FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

- COMITATO NAZIONALE TECNICI -

Roma, 7 Dicembre 2017
Prot. 3277/2017/F11/FB/fs
A Tutte le Società
Loro Sedi

Oggetto: Tesseramento Tecnici Anno 2018
SCADENZE E COSTI DI TESSERAMENTO ALL’ALBO:
I tecnici potranno tesserarsi all’albo federale a partire dal 1° dicembre 2017 fino al 15 febbraio 2018,
pagando la quota ordinaria, come descritto nella tabella sottostante. Successivamente a tale data i
tecnici potranno tesserarsi pagando la sovrattassa prevista alle diverse scadenze.1
Tabella B - Tassa di rinnovo o reintegro annuale
Rinnovo
Scadenza
Tecnici Italiani Tecnici Stranieri
26,50 €
26,50 €
entro il 15 febbraio 2018
31,50 €
31,50 €
entro il 31 marzo 2018
41,50 €
56,50 €
entro il 30 aprile 2018
106,50 €
121,50 €
dopo il 30 aprile 2018

Reintegro (entro il 3° anno) (1)

Tecnici Italiani
41,50 €
51,50 €
71,50 €
116,50 €

Tecnici Stranieri
41,50 €
51,50 €
86,50 €
136,50 €

(1) In caso di reintegro (per coloro che non si sono tesserati per tre anni consecutivi) si fa riferimento alla data di versamento della tassa relativa alla
richiesta di reintegro (Mod. Reint.1)

MODALITÀ DI TESSERAMENTO:
La quota di rinnovo o di reintegro (entro il 3° anno) dovrà essere versata con le seguenti modalità:
a) Bollettino di c/c postale n. 74645524 intestato a FIBS – CNT – Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma;
b) Bonifico bancario intestato a FIBS – Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – Agenzia CONI n. 6309 –

IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101;

c) Bonifico postale IBAN IT76 A076 0103 2000 0000 0695 015.

Il Tecnico dovrà inviare al proprio Delegato Regionale Tecnici (D.R.T.) tramite apposita mail (vedi
allegato 4) una copia del versamento effettuato, segnalando eventuali variazioni alla propria
anagrafica (indirizzo di residenza, ecc…). Il Delegato, una volta controllata la documentazione invierà
al tecnico la tessera 2018 in formato elettronico (il tecnico dovrà poi provvedere a stampare il proprio
cartellino).2

1
2

Con l’occasione si ricorda ad ogni tecnico di provvedere tempestivamente ad informare la Segreteria della CNT (mail
cnt@fibs.it - fax 06-01902684) di ogni aggiornamento relativo ai propri dati anagrafici.
E’ in corso di predisposizione una modalità di tesseramento online, attivata tramite collegamento al gestionale federale. Al
momento dell’attivazione sarà cura della Federazione darne comunicazione agli interessati.
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- COMITATO NAZIONALE TECNICI Al fine di facilitare il riscontro del pagamento, è necessario che il tecnico indichi nella causale di
versamento il proprio numero di Tessera, Cognome e Nome e comunque ne conservi la ricevuta.

TESSERAMENTO DEI TECNICI STRANIERI:

3

A. In allegato alla richiesta di “primo” tesseramento” di un tecnico straniero che, quindi, non
è mai stato tesserato in Italia, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permesso di soggiorno (per i tecnici extracomunitari) o certificato di soggiorno (per i tecnici
comunitari)
Fotocopia del passaporto e fotocopia del visto di ingresso;
Modulo di richiesta 1° Tesseramento debitamente compilato in ogni sua parte – (Allegato 1);
Curriculum vitae del tecnico/giocatore interessato;
Certificazione della Federazione o Associazione straniera di provenienza;
Ogni altra documentazione ritenuta idonea a valutare sotto il profilo tecnico il richiedente.

Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, il tecnico provvederà al versamento della tassa
prevista per il rinnovo dei tecnici stranieri, secondo la tabella sopra riportata, mentre la Società
provvederà al versamento della tassa prevista dalla Circolare Attività Agonistica con Mod. 1CNT.
Se la documentazione è conforme, fatti salvi gli accordi bilaterali stipulati fra la FIBS e Federazioni
straniere i cui tecnici restano in Ruolo Speciale Transitorio anche negli anni successivi, il tecnico
straniero verrà tesserato ed inserito nell'Albo come Tecnico in Ruolo Speciale Transitorio (RST), ove
potrà rimanere solo per l'anno in corso.
Nota Importante:
L’esame delle richieste necessita di tempi adeguati e quindi le società dovranno inviare la Richiesta di
“Primo” Tesseramento possibilmente nello stesso momento in cui iniziano l’iter per il visto di soggiorno
in Italia per “Lavoro Subordinato Sport” (per il versamento della tassa potranno provvedere al
momento dell’avvenuta autorizzazione).
La richiesta deve essere inviata alla Segreteria Generale della FIBS su apposito modello (Allegato 1).
L’inoltro della documentazione non comporta automaticamente il riconoscimento del tecnico ad
operare in Italia, ma l’iter autorizzativo segue la seguente procedura:
1. La Segreteria FIBS riceve le richieste e le passa al C.N.T.;
2. Nel caso in cui la documentazione sia incompleta, insufficiente o non conforme la Segreteria
del CNT informerà con apposita comunicazione la società interessata;
3. Il Consiglio Direttivo del C.N.T. esamina le richieste ed esprime il parere al Consiglio Federale
entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa;
4. Il Consiglio Federale o il Consiglio di Presidenza si riunisce per autorizzare il tesseramento.
Si consiglia quindi di allegare ogni possibile certificazione scritta dell’attività svolta come tecnico,
possibilmente in originale e si ricorda che nel frattempo, in attesa del tesseramento, il tecnico non

potrà scendere in campo e prendere parte attiva al gioco.
3

Tecnici Cubani – Ministero di Cuba Deporte
Per quanto riguarda i tecnici Cubani che sono reclutati attraverso il Ministero di Cuba Deporte e che rientrano nella
fattispecie di cui all’art. A.17.21 del Regolamento Organico, si precisa che il Tecnico potrà essere tesserato soltanto per la
Società per cui è stato richiesto il visto “Lavoro Subordinato Sport” e che il tesseramento all’Albo del C.N.T. avverrà dietro
pagamento della tassa in vigore indipendentemente dalla data di versamento.
Il tesseramento per la società deve avvenire come per gli altri tecnici mediante la compilazione del mod. 1CNT versando
l’ulteriore tassa prevista dalla Circolare Attività Agonistica (CAA).
Tali tecnici, se non espressamente richiesto dagli stessi, restano in Ruolo Speciale Transitorio anche negli anni successivi.
2/9

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

- COMITATO NAZIONALE TECNICI B. Quando il tecnico sia già stato tesserato ed inquadrato nel Ruolo Speciale Transitorio
(RST) e non abbia ancora ottenuto una qualifica, la documentazione da produrre è la seguente:
1. Permesso di soggiorno per Lavoro Subordinato Sport (per i tecnici extracomunitari) o
Certificato di Soggiorno (per i tecnici comunitari);
2. Fotocopia del passaporto e fotocopia del visto di ingresso
3. Richiesta di inquadramento Albo Tecnici (Allegato 2);
4. Scheda informativa relativa al tecnico (Allegato 3), compilata dal Referente CNT della Regione
(DRT), in cui il tecnico ha operato nella precedente stagione, per valutare l'attività del tecnico
dopo aver sentito il responsabile della società ove ha operato;
5. Ricevuta di versamento della tassa prevista per il rinnovo Tesseramento dei Tecnici stranieri,
secondo la tabella sopra riportata;
6. Mod. 1CNT e relativa tassa prevista dalla Circolare Attività Agonistica in vigore.
Se la documentazione è conforme, fatti salvi gli accordi bilaterali stipulati fra la FIBS e Federazioni
straniere i cui tecnici restano in Ruolo Speciale Transitorio, il tecnico straniero verrà tesserato ed
inserito indistintamente nell'Albo Tecnici CNT con qualifica di Tecnico di Base TdB 1° livello (C.F. 21
marzo 2015 – Delibera n. 40); contro tale inquadramento è ammesso ricorso al Consiglio Federale
nelle modalità e con la tassa prevista dai regolamenti vigenti.

C. Per il tesseramento di un tecnico straniero già inquadrato nell'Albo Tecnici CNT come
Tecnico di Base (TdB), Istruttore (ISTR), Allenatore (ALL), dovrà essere trasmessa in
Federazione la seguente documentazione:
1. Permesso di soggiorno per Lavoro Subordinato Sport (per i tecnici extracomunitari) o
Certificato di Soggiorno (per i tecnici comunitari);
2. Fotocopia del passaporto e fotocopia del visto di ingresso
3. Ricevuta di versamento della tassa prevista per il rinnovo Tesseramento dei Tecnici stranieri,
secondo la tabella sopra riportata
4. Mod. 1CNT e relativa tassa prevista dalla Circolare Attività Agonistica in vigore.

Se la documentazione è conforme, il tecnico verrà tesserato ed inserito nell'Albo Tecnici CNT
mantenendo l'attuale qualifica.

REINTEGRO PER I TECNICI FUORI RUOLO DA OLTRE TRE ANNI:
Il tecnico che non abbia provveduto nell’ultimo triennio al rinnovo del suo tesseramento al C.N.T.
dovrà fare richiesta di REINTEGRO con le seguenti modalità:
1. Compilare completamente la RICHIESTA REINTEGRO (mod. REINT1) scaricabile dalla pagina
CNT del sito federale
2. Pagare la quota sotto indicata, stabilita in base alla Qualifica in cui si chiede il reintegro
3. Inviare modulo REINT1 compilato, documentazione dell’ultimo anno di tesseramento (tessera
CNT o altro) e ricevuta pagamento al Referente CNT Regionale di competenza (DRT) ed anche
al Referente Coordinamento Corsi Territoriali – email: corsi.cnt@fibs.it
4. Per l’anno in corso si stabilisce che se il reintegro riguarda la qualifica di:
◦ Tecnico di base (TdB 1° livello): la quota da versare è di € 100, per effettuare apposito
percorso formativo che prevede la partecipazione al 1° ed al 3° modulo del Corso TdB
(area metodologia allenamento e insegnamento) secondo le indicazioni che verranno
fornite dal Referente CNT Regionale di competenza.
◦ Istruttore (ISTR 2° livello): la quota da versare è di € 100, per effettuare apposito
percorso formativo che prevede la partecipazione al 1° ed al 3° modulo del Corso TdB
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◦

(area metodologia allenamento e insegnamento) secondo le indicazioni che verranno
fornite dal Referente CNT Regionale di competenza.
Allenatore (ALL 3° livello): la quota da versare è di € 100, per effettuare apposito percorso
formativo che prevede la partecipazione al 1° ed al 3° modulo del Corso TdB (area
metodologia allenamento e insegnamento) secondo le indicazioni che verranno fornite dal
Referente CNT Regionale di competenza.

AGGIORNAMENTI SULL’OBBLIGATORIETÀ DELLE QUALIFICHE TECNICHE:
Vista l'impossibilità di attivare, in tempo utile per l'inizio della stagione agonistica 2018, appositi corsi
per il conseguimento della qualifica di 2° e 3° livello e visto l'intento del C.N.T. di adeguare, entro
l’anno, il piano formativo nazionale allo SNaQ, il sistema delle qualifiche fatto proprio dal C.O.N.I., il
CNT, limitatamente al 2018, stabilisce quanto segue:


Nel Campionato IBL ed ISL è concesso alle Società di utilizzare, come Manager, dei
Tecnici aventi qualsiasi qualifica (TdB, RST, ISTR, ALL), purché in regola col
tesseramento per l'anno in corso;



Negli altri Campionati l'obbligo delle seguenti qualifiche previste nella TABELLA 2010:
 Per le squadre di Serie A Federale: qualifica di Allenatore (3° livello)
 Per le squadre di Serie B Baseball e A2 Softball: qualifica di Istruttore (2° livello)
 Per le squadre di Serie C Baseball e B Softball: qualifica di Tecnico di Base (1° livello)
E' SOSPESO e, pertanto, è concesso alle Società di utilizzare, come Manager, dei
Tecnici aventi qualsiasi qualifica (TdB, RST, ISTR, ALL), purché in regola col
tesseramento per l'anno in corso;

Ferme restando le premesse sull’impossibilità di attivare, in tempo utile per l'inizio della stagione
agonistica 2018, appositi corsi, con l'obiettivo primario di salvaguardare prioritariamente l'attività
giovanile, il CNT, limitatamente al 2018, stabilisce quanto segue:


Tutte le Società che svolgono attività giovanile devono rispettare l'obbligo di avere almeno un
tecnico tesserato per ogni squadra partecipante all'attività federale (di qualsiasi tipo) e che
almeno uno di questi abbia la qualifica di 2° livello (Istruttore).



Nelle selezioni giovanili Regionali, nei Progetti Nazionali e nelle Nazionali giovanili di
Baseball/Softball, almeno uno dei tecnici coinvolti abbia la qualifica di 2° livello (Istruttore).
È consigliato, ma non obbligatorio, che ogni staff tecnico ne comprenda almeno uno con la
qualifica specifica per operare con i lanciatori.

TESSERAMENTO TECNICI – OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ:
Per il 2018, le Società che utilizzano la procedura cartacea dovranno scaricare la modulistica dal sito
federale ed inviare la documentazione relativa al tesseramento 1CNT alla Segreteria Generale della
F.I.B.S. tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il 31 marzo 2018.
Per le Società che utilizzano la procedura informatica on-line dovranno inserire il modello 1 CNT nella
sezione dei documenti ed inserire i nominativi dei tecnici tesserati nella sezione relativa al
tesseramento dei tecnici.
Si ricorda che possono essere tesserati dalle Società solo i tecnici in regola con l’iscrizione
all’albo.
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Tutte le tasse federali, sia a carico della Società, che delle persone, devono essere pagate secondo le
procedure.
Per i tecnici stranieri che operano in Italia con visto lavoro subordinato-sport il tesseramento può
essere effettuato esclusivamente per la qualifica per la quale è richiesto il visto.
a) Tabella A – Tassa di Primo Tesseramento
L’importo è dovuto personalmente dal tecnico in occasione della prima iscrizione all’Albo Nazionale dei
Tecnici
Tecnici Italiani
Tecnici Stranieri
Tecnici Stranieri delle nazioni con le quali esistono accordi bilaterali (Cuba, San Marino,
Malta) – art. 17.23 R.O.

26,50 €
51.50 €
26.50 €

b) Tabella B – Tassa di rinnovo o reintegro annuale
L’importo è dovuto personalmente dal tecnico per il rinnovo dell’iscrizione annuale all’Albo Nazionale
dei Tecnici, pagando le quote descritte nella Tabella B riportata a pagina 1.
c) Tabella E – Tasse di tesseramento con la società (Mod. 1CNT)
L’importo è dovuto dalla Società per la stagione corrente e per ciascun tecnico.
Tecnici
Tecnici
Tecnici
Tecnici
Tecnici
Tecnici

Italiani nei termini
Italiani dopo il 31 marzo 2018
Stranieri – IBL, ISL, Serie A Bas., Serie A2 Soft.
Stranieri – Serie B Bas. & Soft. – Serie C Bas.
Stranieri – Attività Giovanili

Cartaceo
30,00 €
60,00 €
400,00 €
250,00 €
100,00 €

On-line
25,00 €
50,00 €
350,00 €
200,00 €
80,00 €

Nota: per i tecnici stranieri ai fini della determinazione dell’importo si fa riferimento alla serie più
elevata alla quale partecipa la Società.

Nel confidare ancora una volta nella Vostra fattiva collaborazione per una puntuale riuscita delle
operazioni di tesseramento, si coglie l’occasione per porgere un cordiale saluto a tutti.

IL PRESIDENTE DEL C.N.T.
Fabio Borselli
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RICHIESTA DI “primo” TESSERAMENTO COME TECNICO STRANIERO
Tecnico Straniero

Tecnico Cuba Deporte

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Nazionalità

Giocatore

Residenza all’estero

Motivazioni alla base della richiesta:

(indicare brevemente i motivi che hanno indotto la società a richiedere il tesseramento del tecnico o giocatore straniero)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFERENZE
Nominativo Persone, Ente, Associazione

Indirizzo

telefono

CURRICULUM VITAE (attività svolta come tecnico)
Anno
Squadra/Federazione

e-mail

Posizione Tecnica
(Manager, Coach, Pitching Coach, ecc.)

( )
( )
( )
( )
( )
( )
(*) E’ obbligatorio allegare la certificazione, dell’attività svolta come tecnico, su carta intestata della Società o

Federazione di provenienza e firmata da persona responsabile.
Si ricorda che nel frattempo il tecnico non potrà scendere in campo e prendere parte attiva al gioco!

1 – Curriculum vitae del tecnico/giocatore

Allegati:

2 – n………Certificazione/i della Federazione o Associazione di provenienza
Data

Società

Timbro e Firma

_____/_____/__________

N.B. – Inviare la richiesta e la relativa documentazione, anche a mezzo fax, a:
Segreteria Generale FIBS – Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA – Tel 06/01902684 – cnt@fibs.it
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Spett.le
SEGRETERIA GENERALE F.I.B.S. (fax 06-01902684)
Viale Tiziano, 74
00196 ROMA
e, per conoscenza:
Comitato Nazionale Tecnici della FIBS (cnt@fibs.it)

RICHIESTA INQUADRAMENTO ALBO TECNICI C.N.T.
Tesseramento Tecnico “secondo anno” – Ex Ruolo Speciale Transitorio

Il sottoscritto
Nome & Cognome del Tecnico

Num. tessera

Società per la quale ha operato

Luogo e data di nascita

Nazionalità

Ho allenato le seguenti categorie:
Ragazzi Baseball
Allievi Baseball
Cadetti Baseball
Juniores/U21 Baseball
Seniores Baseball – Serie ………………

Ragazze Softball
Cadette Softball
Juniores/U21 Softball
Seniores Softball – Serie ………………
Chiede

Di essere inserito nell’Albo dei Tecnici tenuto dal Comitato Nazionale dei Tecnici della F.I.B.S. con la
qualifica ritenuta più opportuna da codesto spettabile ufficio.
Allo scopo allega:
 Ricevuta di versamento della tassa prevista per il rinnovo Tesseramento dei Tecnici stranieri

In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti.

Data

Firma del Tecnico
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SCHEDA INFORMATIVA TESSERAMENTO TECNICO STRANIERO
Tesseramento Tecnico “secondo anno” – Ex Ruolo Speciale Transitorio
Nome & Cognome del Tecnico

Num. Tessera

Luogo e data di nascita

Società per la quale ha operato

Nazionalità

Livello delle conoscenze tecniche dimostrato:

Parere della società in cui ha operato:

Capacità di comunicazione:

Comportamenti da segnalare:

Altre segnalazioni:

Data

Firma del delegato Regionale C.N.T.
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Regione

Delegato Regionale CNT

e-mail

PIEMONTE/VALLE D'AOSTA

FRANCESCO ROSA COLOMBO

cnt.drtpmv@fibs.it

LOMBARDIA

MATTEO CEVENINI

cnt.drtlmb@fibs.it

TRENTO

TOMMASO GIRARDI

cnt.drttrt@fibs.it

BOLZANO

CLAUDIO CARSANIGA

cnt.drtblz@fibs.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

ANDREA MUSER

cnt.drtfvg@fibs.it

LAZIO

RITA RAMIERI

cnt.drtlzo@fibs.it

PUGLIA

ANTONIO MAGGIO

cnt.drtpgl@fibs.it

EMILIA ROMAGNA

LUIGI BELLAVISTA

cnt.drtemr@fibs.it

SARDEGNA

WALTER ANGIOI

cnt.drtsrd@fibs.it

VENETO

ENNIO SARI

cnt.drtvnt@fibs.it

LIGURIA

GIUSEPPE RICCO

cnt.drtlgu@fibs.it

TOSCANA

CLAUDIO MARINELLI

cnt.drttsn@fibs.it

MARCHE

CRISTIANO MESCHINI

cnt.drtmrc@fibs.it

ABRUZZO/MOLISE

STEFANO DI PRIMIO

cnt.drtabm@fibs.it

UMBRIA

GIORGIO PARODI

cnt.drtumb@fibs.it

CAMPANIA/BASILICATA

MICHELE CORBO

cnt.drtcmp@fibs.it

SICILIA

MAURIZIO IMPERIO

cnt.drtscl@fibs.it

CALABRIA

MASSIMO ASERO

cnt.drtclb@fibs.it
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