BANDO DI AMMISSIONE
ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Il presente bando espone le caratteristiche fondamentali del 15° Corso dell’Accademia Italiana del
Baseball e contiene le norme di ammissione allo stesso.

1. Finalità
La Federazione Italiana Baseball e Softball si è posta come obiettivo strategico un intervento
pluriennale per la valorizzazione dell’educazione sportiva di alto livello, la difesa e la valorizzazione
dei vivai giovanili e la promozione delle squadre nazionali.
Pertanto, in considerazione del positivo risultato dell’esperienza avviata nel settembre 2004 con il 1°
Anno Accademico e proseguita con successo negli anni successivi, intende continuare a promuovere,
sostenere e facilitare lo sviluppo tecnico, culturale, educativo e didattico di giovani talenti nel baseball,
al fine di sviluppare il patrimonio atletico italiano nella disciplina, attraverso le diverse attività previste
nell’ambito dell’Accademia del Baseball.

2. Destinatari
L’ammissione al 15° Corso dell’Accademia è riservata a giocatori di baseball presentati da società
affiliate alla FIBS o da organismi ed organizzazioni riconosciute dalla stessa, che siano studenti, iscritti
nelle scuole medie superiori, nati negli anni 2000-2001-2002-2003-2004.
Le domande di ammissione, redatte utilizzando esclusivamente l’allegato n. 1 del presente bando,
dovranno pervenire improrogabilmente ENTRO LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018 al seguente indirizzo:

Federazione Italiana Baseball Softball
15° Concorso Accademia
Via Tiziano 74
00196 Roma
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3. Sede del Corso
La sede del corso verrà comunicata in un secondo momento. Sarà comunque ricompresa all’interno di
uno dei centri di Preparazione Olimpica C.O.N.I. e dotata di: campo di Baseball, struttura coperta,
tunnel di battuta, sale per il potenziamento muscolare attrezzate con macchinari specifici per il
baseball, pista di atletica, campi da tennis, campo di calcio, sauna, gabinetti medici dotati delle più
moderne attrezzature per la valutazione funzionale e per la riabilitazione, sala massaggi etc.
I corsisti ammessi saranno alloggiati presso la foresteria del Centro CONI che è dotato altresì di
ristorante, bar, aule didattiche, sale lettura e per il tempo libero.

4. Durata del Corso
I corsisti ammessi dovranno risiedere presso l’Accademia dal 15 settembre 2018 al 15 giugno
2019 e comunque per tutta la durata dell’anno scolastico o accademico.
Durante le interruzioni dell’attività didattica, previste dal calendario scolastico e nei fine settimana, i
corsisti potranno tornare nei rispettivi luoghi di residenza se non impegnati in attività tecnico-sportive
programmate dall’Accademia.
Gli atleti residenti nell’Accademia potranno inoltre rientrare nelle loro sedi per partecipare alle gare del
Campionato Federale con il Club di appartenenza, se non impegnati con attività della Accademia.
La società di appartenenza dovrà garantire la disponibilità degli atleti per le attività previste
dall’Accademia sottoscrivendo il modulo appositamente predisposto.

5. Struttura del Corso
I corsisti, durante la loro permanenza nell’Accademia, dovranno attendere essenzialmente a due tipi di
attività:
a) attività scolastica
La permanenza all’Accademia è subordinata all’accettazione ed al rispetto del Regolamento
dell’Accademia e dei doveri e dei compiti inerenti all’attività scolastica e all’attività sportiva.
La Federazione ritiene che una particolare attenzione debba essere annessa all’educazione e alla
formazione dei giovani sportivi di alto livello, in modo che il loro inserimento professionale non venga
compromesso a causa della loro carriera sportiva.
La scuola non aiuta certo gli atleti costretti ad allenarsi ad un certo livello, determinando situazioni di
disagio che ogni giorno i giovani atleti/studenti ed i loro genitori sono costretti a vivere per far
coincidere esigenze scolastiche e sportive.
Per questo motivo, per seguire più agevolmente l’attività didattica, sulla base della esperienza degli
scorsi anni e delle altre discipline sportive presenti con atleti residenti presso il Centro di Preparazione
Olimpica CONI di Tirrenia, i corsisti, invece di usufruire delle strutture scolastiche pubbliche presenti
sul territorio, potranno scegliere di continuare il proprio indirizzo scolastico attraverso scuole private
allo scopo interessate.
Tali scuole assicurano l’assistenza per la preparazione personalizzata degli anni scolastici per tutti gli
indirizzi, l’assistenza burocratica, il materiale didattico di studio e dispense ragionate.
Nel caso si scelga di usufruire di strutture scolastiche pubbliche, il tutor scolastico dell’Accademia si
occuperà del disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie per l’iscrizione e riferirà periodicamente
alla famiglia sui risultati scolastici ottenuti, così come emergerà dal colloquio con gli insegnanti; sarà
Bando di Ammissione Anno Accademico 2018-19

completa responsabilitàdel corsista frequentare responsabilmente le lezioni e tutte le attività didattiche
previste dalla scuola ed organizzare il proprio studio in accordo con le attività tecnico-sportive.
b) attività sportiva
I Tecnici Federali dell’Accademia seguiranno i corsisti per l’apprendimento e l’approfondimento degli
aspetti relativi alla parte tecnico-sportiva.
I corsisti dovranno frequentare i seminari tecnici che verranno organizzati nell’ambito delle attività
dell’Accademia.
I corsisti dovranno inoltre, compatibilmente con le esigenze scolastiche, partecipare ad eventuali
stage di perfezionamento tecnico in Italia o all’estero organizzati dall’Accademia.

6. Costi
A carico FIBS:
 Le spese di permanenza nell’Accademia relativamente a vitto ed alloggio;
 Le spese di lavanderia (1 lavaggio ogni 5 giorni);
 Le spese relative al vestiario e materiale tecnico necessario per gli allenamenti;
 Le spese fisioterapiche relative all’attività svolta in Accademia;
 La tassa di soggiorno per i non residenti
A carico dei corsisti:
 Contributo spese attività Accademia di € 1.800,00 da saldare in tre rate alla Federazione:
1^ rata di € 600,00 all’ingresso in Accademia – settembre 2018
2^ rata di € 600,00 entro il 31/12/2018
3^ rata di € 600,00 entro il 31/03/2019
 Spese scolastiche: l’iscrizione presso la Scuola Pubblica o Privata ed ogni altra spesa
relativa (libri di testo, abbonamento ai mezzi pubblici per recarsi a scuola, corredo scolastico,
ripetizioni, etc.), sarà a carico dei corsisti.
 Ogni altra spesa non menzionata sopra sarà a carico dei corsisti

7. Staff dell’Accademia
I corsisti saranno seguiti da uno staff che comprende:
a) tecnici di baseball di elevata qualificazione professionale;
b) preparatore fisico e fisioterapisti;
c) staff medico;
d) tutor scolastico

8. Criteri di selezione
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Gli aspiranti a partecipare al 15° Corso dell’Accademia Italiana del Baseball saranno sottoposti ad una
valutazione che essenzialmente riguarda l’aspetto medico-attitudinale, psico-attitudinale, motorio e
tecnico.
I candidati saranno sottoposti, a discrezione delle Commissioni preposte, ai seguenti test:
a. Aspetto medico-attitudinale (da parte della Commissione Medica federale)
- Anamnesi clinica
- Visita medica ed esami clinici
b. Test tecnico-motori comuni per tutti i ruoli
1. Test di Forza
 Squat Jump
 Counter Movement Jump
 Counter Movement Jump con le braccia
2. Test di Velocità
 Casa – Prima con fotocellule
 60 yards
 Test agilità 5-10-5 yards
c. Test tecnici specifici per ruolo
1. Lanciatori (per ogni tipo di lancio: Palla Veloce, Curva e Cambio)
 Velocità di lancio
 Movimento della palla
 Controllo
 Valutazione qualitativa (meccanica di caricamento, lancio e difesa: infield, pick-offs)
2. Ricevitori
 Casa – Seconda da guanto a guanto (nello stesso test si valuta estrazione e velocità della
palla)
 Valutazione qualitativa (meccanica della ricezione, del tiro e dei bloccaggi)
3. Position players
 Velocità tiro esterno destro terza base (per esterni)
 Velocità di tiro interbase-prima
 Valutazione qualitativa relativamente alla posizione ricoperta
 Velocità casa-prima e casa-seconda
 Velocità della palla battuta
 Valutazione qualitativa della battuta
I test saranno effettuati nell’arco di 1 giorno (dalle ore 9.00 alle ore 17.30) utilizzando gli strumenti
seguenti:
• Optojump Microgate
• Fotocellule
• Radar gun
• Cronometro
• Kit per mobilità articolare
• Hand Grip

Bando di Ammissione Anno Accademico 2018-19

Verranno comparati test generali e speciali e sulla base delle rilevazioni verrà stilata una tabella di
riferimento.
Le osservazioni di carattere qualitativo saranno effettuate da osservatori qualificati che assegneranno
per ciascun parametro una votazione compresa tra 20 e 80.
L’indice statistico derivante dall’analisi di tutti i parametri, quantitativi e qualitativi, rappresenterà la
valutazione finale dell’atleta.
Secondo il numero dei partecipanti la F.I.B.S. si riserva di effettuare raduni di pre-selezione decentrati.

9. Titoli di preferenza
Nella selezione degli aspiranti partecipanti al 15° Corso dell’Accademia Italiana del Baseball saranno
considerati con preferenza le seguenti condizioni:
a) Aver frequentato positivamente il 14° corso accademico
b) L’iscrizione al triennio delle superiori
I corsisti saranno ammessi in Accademia secondo le valutazioni insindacabili della
Commissione Tecnica e dei ruoli difensivi che la FIBS riterrà opportuno ricoprire.
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE – ANNO ACCADEMICO 2018-19
Si prega di compilare il modulo in stampatello
Cognome ………………………………….……..………

Nome ……….…………………...…….………………………….

Luogo e data di nascita ……………………………………………………….……,

….…../.….…/…….…………….

Nazionalità ……………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cap ………………………

Città

…………………..…………………………………………………………………………………….
Telefono ab. …………..…….………… Cell. atleta …..…………… ………… Cell. genitore …………………………….
e-mail genitore …………………..……….……………… e-mail atleta………………………………………………………….…
Altezza …………………

Peso …………………………..

Società/Organizzazione sportiva di appartenenza …………………………………………………………………………….
Primo ruolo difensivo ……………………………

Secondo ruolo difensivo …………….…….………………………….

Infortuni/patologie anni precedenti ………………………………………………………………………………………………….

Curriculum sportivo degli ultimi tre anni
Anno

Società

Serie
categoria

n° partite
giocate

Media
Battuta

Media
PGL

2018
2017
2016
Curriculum degli ultimi due anni scolastici
Anno
Scolastico
2017/18

Istituto e indirizzo scolastico

Classe

Media voti

Debiti formativi

2016/17

Data
…………………...

Firma di entrambi i genitori .……………………………
Firma dell’atleta
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……………………………

.………………………………

