Allegato “A” del N. 2698 di Registro

STATUTO
Della “LEGA ITALIANA BASEBALL”
1. Le attività del baseball in Italia vengono regolate in una organizzazione che prende
il nome di “LEGA ITALIANA BASEBALL” ossia “L.I.B.”, con sede in Milano.
2. Tale Lega è apolitica e possono parteciparvi persone di ambo i sessi, di età non
inferiore a 12 anni compiuti, senza distinzione di religione, colore o razza.
3. La Lega sarà organizzata secondo i principi democratici stabiliti nella Magna Charta
del Baseball Italiano firmata in Milano il 2 Marzo 1948.
4. La Lega è composta di Sezioni, una per ogni città d’Italia in cui venga praticato il
baseball.
5. La Sezione comprende tutti i Clubs della città che si dedicano al gioco del baseball.
6. Ogni club può essere costituito da quattro squadre: Seniores, Juniores, Cadetti e
Pulcini.
7. Tutti i migliori giocatori di tutti i Clubs di una Sezione saranno incorporati nella
Squadra di Città, a cui appartengono anche allenatori, arbitri e tecnici in genere.
8. Tutte le Squadre delle Città formano la “SOCIETA’ NAZIONALE ITALIANA
BASEBALL” ossia “S.N.I.B.”
9. Gli Organi di ogni unità sono: Assemblea, Comitato Esecutivo e Consiglio.
10. L’Assemblea ha poteri legislativi, il Comitato Esecutivo poteri esecutivi ed il
Consiglio poteri disciplinari.
11. L’Assemblea della Lega è formata da sette membri effettivi di ogni città, cinque dei
quali debbono appartenere alla Squadra di città e due alla Sezione della stessa
Città.

12. L’Assemblea della Sezione è formata da due delegati di ogni Club della stessa
Sezione.
13. L’Assemblea della “S.N.I.B.” è formata da tre delegati di ogni Squadra di città.
14. L’Assemblea elegge il Comitato Esecutivo, formato dal Presidente, Vice Presidente,
Segretario e Tesoriere.
15. Il Consiglio è formato da tre membri, ossia il Presidente, Vice Presidente e
Segretario del Comitato Esecutivo per la Lega, Sezione e S.N.I.B., ed il Presidente,
Segretario e Manager del Club o Squadra di Città.
16. I giocatori appartengono a dieci gradi, dei quali i primi otto inferiori e gli ultimi due
superiori. I gradi inferiori saranno composti di giocatori dilettanti, i due superiori di
giocatori nazionali.
17. Vi saranno cinque Classi di giocatori, squadre, campionati e campioni: di città, di
Seniores di Club, di Juniores di Club, di Cadetti di Club e di Pulcini di Club.
18. Vi saranno tre gruppi di campionati: Squadra di città con altra Squadra di Città,
Squadra di Club di una Sezione con altra Squadra di Club della stessa Sezione
(Divisione Prima) e Squadra di Club di una Sezione con altra Squadra di Club di
una Sezione diversa (Divisione Seconda), Squadra di un Club con altra Squadra
dello stesso Club.
19. Tutti i membri della Lega devono essere affiliati ad un Club. I membri della Squadra
di Città, pur passando a tale Squadra, non cessano di appartenere al loro Club.
20. Ogni anno saranno proclamati i campioni individuali e di Squadra di ogni classe.
21. La stagione ufficiale di baseball in Italia si apre ogni anno il 12 Marzo e si chiude il
31 Ottobre, ma può essere estesa sino al 15 Novembre.
22. La Lega ha facoltà di pubblicare un periodico dedicato al Baseball e di aprire una
biblioteca di Baseball. Le Sezioni ed i Clubs possono, a loro volta, aprire biblioteche
di Baseball Sezionali e di Club.

23. La Lega può aprire scuole di baseball in Italia e consegnare certificati e diplomi per i
seguenti corsi:allenatori e di arbitri.
24. Ogni anno, il 12 ottobre, giorno della fondazione della Lega, sarà celebrato da tutta
la Lega come anniversario della Lega stessa.
25. I firmatari di questo Statuto saranno chiamati “Fondatori della Lega Italiana
Baseball”.
26. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di associazione nonché dai contributi
volontari dei sostenitori.
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