Stralcio norme attività
agonistica 2020

Federazione Italiana Baseball e Softball
Viale Tiziano 74 – 00196 ROMA

1 - AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI

1.a) - SOCIETÀ DI NUOVA AFFILIAZIONE
Le operazioni di affiliazione delle nuove Società per l’anno 2020, che intendono partecipare ai campionati ufficiali
della F.I.B.S., iniziano dal 15 ottobre 2019 e si concludono entro il termine previsto per l’iscrizione ai campionati ai
quali si richiede la partecipazione.
La documentazione richiesta dovrà essere inviata al Comitato territorialmente competente tramite
raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
Le Società di nuova costituzione che non intendono partecipare ai Campionati ufficiali della F.I.B.S. possono
richiedere di essere ammesse nell'ambito della F.I.B.S. in qualità di "ADERENTI", rispettando le procedure previste
nel R.O. inviandone richiesta ai Comitati territorialmente competenti tramite raccomandata A/R o posta elettronica
certificata.
1.b) - SOCIETÀ AFFILIATE L'ANNO PRECEDENTE (RIAFFILIAZIONE)
Le operazioni di riaffiliazione potranno essere effettuate con procedura informatica on-line dal 15 ottobre al 15
novembre 2019 per tutte le Società partecipanti ai Campionati di Baseball e Softball.
L’affiliazione delle Società, sia di nuova costituzione che riaffiliate, si intende valida per il periodo che va
dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2020.
1. c) - ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Per quanto concerne le modalità e i requisiti per l’iscrizione al Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche, le associazioni/società sportive di prima affiliazione, nonché le associazioni/società sportive
già affiliate da almeno un anno sportivo per il rinnovo dell’iscrizione, dovranno accedere al link di seguito
riportato:
http://registrosocietasportive.coni.it
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PROMEMORIA PER LE SOCIETÀ
•

Tutta la modulistica prevista dovrà riportare chiaramente sempre identica la denominazione della Società
preceduta dal numero di codice d’affiliazione, se già assegnato.

•

Tutti i pagamenti vanno effettuati indicando nelle causali il codice societario mediante:
o pagamento on-line a circuito B.N.L.;
o tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 10101 - Sportello
C.O.N.I. Ag. 6309 - ABI 01005 - CAB 03309 - CIN T- IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101.
I versamenti vanno raggruppati per tipologia: affiliazione, riaffiliazione, iscrizione e cauzione campionati, multe,
tasse gare, tesseramenti, versando separatamente le tasse relative a diverse motivazioni.
•

Ai vari moduli dovrà essere allegata la ricevuta del versamento compiutamente redatta che dovrà riportare, in
caratteri leggibili il codice societario e la causale del versamento.

•

Non è consentito, inoltre, effettuare un unico versamento per più Società.

Le iscrizioni ai campionati e le richieste di tesseramento vanno effettuate on line (Regolamento Organico
rispettivamente articoli 24.16 e 25.1 e 25.2).
Si informa che potranno riaffiliarsi ed iscriversi ai campionati le sole società che non hanno posizioni debitorie nei
confronti della FIBS. Inoltre per poter effettuare le operazioni sul gestionale, si dovrà disporre di sufficiente
disponibilità economica, grazie ai versamenti preventivi.
IMPORTANTE: Si raccomanda ai fini di un più celere riscontro dei pagamenti effettuati di inserire nell’apposito
spazio all’interno della sezione economato dedicata ai versamenti, la scansione della documentazione attinente
l’avvenuta transazione.

PROMEMORIA PER I COMITATI
Accettare la domanda di affiliazione:
1. Accertando che la stessa sia regolarmente compilata e firmata dal Presidente della Società e non da altro
Dirigente;
2. Controllare la regolarità di tutti i documenti necessari allegati e che il pagamento della tassa di affiliazione sia
stato effettuato entro i termini e per gli importi previsti;
3. Provvedere ad apporvi il protocollo con numero e data di arrivo al Comitato competente;
4. Allegare alla documentazione anche la busta relativa alla spedizione.
5. Vistare i moduli e trasmettere alla F.I.B.S. le domande di affiliazione entro 5 gg. dalla data del ricevimento. Per
le Società che svolgono attività di campionato i Comitati competenti dovranno in ogni caso far pervenire alla
F.I.B.S. le domande di affiliazione contestualmente alla data di scadenza dell'iscrizione ai campionati di
competenza.
Non potranno essere accettate e dovranno quindi essere restituite immediatamente agli interessati, con
lettera scritta motivata, le domande di affiliazione incomplete ed irregolari. Solo ad avvenuta
regolarizzazione le domande potranno essere trasmesse alla F.I.B.S.
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2 - TESSERAMENTO DIRIGENTI E PERSONE AMMESSE IN CAMPO
2. a) - OPERAZIONI DI TESSERAMENTO
Ogni Società deve, nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti federali, provvedere alle operazioni di
tesseramento delle persone necessarie alla propria attività.
In particolare ogni Società deve effettuare il tesseramento dei:
• Dirigenti, Medici, Massaggiatori sociali, Preparatori atletici e Fisioterapisti unitamente alla richiesta
d’affiliazione;
• Dirigenti accompagnatori di squadra;
2. b) - Tesseramento dei dirigenti, medici, massaggiatori sociali, preparatori atletici e Fisioterapisti
Il tesseramento dei Dirigenti, Medici, Massaggiatori sociali, Preparatori atletici e Fisioterapisti va richiesto
contestualmente con la domanda d’affiliazione o riaffiliazione.
2. c) - Tesseramento dirigenti accompagnatori di squadra
Il tesseramento dei Dirigenti Accompagnatori di squadra deve essere effettuato entro il 16 Marzo 2020. Sono
comunque consentite singole variazioni nel corso dell'annata agonistica, anche in relazione alle modifiche che
possono avvenire in seno ai C.D. delle Società.
In ogni caso nella lista delle squadre che scendono in campo nella stagione 2020 deve essere presente un
Dirigente Accompagnatore regolarmente tesserato per la stagione 2020.
3 - ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2020
3 - SCADENZE
Le iscrizioni ai campionati dovranno essere effettuate esclusivamente on-line così come indicato dal Regolamento
Organico, articolo 24.16:
A1 Baseball + obbligatorietà

Dal 16 al 30 Novembre 2019

A1 Softball + obbligatorietà

Dal 16 al 30 Novembre 2019

A2 Baseball + obbligatorietà

Dal 16 al 30 Novembre 2019

B Baseball + obbligatorietà

Dal 16 al 30 Novembre 2019

A2 Softball + obbligatorietà

Dal 16 al 30 Novembre 2019

Serie C Baseball e Serie B Softball (*)+ obbligatorietà
Attività giovanile Baseball/Softball
Campionato Baseball Ciechi
Richiesta ripescaggi

Dal 1 al 31 Gennaio 2020
Dal 1 Gennaio al 28 Febbraio 2020
15 Gennaio 2020
Dal 1 al 10 Dicembre 2019

(*) Le Società di nuova affiliazione che iscrivono squadre alla serie C Baseball e B Softball saranno esonerate,
per il primo anno, dall’obbligo dell’attività giovanile.

Stralcio Norme Attività agonista 2020

Pagina 3

4 - TASSE E AMMENDE FEDERALI 2020
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.
4 -TASSE FEDERALI A CARICO DELLE SOCIETÀ
a) Nuova Affiliazione Società:
- nei termini
- dopo i termini
- Ente aderente

€
€
€

b) Tesseramento, per persona
- Dirigenti Società, medici, massaggiatori, preparatori atletici e
fisioterapisti
- Dirigenti accompagnatori di squadra

Cartaceo
€

31,50

€

31,50

a) Riaffiliazione Società
- nei termini
- dopo i termini
- Ente aderente

€
€
€

b) Tesseramento per persona
- Dirigenti Società, medici, massaggiatori, preparatori atletici e
fisioterapisti
- Dirigenti accompagnatori di squadra
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Cartaceo
100,00
200,00
100,00

on-line
150,00
250,00
80,00
on-line

€

26,50

€

26,50

Pagina 4

c) TASSE FEDERALI di partecipazione ai campionati
Serie
e/o
Categoria

Iscrizione
Campionato
(0)

Cauzione
(2)

B

Serie A1

1.400,00

20.000,00

A

Serie A2

400,00

6.000,00

S

Serie B

250,00

4.000,00

E

Serie C

150,00

1.500,00

B

Coppa Italia A1

(8)

(9)

A

Coppa Italia A2

(8)

(9)

L

Coppa Italia B

(8)

(9)

L

Coppa Italia C

(8)

(9)

Giovanili

20,00
(1)

52,00
(1)

S

Serie A1

400,00

5.000,00

O
F

Serie A2

250,00

3.000,00

T

Serie B

60,00

1.000,00

B

Coppa Italia A1

(8)

(9)

A
L

Coppa Italia A2

(8)

(9)

L

Giovanili

20,00
(1)

52,00
(1)

NOTE:
(1)
(2)

(8)
(9)
(0)(2)

Per squadra.
Le cauzioni per la Serie A1, A2, B, C Federale Baseball e A1, A2, B Softball 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 vantati da F.I.B.S. sulle Serie e/o categorie
giovanili qualora quelle specifiche non fossero sufficienti. Con delibera n. 133/2019, il Consiglio
Federale ha deciso, per la stagione agonistica 2020, di esonerare dalla presentazione della
fidejussione (cauzione o polizza bancaria o assicurativa), quelle società che effettuino in una
unica soluzione, preventivamente sette giorni prima dell’inizio del campionato, il pagamento
di tutte le tasse gara relative alla regular season.
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.
Il versamento della tassa e/o, se prevista, della cauzione o del deposito della fideiussione bancaria
o polizza fidejussoria non contestuale alla iscrizione al campionato comporta per il 2020 (art. 2.03
R.A.A.) qualora sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di iscrizione o alla comunicazione
del ripescaggio, le seguenti ammende:
Baseball: Serie A1 € 1.600,00, Serie A2 € 1.300,00, Serie B € 1.100,00, Serie C € 500,00, Giovanili
€ 26,00.
Softball: Serie A1 e A2 € 800,00, Serie B € 250,00, Giovanili € 26,00.
Qualora il versamento delle ammende fissate non sia effettuato entro 30 giorni dall'iscrizione, la
Società sarà esclusa dal campionato.
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