BANDO DI AMMISSIONE
ALL’ACCADEMIA ITALIANA DEL BASEBALL
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Il presente bando riporta le caratteristiche fondamentali e le norme di ammissione del 16°
Corso dell’Accademia Italiana del Baseball (di seguito Accademia), presso il Centro di
Preparazione Olimpica del CONI (di seguito CPO) a Roma.

1. Finalità
La Federazione Italiana Baseball-Softball (di seguito FIBS) in considerazione del positivo
risultato dell’esperienza avviata dal settembre 2004 e portata avanti negli anni successivi,
intende proseguire l’attività dell’Accademia anche per l’Anno Accademico 2019/2020.
L’obiettivo strategico è quello di promuovere, di sostenere e di facilitare la crescita tecnica,
culturale, educativa e didattica dei giovani talenti nel baseball, attraverso la specifica
preparazione effettuata presso l’Accademia, così valorizzando e tutelando i vivai giovanili da
impiegare nelle squadre nazionali.

2. Destinatari
L’ammissione al 16° Corso dell’Accademia è riservata a giocatori di baseball di nazionalità
italiana presentati da società affiliate alla FIBS, che siano studenti, nati negli anni 20022003-2004-2005, iscritti nelle scuole medie superiori.
Le domande di ammissione, redatte utilizzando esclusivamente il modello A, allegato al
presente bando, dovranno pervenire con raccomandata A/R o via Pec all’indirizzo
segreteria.fibs@pcert.postecert.it improrogabilmente ENTRO LUNEDÌ 15 MAGGIO 2019 al
seguente indirizzo:

“Federazione Italiana Baseball Softball
Viale Tiziano n. 74, 6° piano 00196 – Roma”
e riportare la dicitura:

“Domanda di ammissione al 16° Corso dell’Accademia Italiana del
Baseball - Roma”.
Si dovrà trasmettere, contestualmente alla sopraindicata documentazione, il modello B,
debitamente compilato e firmato dal Presidente della società di appartenenza.
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Le domande inviate via Pec dovranno poi essere consegnate, in originale, il giorno
dell’effettuazione dei test.

3. Sede del Corso
La sede del corso è il CPO del CONI di Roma, Largo Giulio Onesti 1. Gli spazi utilizzabili dai
corsisti prevedono un campo da Baseball, due bull pen, tunnel di battuta, sale per il
potenziamento muscolare, campo di calcio, sauna, piscina, gabinetti medici dotati delle più
moderne attrezzature per la valutazione funzionale e per la riabilitazione, sala massaggi, area
coperta per gli allenamenti di lancio/battuta etc.
I corsisti ammessi saranno alloggiati presso la foresteria del Centro CONI, che è dotato di
ristorante, bar, aule didattiche.

4. Durata del Corso
I corsisti ammessi risiederanno presso il CPO del CONI dal 17 settembre 2019 al 8 giugno
2020 e comunque per tutta la durata dell’anno scolastico o accademico (salvo i casi previsti
dalle disposizioni che regolamentano l’Accademia).
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, in accordo con lo staff dell’Accademia, e tenendo in
considerazione le 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 oltre all’attività sportiva.
La FIBS ritiene che una particolare attenzione debba essere dedicata all’educazione e alla
formazione dei giovani sportivi di alto livello, affinché il loro inserimento professionale non
venga compromesso dall’avvio della carriera sportiva.
La FIBS rende disponibile un tutor scolastico che si occuperà del disbrigo delle pratiche
burocratiche necessarie per l’iscrizione e riferirà periodicamente alla famiglia sui risultati
scolastici ottenuti, nonché terrà i rapporti diretti con gli insegnanti, per conto delle famiglie.
Sarà, comunque, completa responsabilità del 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. Il tutor ed il Segretario Generale terranno sempre informate le
famiglie sugli aspetti soprariportati.
Il tutor provvederà anche ad informare e supportare le famiglie nella scelta degli istituti
scolastici, anche sulla base dell’esperienza precedente.
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Si ricorda che all’interno del CPO del CONI è presente una sezione del Liceo Scientifico
Sportivo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (per tutte le informazioni al riguardo è
possibile visionare il sito della scuola). Per questo istituto, visto il numero limitato dei posti
disponibili, soprattutto nelle classi successive alla 1^, è necessario richiedere prima possibile
l’adesione al fine di verificare la disponibilità.
b) attività sportiva
I Tecnici Federali dell’Accademia seguiranno i corsisti per il miglioramento degli aspetti atletici
e tecnici. Per questo è prevista attività sportiva quotidiana per tutta la durata della settimana,
coordinata con le attività scolastiche. Si alterneranno allenamenti volti alla preparazione
atletica a quelli dedicati al miglioramento della parte tecnica e tattica di gioco.
Anche in questo caso la Segreteria Generale monitorerà insieme allo staff tecnico l’impegno
ed i risultati dei corsisti.
Ai corsisti potrà essere chiesto di frequentare i seminari tecnici che verranno organizzati
nell’ambito delle attività dell’Accademia, ovvero sarà richiesto di partecipare a stage di
perfezionamento tecnico ovvero showcase, in Italia o all’estero, organizzati dall’Accademia.

6. Costi
A carico FIBS:
▪ le spese di vitto ed alloggio durante la permanenza all’interno del CPO del CONI;
▪ la fornitura del vestiario dell’Accademia e del materiale tecnico necessario per gli
allenamenti;
▪ le eventuali spese mediche/fisioterapiche attinenti all’attività svolta in Accademia;
▪ la tassa di soggiorno per i non residenti;
A carico dei corsisti:
• Contributo spese attività Accademia di € 2.100,00 da saldare in tre rate alla FIBS:
▪ 1^ rata di € 700,00 all’ingresso in Accademia – settembre 2019
▪ 2^ rata di € 700,00 entro il 31/12/2019
▪ 3^ rata di € 700,00 entro il 31/03/2020
• 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.).
• 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;
b) preparatore fisico;
c) tutor scolastico.

Bando di Ammissione Anno Accademico 2019/2020

3

Dal momento che all’interno del CPO è presente l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, gli
accademisti potranno, ove necessario usufruire dello staff medico, clinico e fisioterapico ivi
presente.

8. Criteri di selezione
Gli aspiranti a partecipare al 16° Corso dell’Accademia saranno sottoposti ad una valutazione
che essenzialmente riguarda l’aspetto tecnico/motorio, tecnico per ruolo specifico,
medico/psico-attitudinale.
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 eventuali 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 base
• 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
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I test saranno effettuati il 22 maggio 2019 - dalle ore 9.00 alle ore 17.30.
Verranno comparati test generali e speciali e, sulla base delle rilevazioni, verrà stilata una
tabella di riferimento.

9. Titoli di preferenza
Nella selezione degli aspiranti partecipanti al 16° Corso dell’Accademia saranno considerati
elementi preferenziali:
a) aver frequentato con profitto il 15° corso accademico;
b) l’iscrizione al triennio delle superiori;
c) assenza di infortuni in corso ovvero ottimale condizione fisica;
d) l’interesse ad ottenere una borsa di studio nei college USA, che la FIBS potrà mettere a
disposizione.
Resta inteso che l’ammissione in Accademia è rimessa alle valutazioni insindacabili da
parte della Commissione Tecnica e in considerazione dei ruoli difensivi che la FIBS
riterrà opportuno ricoprire.
L’ammissione è, inoltre, subordinata alla promozione alla classe successiva a quella di
competenza dell’anno scolastico 2018/2019 (in caso di esami di riparazione,
l’ammissione sarà vincolata all’esito positivo di tali prove).

10. Trattamento dei dati personali
I dati personali dei partecipanti al bando di ammissione al 16° Corso dell’Accademia, saranno
trattati in conformità alle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) come da
specifica informativa allegata al modulo della domanda di partecipazione di cui costituisce
parte integrante e di cui l’/gli esercente/i la potestà genitoriale, dichiara/dichiarano di aver
preso visione.
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INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che la Federazione Italiana Baseball Softball (di seguito FIBS), in qualità di
titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati
personali da Lei forniti al fine di poter partecipare al “Bando di ammissione al 16° Corso
dell’Accademia Italiana del Baseball” che si terrà presso il Centro di Preparazione Olimpica
del CONI.
In particolare, FIBS tratterà i seguenti dati personali:
• Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
• Contatti e-mail e telefonici (anche degli esercenti la potestà genitoriale);
• Dati curriculari sportivi e scolastici;
• Dati fisici (altezza, peso, eventuali infortuni e/o patologie);
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento anzidetto è fondato sulla richiesta di valutazione della Sua candidatura di
partecipazione al Bando di Ammissione al 16° Corso dell’Accademia Italiana del Baseball,
presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI ed è finalizzato alla gestione del
processo di selezione.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per
mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n.2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati
personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità per FIBS di valutare la
Sua candidatura.
4. Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venirne a conoscenza in
qualità di incaricati, al personale dell’Accademia Italiana del Baseball o di FIBS
appositamente nominato nonché, quale Responsabile, la società che gestisce il server dove
risiedono i Suoi dati.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati ai referenti di college negli Stati Uniti d’America,
qualora Lei esprima interesse per la borsa di studio che la FIBS potrà mettere a disposizione,
barrando l’apposita casella presente nel modello A.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.
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5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i
quali sono stati acquisiti e comunque non oltre 3 anni dall’invio della domanda di
partecipazione al Bando di ammissione al 16° Corso dell’Accademia Italiana del Baseball. La
verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
7. Titolare del trattamento
FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball
Viale Tiziano n. 74
00196 – Roma
segreteria@fibs.it
8. Responsabile della protezione dei dati
La FIBS ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati contattabile al seguente
indirizzo: dpo@fibs.it
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o
la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di
opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione
particolare; qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto avrà il diritto di opporsi
in ogni momento al relativo trattamento per tale finalità.
Tali diritti possono essere esercitati – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal
Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garante privacy.it –
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Roma, 30 aprile 2019
Il Titolare del Trattamento
_______________________
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Modello A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ANNO ACCADEMICO 2019-2020
Cognome ………………………………………… Nome ………………………………………………………..
Nato a ……………………….………………il ….…../.….…/…….. Nazionalità …………………………….
Residente in via ….………………………………………………………………… C.A.P. …………………….
Città ………………………………………………………………... Provincia ……....
E-mail atleta ……………………………………………………………………Cellulare atleta ………………..
E-mail esercente/i la potestà genitoriale ………………………………………………………………………..
Cellulare esercente/i la potestà genitoriale ……………………………………………………………………..
Società/Organizzazione sportiva di appartenenza …………………………………………………………….
Altezza ……… Peso ………… Primo ruolo difensivo ……………… Secondo ruolo difensivo .…………
Infortuni/patologie anni precedenti
………………………………………………………………………………………………………………………
Nel caso in cui l’atleta fosse interessato alla borsa di studio nei college USA che la FIBS potrà mettere a
disposizione, compilare i seguenti campi:

□ sufficiente; □ fluente; □ madrelingua
Autovalutazione inglese orale: □ sufficiente; □ fluente; □ madrelingua
Autovalutazione inglese scritto:

Indicare eventuali certificazioni Cambridge ESOL (o simili) conseguite: ………………………………………………..

Curriculum sportivo degli ultimi tre anni
Anno

Serie
categoria

Società

N°
partite
giocate

Media
Battuta

Media
PGL

2019
2018
2017
Curriculum degli ultimi due anni scolastici
Anno Scolastico

Istituto e indirizzo scolastico

Classe

Media voti

Inglese

Debiti formativi

2018/2019
2017/2018
Firma del/degli esercente/i la potestà genitoriale

Luogo e data

______________________________________
______________________________________
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Modello B
Il sottoscritto ……………………………………………., in qualità di Presidente e legale pro
tempore della Società ………………………………………….………………...|…………………..|,
(codice società)
segnala il tesserato ………………………………………………………………, giocatore nella
categoria U……/Seniores della propria Società, utilizzato nel ruolo ……………………………,
ai fini della partecipazione ai try-out per accedere all’Accademia Nazionale di Baseball di
Roma.

Cordiali saluti,

Firma del Presidente della Società

Luogo e data

________________________________________________
______________________, lì______/______/______

Timbro
della
società
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