FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

- COMITATO NAZIONALE TECNICI -

Roma, 22 marzo 2018
Prot. n. 749/2018/F11/FB/fs

A

Tutte le Società
Loro Sedi

Oggetto: integrazione Circolare Tesseramento Tecnici Anno 2018

NORME DOPPIO TESSERAMENTO TECNICI:
Un tecnico già tesserato per una Società potrà svolgere attività ed essere tesserato anche con un’altra
società (solo una) alle seguenti condizioni:
1. Tra le due società interessate sia stato sottoscritto un accordo specifico riguardante i limiti di
utilizzo del tecnico;
2. La Società interessata al doppio tesseramento abbia indicato nell’apposito modello di
tesseramento (mod. 1 CNT) almeno un tecnico in possesso della qualifica necessaria per i
campionati, ove prevista (escluso quello oggetto del doppio tesseramento) per ogni squadra
iscritta ai campionati;
3. Il tecnico non sia impiegato in squadre della seconda società militanti nella stessa serie o
categoria della prima Società;

NOTA BENE
Visto che il tecnico non potrà essere impiegato in squadre della seconda società militanti
nella stessa serie o categoria della prima e che non potrà essere impiegato in squadre
della seconda Società non indicate nell’accordo di collaborazione, la società interessata al
doppio tesseramento dovrà indicare, pena l’inammissibilità della richiesta, le serie o le
categorie in cui il tecnico potrà essere impiegato.
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PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL DOPPIO TESSERAMENTO:
La Società che intenda tesserare un tecnico avvalendosi del “doppio tesseramento” dovrà inviare alla
Segreteria della FIBS, entro e non oltre il giorno 8 aprile 2018, la seguente documentazione:
1. Copia dell’accordo riguardante i limiti di utilizzo del tecnico che dovrà contenere i dati del
tecnico stesso e le indicazioni delle serie o le categorie in cui il tecnico potrà essere impiegato;
2. Copia del modello 1 CNT che riporti l’avvenuto tesseramento per la Società interessata di
almeno un tecnico per ogni squadra iscritta ai campionati;
3. Dichiarazione, in originale, a firma del tecnico interessato che si rende disponibile al doppio
tesseramento.
La Segreteria della FIBS, una volta ricevuta la documentazione provvederà a rendere disponibile per il
doppio tesseramento il tecnico.
La tassa dovuta dalla Società richiedente il doppio tesseramento sarà la stessa dovuta per il
tesseramento ordinario secondo quanto di seguito riportato:

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.

IL PRESIDENTE DEL C.N.T.
Fabio Borselli
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