2018
Parte generale
La Serie B 2018 è disputata, di diritto, dalle Società che nel corso del 2018 hanno mantenuto tale diritto, dalle
Società di nuova formazione e dalle Società ammesse dal Consiglio Federale.
Le squadre saranno raggruppate in gironi, per quanto possibile a carattere regionale. Tali gironi, nonché i
calendari, saranno definiti dai RAAR e dovranno prevedere la disputa di almeno 12 partite per ogni squadra.

6.1 Disposizioni particolari
a) Seconde squadre
Le società partecipanti alla serie B softball che abbiano iscritto una seconda squadra devono rimettere al
RAAR competente le liste dei giocatori di ciascuna squadra e designare quella fuori classifica; nel corso
della regular season non è consentito il passaggio di un atleta da una squadra all’altra.
E’ consentita inoltre la partecipazione di seconde squadre da parte delle Società partecipanti ad altri
Campionati Softball (A1 e A2 softball) e tali squadre giocano fuori classifica nel rispetto delle regole
previste per la Serie B softball e l’utilizzo dei giocatori è libero.
Al termine del Campionato il Giudice Sportivo competente provvederà a definire le classifiche escludendo
le società fuori classifica.
b)

Atlete di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI)
La documentazione richiesta per i trasferimenti o prestiti di tutte le atlete AFI e non AFI, oltre a quanto
previsto nelle Norme Comuni sul tesseramento agonistico atleti 2019, dovrà essere inviata alla Segreteria
Generale della FIBS tra il 1 giugno 2019 e il 30 giungo 2019. In quest’ultima finestra una società potrà
tesserare, per mezzo solo di trasferimento definitivo o prestito, un massimo di 2 atlete provenienti anche
da società della stessa categoria e potrà cedere un massimo di 2 atlete ad una società anche della stessa
categoria.
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI in ogni incontro o nella prima partita
di ogni turno (nel caso di doppio incontro), compreso la lanciatrice. In alternativa le società possono non
avere presente nel line-up i 4 AFI, ma in tal caso non possono accedere alla fase successiva alla Regular
Season.
Fino al 18° anno di età le atlete NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua delle atlete AFI pur
non acquisendone lo status. Per 18° anni di età si intente l’anno solare di compimento. Pertanto, per il
2019, sono ricomprese in tale norma tutti le atlete nate dopo il 01 gennaio 2001.

c) Tesseramento ed impiego delle atlete con visto nella Regular Season e nei playoff
Le Società hanno la possibilità di tesserare, secondo le procedure previste, entro il 30 giugno 2019, atlete
residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare
(non può essere tesserato chi è in Italia con visto turistico) e per il tesseramento di tali atlete è necessario
che alla richiesta venga allegata copia del permesso di soggiorno, conforme all’originale, autenticata dal
Presidente della Società.
In ogni partita possono essere inserite nel roster della stessa più atlete NON AFI con permesso di soggiorno
di una delle tipologie precedentemente elencate ma solo una può essere presente nel line-up, non nel
ruolo di lanciatrice.
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport
non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel
lineup o di ruolo.
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta nei tempi e modi previsti nei regolamenti vigenti..
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Spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la
sanzione prevista.

d) Divise da gioco
Le Società partecipanti al Campionato di serie B, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre di una
muta. La comunicazione della scelta di utilizzo dovrà essere inserita a gestionale al momento
dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla Federazione per mezzo di posta
certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pcert.postecert.it. La C.O.G. comunicherà tale scelta a tutte le
Società e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi.
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al G.S.N. nel referto di gara l'inosservanza della presente norma che
comporta l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente C.A.A..
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7 – SOFTBALL MASCHILE 2019
Al Campionato Softball Maschile possono iscriversi tutte le società affiliate alla F.I.B.S. nell’anno di
svolgimento.
7.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CAMPIONATO DI SOFFTBALL MASCHILE
Le squadre partecipanti al campionato di softball maschile fast -pitch 2019 potranno tesserare e utilizzare,
secondo le modalità riportate sulla presente Circolare Attività Agonistica 2019, gli atleti maschi nati prima
del 1 gennaio 2004.
Per il tesseramento degli atleti è necessario allegare, nel software gestionale, i prescritti moduli e
provvedere al versamento delle tasse.
Tesseramento atleti
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.
Potranno essere tesserati, altresì, senza limitazioni di numero, atlete residenti in Italia con permesso di
soggiorno per motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare (non può essere tesserato chi è
in Italia con visto turistico). 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.
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.
Tutte le richieste di doppio tesseramento potranno essere effettuate entro le 48 ore precedenti la disputa
degli incontri.
7.2 – CAMPI DA GIOCO
Le gare dovranno essere disputate sui campi da Softball omologati dalla F.I.B.S.
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7.3 – GIOVANILI
Per l’anno 2019 non sussiste l’obbligo dell’attività giovanile obbligatoria.
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.
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PARTE VII
PROCEDURE FEDERALI E NORME ATTUATIVE

8 - TASSE E AMMENDE FEDERALI 2019
Tutte le tasse federali, sia a carico della Società, che delle persone, devono essere pagate secondo le procedure
e le scadenze previste nel Regolamento Organico o indicate da opportune delibere del Consiglio Federale.

8.1 TASSE FEDERALI di partecipazione ai campionati
a)

Procedura cartacea

Serie
e/o
Categoria

A1
Coppa Italia A1
Serie A2
Coppa Italia A2
Softball
Maschile

Iscrizione
Campionato

Cauzione
(2)

Ammenda
Rinuncia gara
Nei
Termini

Fuori
Termini

Ammenda
Rinuncia
Campionati
ed
esclusione

Spost.
data gara,
campo
gioco

Tassa Gara e Concorso spese
organizzazione campionato
Campionato
per Gara (4)

Play Off
per Gara (5)

480,00

5.000,00

4.000,00

6.000,00

5.000,00

120,00

384,00

384,00

(6)

(7)

1.000,00
(8)

1.500,00
(8)

3.000,00

120,00

276,00

276.,00

320,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

96,00

252,00

252,00

(6)

(7)

1.000,00
(8)

1.500,00
(8)

2.000,00

96,00

216,00

216,00

180,00

1.500,00

1.000,00

2.000,00

1.500,00

36,00

108,00

108,00 (6)

Serie B

72,00

1.000,00

500,00

1.000,00

1.000,00

24,00

60,00

60,00

Giovanili

24,00
(1)

52,00
(1)

100,00

200,00

(3)

12,00

36,00

36,00
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b)

Procedura On-line
Serie
e/o
Categoria

Iscrizione
Campionat
o

A1

Cauzione
(2)

Ammenda
Rinuncia gara

Nei
Termini

Fuori
Termini

Ammenda
Rinuncia
Campionati
ed
esclusione

Spost.
data gara,
campo
gioco

Tassa Gara e Concorso spese
organizzazione campionato
Campionat
o
per Gara (4)

Play Off
per Gara (5)

400,00

5.000,00

4.000,00

6.000,00

5.000,00

100,00

320,00

320,00

(6)

(7)

1.000,00
(8)

1.500,00
(8)

3.000,00

100,00

230,00

230,00

250,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

80,00

210,00

210,00

(6)

(7)

80,00

180,00

180,00

150,00

1.500,00

1.500,00
(8)
2.000,00

2.000,00

Softball Maschile

1.000,00
(8)
1.000,00

1.500,00

30,00

90,00

90,00

Serie B

60,00

1.000,00

500,00

1.000,00

1.000,00

20,00

50,00

50,00

Giovanili

20,00
(1)

52,00
(1)

100,00

200,00

(3)

10,00

30,00

30,00

Coppa Italia A1
(*)
Serie A2
Coppa Italia A2

NOTE:
(1)

Per squadra

(2)

Le cauzioni possono essere effettuate anche tramite fideiussioni bancarie o assicurative a favore della
F.I.B.S., purché sia prevista la clausola di pagamento a prima richiesta e con formale rinuncia al beneficio
della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C., come riportato nel fac simile fornito. Le stesse
possono essere utilizzate anche a copertura di crediti F.I.B.S. sulle Serie e/o categorie giovanili qualora
quelle specifiche non fossero sufficienti

(3)

Per le società, in caso di campionato giovanile obbligatorio non rispettato, € 1.000,00 per ogni
obbligatorietà non rispettata; se campionato non obbligatorio € 200,00.

(4)

La tassa esposta si intende per ogni partita. Le “tasse gare e concorso organizzazione campionati” a
copertura dell’intero campionato, esclusi i “Play Off”, possono essere pagate in una unica soluzione
entro l’inizio del campionato o, a scelta delle Società, prima di ogni giornata di gara, per ogni attività alla
quale la società intende partecipare e riferito alle sole gare da disputare in casa.
Le tasse gara relative ai Campionati organizzati e gestiti dalla C.O.G. devono essere pagate alla F.I.B.S. –
ROMA, con le 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
• bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 10101 – B.N.L.-Sportello
C.O.N.I. Ag. 6309 - IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101.
• bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 695015 – Poste Italiane
- IBAN IT76 A076 0103 2000 0000 0695 015.
La Società di casa, prima dell’inizio della gara, deve consegnare all’Arbitro Capo la ricevuta (in originale
o fotocopia), comprovante il pagamento delle tasse gara e concorso spese organizzazione campionati.
Sarà cura dell’U.d.G. ritirare la ricevuta e allegarla al referto della gara da trasmettere ai competenti
Organi F.I.B.S.
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La gara verrà fatta disputare anche in caso di mancata presentazione all’Arbitro capo della ricevuta
comprovante il versamento della tassa gara. L’Arbitro capo dovrà segnalare il fatto nel referto. La società
inadempiente dovrà inviare la ricevuta del versamento, entro le 24 ore successive, all’Ufficio del Giudice
Sportivo competente: al fax: 06/62278733 o e-mail gus@fibs.it.
In caso di partite non disputate per impraticabilità di campo l’importo della tassa/e versata/e non viene
restituito alla società.
Nel caso non siano presenti arbitri federali, si ricorda quanto riportato agli artt. 4.03 e 4.04 R.A.A..
Le tasse gara relative ai Campionati gestiti dai RAAR, devono essere pagate direttamente ai Comitati
Regionali stessi con le modalità da loro stessi comunicate alle società.
Per i recuperi la tassa gara non è dovuta.
(5) Le tasse gare per i playoff si intendono per ogni partita e devono essere versate prima dello svolgimento
delle gare interessate.
Nel caso di incontri per i quali non è possibile prevedere il pagamento anticipato della tassa gara
(eventuali spareggi, etc…) effettuare il versamento della tassa prevista entro il primo giorno feriale utile
successivo alla data di svolgimento della gara dandone comunicazione scritta a mezzo fax all’attenzione
degli organi preposti al numero 06/62278733.
In caso di mancato pagamento della tassa nei termini sopra indicati verrà applicato quanto previsto
all’art. 3.18 del RAA.
Nel caso di incontri di spareggio da disputarsi in campo neutro le tasse gare saranno versate da ciascuna
squadra nella misura del 50% della cifra indicata
(6)
(7)

(8)

La tassa d'iscrizione alla Coppa Italia è compresa in quella versata dalle Società per il relativo
campionato.
La cauzione per la partecipazione alla Coppa Italia è compresa in quella già versata dalle Società per il
relativo campionato. Le cauzioni relative all’ attività giovanile delle squadre iscritte possono essere
cumulate nella fideiussione bancaria della squadra maggiore.
Tale cifra deve essere pagata per eventuale rinuncia alle partite di Coppa Italia. Nel caso siano previsti
concentramenti l’ammenda sarà moltiplicata per il numero di gare non disputate.
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8.2 SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETÀ’
Per le violazioni di seguito elencate, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

A1

Serie A2

Serie B

Softball
Maschile

Mancata comunicazione palle da gioco

500,00

500,00

500,00-

500,00-

Mancata presenza in una gara del "Dirigente Accompagnatore di
squadra"

30,00
(1)
20,00
(1)
50,00
(1)

30,00
(1)
20,00
(1)
50,00
(1)

30,00
(1)
20,00
(1)
50,00
(1)

30,00
(1)
20,00
(1)

100,00

100,00

50,00

500,00

Fino a (1)
50,00
50,00
(1)
Fino a
500,00
Fino a (1)
500,00
Fino a (1)
250,00
150,00
(1)

Fino a (1)
50,00
50,00
(1)
Fino a
500,00
Fino a (1)
500,00
Fino a (1)
250,00
150,00
(1)
50,00
(1)

---

---

---

---

Fino a
500,00
Fino a (1)
500,00
Fino a (1)
250,00
150,00
(1)
50,00
(1)

100,00
(1)

100,00
(1)

Assenza del Classificatore di squadra
Mancato invio del ruolino da parte di classificatore tesserato
Accesso non autorizzato in campo delle persone di cui art. 3.22
R.A.A. punti a), b), c), d), e), f)
Violazioni disposizioni postazione classificatori ufficiali
Violazioni disposizioni fax (o scanner con PC e collegamento internet)
sul campo
Violazione disposizioni su spogliatoi squadre e arbitri
Violazioni disposizioni su sala antidoping
Violazione disposizioni su tabellone segnapunti e pali di foul
Violazione art. 3.23 R.A.A. in materia di divise da gioco
Mancata sistemazione del campo da parte della squadra di casa

100,00 (1)

Impedimento dell'ingresso gratuito alle manifestazioni Nazionali
organizzate nell'ambito della F.I.B.S. ai possessori di tessere F.I.B.S. e
di tessere C.O.N.I. regolarmente timbrate dal Ministero delle Finanze
per il libero ingresso agli stadi
(1)

100,00
(1)

---

----Fino a (1)
250,00
Fino a (1)
100,00
50,00

100,00

Per gara

a) Per ogni gara, per posizione irregolare dei tecnici tesserati (art. 3.27 R.A.A. e 25.3 c) R.O.)
TESSERAMENTO
Nazionale Tecnici

(Mod. 1 CNT)

A1

Regolare
Irregolare
Irregolare

Irregolare
Irregolare
Regolare

260,00
290,00
90,00

Serie A2

Serie B

260,00
290,00
90,00

50,00
60,00
15,00

Softball
Maschile
90,00
100,00
30,00
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b) Per ogni gara, per tecnico straniero in posizione irregolare (art. 3.27 R.A.A. e 25.3 c) R.O.)
TESSERAMENTO

A1

Privo dell’autorizzazione
della Segreteria Generale

290,00

Serie A2

Serie B

290,00

60,00

Softball
Maschile
100,00

c) Per ogni gara, per giocatore regolarmente tesserato, non inserito nell'elenco giocatori (art. 3.27
R.A.A.)

Giocatore
non inserito in elenco

A1

Serie A2

Serie B

550,00

550,00

62,00

Softball
Maschile
80,00
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8.3 - TABELLE TASSE DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI
Richieste di omologazione di nuovi impianti, o per la conferma, convalida e rinnovi degli impianti per la Serie
B e per le giovanili e il Softball Maschile, le cui omologazioni sono effettuate a cura dei tecnici regionali;
Spese di Trasferta
entro 50 km A/R
tra 151-200 km A/R

€ 35,00
€ 140,00

tra 51-100 km A/R
tra 201-250 km A/R

€ 70,00
€ 175,00

tra 101-150 km A/R
tra 251-300 km A/R

€ 105,00
€ 210,00

Indennità di missione per il tecnico omologatore: € 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; € 30
oltre i 100 Km o al giorno
Richieste di omologazione di nuovi impianti o per la conferma, convalida e rinnovi dei campi della Serie A1 e
A2 le cui omologazioni sono effettuate a cura dei tecnici della CIBS
Spese di Trasferta
entro 50 km A/R
tra 151-200 km A/R
tra 301-350 km A/R

€ 35,00
€ 140,00
€ 245,00

tra 51-100 km A/R
tra 201-250 km A/R
tra 401-450 km A/R

€ 70,00
€ 175,00
€ 315,00

tra 101-150 km A/R
tra 251-300 km A/R
tra 501-550 km A/R

€ 105,00
€ 210,00
€ 385,00

Indennità di missione per il tecnico omologatore: € 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; € 30
oltre i 100 Km o al giorno.
Per distanze maggiori con utilizzo di aereo e/o treno, le spese verranno valutate di volta in volta dalla C.I.B.S.,
in base alle tariffe praticate dalle compagnie, e comunicate alla Società richiedente.
Nel caso in cui la trasferta del tecnico interessi due o più impianti, sarà cura della C.I.B.S. ripartire le spese
tra le Società interessate secondo il principio della distanza percorsa dallo stesso ed alle mansioni espletate,
ciò al fine di coprire l’intero ammontare delle spese sostenute dallo stesso.
Tasse di omologazione:
- € 50,00 per sola omologazione di singolo impianto da gioco
- € 50,00 per verifica illuminazione per gare in notturna, con rientro del tecnico alla propria sede al
termine dei rilevamenti
- € 150,00 per omologazione impianto A1
- € 150,00 per verifiche illuminazione per gare in notturna nel caso in cui il tecnico debba pernottare in
albergo
- € 100,00 per valutazione ed approvazione progetti nuovi impianti o ristrutturazioni
- € 30,00 per duplicato certificato di omologazione
Dette tasse andranno a sommarsi nel caso in cui il tecnico effettui entrambe le omologazioni (campo da gioco
+ illuminazione); gli importi dovuti sono a carico delle Società.
All’atto della richiesta di omologazione e/o verifica e rilascio omologazione per gare in notturna, la CIBS
provvederà al calcolo del versamento da effettuarsi alla FIBS tramite c/c postale n° 695015 o tramite bonifico
bancario presso B.N.L. Sportello CONI c/c n° 10101 - IBAN IT70T0100503309000000010101 intestato alla FIBS,
con causale: omologazione impianto.
Il pagamento di quanto dovuto non comporta il rilascio d’ufficio dell’omologazione se non sussistono i requisiti
necessari richiesti dai regolamenti.
Casi particolari come ad esempio varie omologazioni a carico di diverse Società nell’arco della medesima
giornata, o trasferte che comportano l’uso di aereo, saranno valutati dalla CIBS che provvederà,
preventivamente, ad informare la Società dei costi.
Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà il non rilascio del certificato di omologazione.

Allegato A
04/12/2018
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Allegato A

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

24

o U12 Softball
Luogo, __________________________
Data, ___________________________

Firma Presidente Società ____________________

Firma Presidente Società ____________________

_________________________________________

_________________________________________

04/12/2018

Circolare Attività Agonistica - Softball

Allegato B

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 ____________________

_________________________________________

_________________________________________

04/12/2018
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Allegato C

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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