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STAGIONE SPORTIVA 2019
BENVENUTI!
Benvenuti nella famiglia B&J!
Gentile Famiglia,
Grazie per aver scelto la nostra Associazione per lo sviluppo sportivo dei vostri figli. È una grande responsabilità che ci
vedrà tutti coinvolti per offrire a loro un ambiente stimolante e armonioso finalizzato a accrescere la personalità
dell’atleta attraverso la pratica sportiva del baseball e del softball.
Baseball e Softball sono discipline sportive straordinariamente uniche e complete nel loro genere. Non sono soltanto
un gioco: sono un modo di pensare, una forma di educazione, un sistema di vivere e ragionare. Uno sport che educa e
matura come nessun altro dove concentrazione, visione di gioco e reattività sono requisiti fondamentali in ogni singola
azione di gioco.
Se nel baseball non esistessero principi e fondamenti di profondo contenuto etico non si spiegherebbe come mai esso
sia divenuto sport nazionale (da oltre 150 anni) e parte integrante del tessuto sociale di molte nazioni aventi ideologie
e culture profondamente diverse tra loro, come Stati Uniti, Giappone, Cuba e Taiwan.
Uno sport articolato e coinvolgente dove l’atleta alterna costantemente individualità e cooperazione di squadra. Gli
atleti sono allenati per sviluppare attenzione, precisione di movimenti, agilità e potenza, visione del gioco e molto
divertimento! Diversi studi e ricerche statunitensi attestano che rappresenta il più completo esercizio fisico-educativo
che si possa raccomandare ai giovani.
Baseball e Softball sono discipline sportive complesse, ricche di regole e strategie di gioco che inizialmente richiedono
pazienza per essere comprese e pienamente apprezzate. Non esitate a farvi commentare le azioni di gioco per scoprire
la bellezza di questo sport straordinario.
La B&J è una associazione sportiva della quale, da oggi, siete componenti attivi con i vostri figli. Venite a seguire le partite
e fatevi coinvolgere nelle attività di squadra e dell’associazione sportiva. Scoprirete un mondo di persone attivamente
motivate e uno sport unico nel suo genere.
Ulteriori informazioni, le potrete leggere sul nostro sito web www.bovisiobaseball.com o sulla nostra pagina Facebook.
In questo welcome kit troverete:
•
•
•
•
•

La procedura di iscrizione e tesseramento
Il modulo di iscrizione alla A.S.D. B&J BOVISIO MASCIAGO BASEBALL SOFTBALL
Il modulo di tesseramento FIBS (da completare con 2 foto dell'atleta per i nuovi iscritti)
Le norme generali i regolamenti interni previsti
Alcuni consigli dedicati ai genitori dei ragazzi

Ringraziandovi in anticipo dell’attenzione che sicuramente darete a questo mio benvenuto, spero di rivedervi presto sui
campi per assistere alle partite di baseball e softball della nostra associazione. Vi saluto Cordialmente.
A.S.D. B&J BOVISIO MASCIAGO BASEBALL SOFTBALL
Il Presidente
Roberto GUERRERA
A.S.D. B&J BOVISIO MASCIAGO BASEBALL SOFTBALL
Via Venezia, 33 – 20813 Bovisio Masciago (MB)
P.IVA 08863760966
web: www.bovisiobaseball.com email: info@bovisiobaseball.com

