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NORME GENERALI
E REGOLAMENTO INTERNO
PRESENTAZIONE
A.S.D. B&J BOVISIO MASCIAGO BASEBALL SOFTBALL è una Associazione Sportiva Dilettantistica
per la diffusione e pratica del baseball e del softball presente sul territorio dal 1980,
regolarmente affiliata alla Federazione Italiana Baseball Softball e al Registro Nazionale CONI.
La società partecipa attivamente all’attività federale FIBS e ai campionati regionali/nazionali
con le rispettive squadre di categoria. Oltre alle tre squadre seniores, il settore giovanile B&J
comprende atlete ed atleti da 5 a 17 anni che praticano attività nelle rispettive categorie
federali per un numero totale di oltre 100 tesserati.
La nostra Associazione non ha fini di lucro. Tutti i contributi vengono interamente utilizzati per
la copertura dei costi operativi e il sostentamento delle attività sociali. Viviamo esclusivamente
grazie all’impegno costante di persone che operano in totale volontariato impiegando tempo
e risorse per far crescere questo progetto sportivo.
ISCRIZIONE ATLETA
L’iscrizione individuale copre l’anno anno solare dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e comprende:
• Tesseramento Federale FIBS
• Utilizzo degli Impianti Sportivi (campi e palestre) in base alla programmazione
societaria
• Utilizzo delle attrezzature sportive messe a disposizione dalla società
• Uniforme di gioco (in comodato d’uso gratuito)
• Assicurazione infortuni FIBS
• Assicurazione infortuni integrativa stipulate dalla ASD per tutti i suoi tesserati FIBS
• Partecipazione a tutte le attività sociali programmate nel corso della stagione sportiva
• Tessera sconto consumazioni BAR acquistabile solo per gli associati
La divisa da gioco non appartiene all’atleta e dovrà essere restituita al termine della stagione
o in caso di ritiro.
Le attrezzature sportive personali e l’abbigliamento sportivo sono a carico del giocatore:
•
•
•
•

Guantone da gioco, Guantini da Battuta, etc.
Conchiglia Protettiva, Protezioni Varie (paragomiti, ginocchiere, etc.)
Calzature Sportive (da ginnastica, con tacchetti in gomma, con spikes)
Abbigliamento Sportivo B&J: felpe, magliette, etc.
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La società dispone delle attrezzature necessarie per lo svolgimento di allenamenti e partite
(palline, mazze, caschetti, guantoni, armatura da ricevitore, etc.) che sono sempre a
disposizione degli atleti esordienti in caso di necessità. Con il proseguo dell’attività sportiva,
tuttavia invitiamo l’atleta a dotarsi di attrezzatura sportiva personale.
L’atleta è responsabile del corretto utilizzo e cura delle attrezzature messe a disposizione dalla
società. La mancata restituzione o danneggiamento delle attrezzature sarà addebitato
all’atleta.
TESSERAMENTO FIBS
Per procedere al primo tesseramento dell’atleta presso la FIBS è necessario consegnare alla
società il modulo di richiesta tesseramento debitamente compilato e due fotografie formato
tessera (o file immagine).
Il modulo verrà fornito dalla società. In alternativa è direttamente disponibile online sul sito
www.fibs.it. Sono previsti due moduli distinti a seconda dell’attività per la quale si tessera
l’atleta:
Mod.MBS per attività NON AGONISTICA (MINIBASEBALL MINISOFTBALL 5-8 anni)
Mod.TAI per attività AGONISTICA (a partire dai 9 anni – categoria U12)
Con la compilazione e la firma del modulo di tesseramento FIBS l’atleta viene registrato negli
archivi della Federazione Italiana Baseball Softball come atleta B&J.
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
La programmazione del settore giovanile è annuale. Il ciclo della stagione sportiva si articola
da novembre ad ottobre dell’anno successivo. La programmazione si articola indicativamente
nelle seguenti fasi a seconda della categoria di riferimento:
Preparazione Invernale (novembre-marzo)
Campionati Indoor* / Tornei Indoor* (novembre-marzo)
Preparazione pre-stagionale (marzo-aprile)
Campionati Federali FIBS (aprile-giugno)
Tornei estivi*, summer camp* (luglio)
Coppa Regione FIBS Lombardia (settembre-ottobre)

in palestra

sul campo

*quando previsto e/o applicabile
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Frequenza ed impegno agli allenamenti sono condizioni essenziali per una corretta crescita
tecnica e comportamentale dell’atleta e per partecipare con profitto alle gare ufficiali.
Vogliamo stimolare adeguatamente i giovani atleti premiandoli in base a principi meritocratici.
La presenza agli allenamenti e alle gare ufficiali è richiesta con costanza (anche in caso di
maltempo). Gli atleti sono tenuti a comunicare con dovuto anticipo eventuali indisponibilità ai
Dirigenti Accompagnatori e ai Tecnici. Si invitano gli atleti e le famiglie a collaborare
attivamente con i Tecnici e i Dirigenti per una migliore organizzazione delle attività stimolando
la responsabilizzazione dei minori.
VISITA MEDICO-SPORTIVA
Tutti gli atleti regolarmente tesserati FIBS ed iscritti ai Campionati Federali (attività agonistica)
devono obbligatoriamente sottoporsi a visita medica presso un Centro di Medicina Sportiva
accreditato.
La visita per i minori di anni 18 iscritti in società sportive – in base alle normative vigenti della
Regione Lombardia – è gratuita. Per tale visita gli atleti riceveranno dalla società il modulo di
richiesta da compilare con i dati personali.
La visita si può effettuare presso il Centro di Medicina Sportiva di Bovisio Masciago o
qualunque altro Centro di Medicina Sportiva convenzionato con la Regione Lombardia.
Centro di Medicina Sportiva di Bovisio Masciago
Via Europa 8 (c/o Centro Sportivo Bovisio Masciago)
Tel. 0362 533775
In assenza di referto positivo della visita medico-sportiva, l’atleta non potrà partecipare alle
attività di allenamento e di campionato.
Per gli atleti praticanti attività MINIBASEBALL (attività non agonistica), fino a 8 anni è
sufficiente la certificazione medica per attività NON agonistica (rilasciabile da pediatra o dal
medico di base).
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ASSICURAZIONE INFORTUNI
Gli atleti tesserati B&J, in quanto società affiliata FIBS, sono coperti da assicurazione federale
in caso di eventuali infortuni in allenamento o in gara che comportino almeno un giorno di
degenza.
Condizioni di polizza, coperture e modulistica per denuncia sinistro sono disponibili online sul
sito www.fibs.it.
La nostra associazione ha inoltre stipulato una assicurazione infortuni integrativa per tutti i
suoi tesserati FIBS che amplia e rafforza le coperture a tutela dei propri atleti.
DOCUMENTO IDENTITA’
Gli atleti devono SEMPRE avere con sé un documento d’identità valido da esibire ai direttori
di gara durante l’appello di ogni gara ufficiale dell’attività Federale. In assenza di documento
non sarà possibile schierare in campo l’atleta.
TRASFERTE
Le trasferte delle squadre giovanili si estenderanno indicativamente al territorio della Regione
Lombardia e/o nelle limitrofe provincie delle regioni confinanti. Esse verranno effettuate con
automezzi privati dei Dirigenti Accompagnatori, dei Tecnici e dei genitori che accompagnano
la squadra. In caso il minore sia impossibilitato a recarsi in trasferta con mezzi propri, la
famiglia dell’atleta autorizza la società a provvedere alle trasferte per il proprio figlio con dette
modalità, come precisato sul modulo di iscrizione.
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