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PREMESSA 
 

Per la prima volta nel 2017-18, l’ASD Ferrara Baseball Softball Club ha 
sperimentato l’adozione del bilancio sociale come strumento interno ed esterno 
di certificazione trasparente della propria attività pubblica, sportiva e 
pedagogica, dei propri obiettivi e delle strategie e politiche messe in atto per il 
loro perseguimento 

Il presente documento illustra le attività pianificate dall’ASD Ferrara 
Baseball Softball Club per l’anno sportivo 2017-2018, ed introduce parte delle 
proposte per il 2018-19.  
 
IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
Denominazione 
 

L’Organizzazione oggetto del presente bilancio sociale è denominata  
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Ferrara Baseball Softball Club. 
Tale denominazione è riportata nello Statuto dell’organizzazione, e 
correntemente in uso in qualsiasi contesto si faccia riferimento alle attività della 
stessa.   
 
Indirizzo e sede legale 
 

La sede legale dell’ASD, spostata nel corso della stagione 2017-18, è 
attualmente fissata in via Largo Castello 20 – 44122 Ferrara, presso l’ufficio del 
Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Edmondo Squarzanti.  
 
Sedi delle attività  
 

Per l’anno 2017-18, le attività sportive della ASD si sono svolte, da 
novembre a marzo, presso le palestre Pacinotti (ex ITIP) a Ferrara, e Pala Ricci 
Curbastro (Palavolley) ad Argenta. Da marzo a ottobre, presso il campo 
sportivo Palmanova ad Argenta, e presso il campo sportivo di Pontegradella 
(via della Piantata 1) a Ferrara. Quest’ultimo è stato identificato come impianto 
operativo per tutti gli incontri ufficiali dei campionati giovanili 2017-18.  Tutte le 
strutture sono di proprietà dei rispettivi Comuni, e il loro utilizzo è stato 
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formalizzato in concessione ed in codominio con altre associazioni sportive 
(Etrusca, Pontegradella – Calcio).  

Coerentemente con le finalità dell’Associazione il Consiglio Direttivo, da 
tempo in trattativa con le Istituzioni per la concessione di uno spazio ad uso 
esclusivo, ha trovato l’accordo per la gestione del Centro Sportivo di Marrara 
(FE) dal mese di agosto 2018. 
 
Storia dell’Associazione  
 

L’ASD Ferrara Baseball Softball Club è nata dalla volontà dei suoi soci 
fondatori di diffondere e radicare a Ferrara la pratica del baseball, sport 
ampiamente esercitato in Emilia Romagna e che negli anni ’70 ebbe anche 
nella nostra provincia un suo primigenio  momento di espansione. Iniziata con 
la formazione di una squadra amatoriale adulti, l’attività della Società si è poi 
diretta decisamente verso la costituzione di un settore giovanile, fino 
all’affiliazione nel 2016 alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS). Da 
quel momento, l’ASD ha sempre iscritto le proprie rappresentative ai campionati 
federali ed agli eventi off season promossi dalla FIBS. Parallelamente è 
proseguita anche l’attività amatoriale adulti, con la costituzione di una squadra 
che fino al 2016 ha partecipato alla LAB (Lega Amatoriale Baseball, sotto 
l’egida dell’UISP), per poi proseguire nel campionato della provincia di Bologna 
denominato Pig League. 

Nel 2016 e nel 2017, il settore giovanile ha prodotto tre distinte 
rappresentative nelle categorie Minibaseball (Esordienti), Under 12 (Ragazzi), 
Under 15 (Allievi). Ai campionati 2017-18 sono state iscritte una rappresentativa 
Under 12, due squadre Esordienti e una squadra Amatori adulti. 
 
Riconoscimenti e premi 
 

Nel corso della stagione 2018, l’atleta della rappresentativa Under 12 
Dario Buriani è stato selezionato per la rappresentativa regionale Emilia 
Romagna, con la quale ha partecipato al circuito World Junior Little League. 
Inoltre, Dario è stato selezionato anche per la partecipazione ai campionati 
Europei con la Nazionale Italiana, risultando il primo ferrarese in assoluto a 
vestire la prestigiosa maglia azzurra.  

Anche Charlie Rae Montgomery, tesserata per il Ferrara Baseball ed in 
prestito alle Blue Girls (Bologna), è stata selezionata per la rappresentativa 
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Emilia Romagna, con la quale ha partecipato al circuito World Junior Little 
League Softball.  
 
Missione, finalità e valori dell’Associazione 
 

La mission dell’Associazione è la promozione della pratica sportiva tra i 
giovani e giovanissimi (a partire dai 5 anni). L’associazione opera affinché lo 
sport sia riconosciuto come diritto collettivo e vengano rafforzati o istituiti i 
servizi sociali necessari alla sua pratica. L’associazione ha per scopo l’avvio, la 
divulgazione, la pratica, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport in 
genere, con applicazione specifica al baseball ed al softball a carattere 
agonistico. Intendendo lo sport anche come strumento di welfare, 
l’Associazione promuove e persegue i valori di uguaglianza, inclusione, pari 
dignità ed opportunità, tutela dell’infanzia e della diversabilità.  
 
Oggetto Sociale 
 

Promozione e sviluppo del baseball e del softball agonistico ed 
amatoriale, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività collegate al 
settore giovanile. 
 
Soggetti e beneficiari delle attività 
 

Sono potenziali beneficiari delle attività dell’Associazione tutte le famiglie del 
territorio della provincia di Ferrara in grado di raggiungere le strutture dove 
opera l’ASD. La forma associativa costituisce la principale condizione per la 
partecipazione diretta alle attività. La Società si è sempre impegnata per la 
gestione di eventuali casi in cui la disponibilità economica potesse costituire 
ostacolo al desiderio di partecipazione dei singoli e delle famiglie. Questo il 
dettaglio per la stagione 2017-18: 

 Famiglie e atleti. Nei confronti di questi soggetti l’ASD ha assunto impegni 
scritti e verbali legati alle specifiche attese sportive della stagione, 
particolarmente rispetto a: 1) formalizzazione delle quote annuali per gli 
atleti, delle scadenze di pagamento e delle modalità di versamento delle 
stesse; 2) formalizzazione dei progetti sportivi per categoria di età; 3) 
formalizzazione di incontri di condivisione sui processi legati  alla 
formazione tecnica di atleti ed atlete; 4) formalizzazione di incontri di 
condivisione sui processi legati ai diversi ambiti della gestione societaria. 
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Alcune famiglie hanno palesato, nel corso della stagione, insoddisfazione 
rispetto a: modalità di gestione, con particolare riferimento a ritardi nella 
comunicazione delle scelte operate dal Consiglio Direttivo; scelte 
tecniche, con particolare riferimento alla decisione di iscrivere due 
rappresentative per la categoria Esordienti. La Società si è spesa per 
chiarire, sia individualmente che in dimensione collegiale, che i ritardi 
sono stati evento eccezionale conseguenza di riorganizzazione interna 
delle deleghe e delle responsabilità, mentre ha confermato con 
convinzione le proprie scelte per l’area tecnica. 

 Allenatori. Su mandato del Consiglio Direttivo e nel corso di specifiche 
riunioni, il Consiglio dei Tecnici ha provveduto alla formalizzazione dei 
ruoli, all’assegnazione delle squadre, alla definizione di un ruolo di 
coordinamento generale per l’area tecnica. 

 Amministrazione Comunale. Parte delle attività dell’Associazione sono 
state possibili grazie alla collaborazione attiva dell’Assessorato allo Sport 
e dell’Assessorato all’Istruzione e Servizi Educativi del Comune di 
Ferrara, con particolare riferimento al supporto nelle diverse attività di 
promozione dell’attività sportiva nelle scuole e sul territorio.  

 Altre associazioni. L’ASD è affiliata alla FIBS, Federazione Nazionale 
iscritta al CONI; ne riconosce e pratica, pertanto, linee guida e principi 
generali di condotta per l’orientamento sportivo, pedagogico, tecnico, 
etico e disciplinare della propria attività. 
Per la condivisione e gestione degli spazi operativi, l’ASD ha collaborato 
con altre Società sportive dilettantistiche (Etrusca, Pontegradella - calcio). 

 
L’IMMAGINE ESTERNA 
 

Per la stagione 2017-18, l’Associazione ha confermato i pregressi rapporti 
di sponsorizzazione commerciale, avviandone di nuovi. Le uniformi da gioco 
delle squadre sono state modificate, con l’impressione sulla casacca del logo 
ufficiale del main sponsor StudApp.  
Le prerogative legate alla mission dell’ASD sono state esaltate nelle diverse 
manifestazioni di promozione esterna. L’ufficio stampa della Società ha 
rafforzato una solida collaborazione con le principali testate giornalistiche 
cartacee e online della provincia, garantendo la sua visibilità in termini di 
risultati sportivi e sociali. 
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Personale retribuito 
 

Nessuna persona è dipendente dell’Associazione, dalla quale di fatto 
nessuno percepisce alcuna retribuzione. Sulla base dell’attivo di bilancio per 
l’anno precedente, per il 2017-18 il Consiglio Direttivo ha offerto agli allenatori 
un contributo a titolo di rimborso spese, lasciando a ciascuno la facoltà di 
convertirlo in donativo alla ASD. Al Consiglio è stata riconosciuta d’ufficio la 
facoltà di disporre dell’economato societario per la copertura dei costi sostenuti 
per l’organizzazione della stagione, secondo le voci indicate nel bilancio di 
previsione. 
 
ORGANI ASSOCIATIVI, INCONTRI E CONDIVISIONE 
 
Assemblea dei Soci 
 

L’Assemblea dei Soci, indicata dallo Statuto dell’Associazione come 
momento di primaria importanza per la vita e il funzionamento dell’ASD, si è 
tenuta regolarmente il 22 marzo 2018.  
Per l’anno 2019, si prevede di convocare una prima Assemblea entro dicembre 
2018. In tale occasione saranno sottoposte ai soci, oltre all’approvazione del 
bilancio, anche proposte e suggerimenti per le attività della stagione 2018-2019.  
Una seconda assemblea sarà convocata prima della pausa estiva.  

I verbali dell’Assemblea dei Soci sono pubblici, ed ogni socio ne ha potuto 
e ne potrà prendere liberamente visione presso la Sede sociale, previo 
appuntamento. 
 
Il Consiglio Direttivo 
 

Nel 2017-18, la composizione del Consiglio Direttivo è stata oggetto di 
avvicendamenti, per effetto delle dimissioni in tempi diversi di tre Consiglieri. 
Per il reintegro delle loro funzioni si è proceduto, come da Statuto, ad investire i 
primi non eletti indicati dalle ultime votazioni dell’Assemblea dei Soci, e quindi 
due Soci la cui ratifica dovrà essere sottoposta all’ODG della prossima 
Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio Direttivo, organo deliberante dell’Associazione, è composto da 
sette membri, ed è validamente operativo quando il numero di essi non sia 
inferiore a cinque.  
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La rappresentanza legale del Consiglio è demandata al Presidente dell’ASD, 
Sig. Edmondo Squarzanti, eletto dall’Assemblea dei Soci nel mese di ottobre 
2016. L’azione operativa del Consiglio si è sviluppata a fronte di discussione 
interna ed assegnazione di compiti e mandati; sono state attribuite deleghe per 
le funzioni di Segreteria, Tesoreria, Comunicazione e Ufficio Stampa. Nessuno 
dei membri del Consiglio ha percepito compensi di sorta, e tutta l’attività è stata 
garantita su base volontaria.  
 
Garanzia verifiche conflitti di interesse 
 

Nel 2017-18 non si sono palesate situazioni o ipotesi di conflitti di interessi 
legati alla sfera pubblica o privata dei membri del Consiglio Direttivo dell’ 
Associazione. 
  
Il Consiglio dei Tecnici 
 

Il Consiglio dei Tecnici è organismo in staff al Consiglio Direttivo. E’ 
composto dagli allenatori e dagli educatori sportivi che prestano la propria 
attività di formazione per il Ferrara Baseball nel corso della stagione, 
programmando la preparazione ai campionati ed indicando la composizione 
delle squadre.Anche per la stagione 2017-18, gli allenatori responsabili delle 
diverse categorie sono stati investititi dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del 
Consiglio dei Tecnici.  

Si prevede di convocare tre riunioni ordinarie tra il Consiglio dei Tecnici e  
le famiglie degli atleti, durante le quali verranno presentate attività e programmi 
sportivi della stagione prossima ventura (2018-19). La prima sarà indetta a 
ottobre 2018, a chiusura della stagione ed in previsione dell’attività invernale; la 
seconda a febbraio 2019, per indicazioni sul calendario delle attività per la 
stagione agonistica; la terza a fine giugno, come bilancio al termine del 
campionato. Altre informazioni potranno essere condivise durante le cene 
sociali o nei momenti di comunità organizzati dall’Associazione. Per qualsiasi 
necessità, i tecnici saranno ovviamente a disposizione dei genitori nelle 
giornate di allenamento.  
 
Composizione della base sociale 
 

Il gruppo più ampio della base sociale è rappresentato dagli/dalle atleti/e 
tesserati, che per il 2017-18 sono stati 61. Questi numeri hanno permesso 
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l’iscrizione al campionato di due rappresentative categoria Minibaseball, una 
Under 12, una squadra amatoriale adulti. Nei vincoli delle opportunità 
consentite dai regolamenti federali, alcuni atleti ed atlete hanno giocato, con la 
formula del prestito a titolo esclusivo ovvero in doppio tesseramento, per altre 
Società Sportive dell’Emilia Romagna, aventi le medesime finalità sportive e 
pubbliche dell’Associazione.  

Numerosi sono stati i volontari, che hanno operato nell’Associazione 
durante la stagione 2017-18 a diversi livelli di impegno. Le attività svolte dai 
volontari hanno compreso le attività di manutenzione e pulizia degli spazi negli 
impianti sportivi, la pianificazione e gestione delle trasferte, l’allestimento e la 
gestione del bar e del punto ristoro durante gli eventi, la logistica durante le 
manifestazioni sportive e di promozione. Il contributo del volontariato è stato 
assolutamente fondamentale al benessere della vita associativa.  
 
LA SITUAZIONE ECONOMICA 
 

L’Associazione ha chiuso la stagione 2016/17 in leggero attivo, situazione 
migliorata nel corso della stagione 2017-18. Sono accresciuti gli introiti maturati 
dalle quote associative, alle quali è stato applicato un lieve ritocco, e sono 
cospicuamente aumentati i contributi derivanti da accordi di sponsorizzazione. Il 
totale della raccolta fondi interna (feste, bar ecc.) è rimasto sostanzialmente 
invariato rispetto alla stagione precedente, producendo utile; sono stati assolti i 
costi di gestione (affitto campi, palestre, tesseramenti e oneri gare). L’assenza 
di urgenze in termini di materiale tecnico, e la mancata partecipazione a tornei 
estivi, hanno inciso tra le voci di risparmio. La partecipazione a manifestazioni 
finalizzate all’autopromozione è stata garantita al minimo dei costi, su base di 
contribuzione volontaria e al netto di minime spese di gestione (cancelleria, 
volantini). 
 
L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

L’Associazione promuove lo sport formando i propri atleti nella disciplina 
del Baseball. Ogni forma di pratica è legata all’idoneità dell’individuo certificata 
da regolare visita medica; l’atleta deve produrre l’originale del certificato alla 
Segreteria; in caso di inadempienza, l’atleta è sospeso da qualsiasi forma di 
attività agonistica in via precauzionale, fino al ristabilimento delle condizioni 
normative. In ratifica delle disposizioni federali FIBS, al tesseramento di un 
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atleta (come di ogni socio, dirigente o tecnico) è attivata automaticamente una 
copertura assicurativa. 
 
Allenamento 
 

La preparazione invernale si è svolta in palestra da novembre 2017 alla 
fine di marzo 2018; l’allenamento all’aperto si è svolto in campo da aprile fino 
alla metà di ottobre 2018. La Società ha garantito la disponibilità di entrambe le 
strutture nelle settimane di passaggio dal campo alla palestra, in modo da 
consentire la prosecuzione degli allenamenti indipendentemente dalle 
condizioni climatiche.  
Le attività si sono fermate in coincidenza con gli impegni scolastici (festività 
natalizie e pasquali), e inoltre:  

 Dal 15 ottobre alla ripresa delle attività in palestra (pausa autunnale 
2017). 

 Da luglio a fine agosto (pausa estiva 2018); 
 
 
Campionati 
 

Per la stagione 2017-18, la Società ha iscritto tre rappresentative 
giovanili: una Under 12 e due squadre Esordienti. Tutte le squadre hanno 
partecipato ai campionati federali FIBS, i cui calendari sono stati resi ufficiali 
alla fine di marzo. Le partite si sono svolte a cadenza settimanale da aprile alla 
metà di giugno: salvo casi di recupero, la categoria Under 12 ha disputato i 
propri incontri ogni sabato pomeriggio; gli Esordienti, la domenica pomeriggio 
con la formula “andata-ritorno” in un’unica soluzione (doppio incontro). Secondo 
calendario, le squadre sono state impegnate alternativamente in turni casalinghi 
ed in trasferta. La FIBS ha organizzato i calendari tenendo conto della logistica 
delle varie società, cercando di evitare trasferte eccessivamente lontane. 
ATLETI IN DOPPIO ROSTER: il Consiglio, sentito il parere dei Tecnici, ha 
approvato il criterio di inserire nei roster di ogni categoria anche gli atleti 
all’ultimo anno della categoria inferiore, eccetto quelli al primo tesseramento 
assoluto. Questo ha permesso, nel corso della stagione, convocazioni di atleti 
Esordienti ad incontri della categoria Under 12, previa valutazione ed accordo 
tra i rispettivi Manager e comunicazione alle famiglie. Si è ritenuto di 
concentrare l’impegno principale per l’atleta verso la categoria di riferimento; il 
doppio roster non è stato proposto come obbligo per i giocatori e le famiglie, ma 
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come opportunità per aumentare le competenze e l’esperienza in una logica 
premiante. 
Per disposizioni federali contrarie a quanto sopra, non sono mai stati convocati 
giocatori in una categoria di età inferiore alla propria. 

I risultati del campionato 2017-18 sono stati valutati complessivamente in 
maniera positiva. Il numero degli atleti tesserati è leggermente aumentato nel 
corso della stagione. Tutte le squadre hanno affrontato gli impegni attesi, e in 
nessuna occasione si è dovuto ricorrere al ritiro per manifesta inferiorità 
numerica. La squadra Under 12, con cinque vittorie su dodici partite, ha stabilito 
il nuovo record societario per la categoria. Le prestazioni delle due squadre 
Esordienti sono andate in crescendo, con acuti nelle vittorie contro avversarie 
quali Fortitudo Bologna, Minerbio, Pianoro, Modena.  
 
Trofeo Regione 
 

Terminata la pausa estiva, tra settembre ed ottobre, le squadre iscritte ai 
campionati 2018-19 sono state iscritte d’ufficio anche al Trofeo Regione, il cui 
calendario sarà reso noto insieme a quello dei campionati federali. Le giornate 
fissate per gli impegni sono state le stesse individuate per le categorie in 
campionato, con le medesime modalità di gestione in caso di rinvio o recupero. 
 
Eventi off season 
 

La Società considera la partecipazione ad eventi esterni altamente formativa 
ed aggregante per gli atleti. E’ stata quindi proposta la partecipazione di tutte le 
categorie ad un evento estivo extra campionato, individuato dal Consiglio tra 
quelli proposti ed approvati dalla FIBS, orientativamente da disputare nel mese 
di luglio. Data la scarsa adesione, questa proposta non ha trovato applicazione 
operativa. Gli atleti hanno invece partecipato ai seguenti impegni straordinari: 
 

 Prolific Day – svoltosi presso la palestra di Pontelagoscuro il 3/12/17, ha 
rappresentato il primo impegno per tanti atleti di nuovo tesseramento, 
oltre che una prima occasione di socializzazione per le famiglie: disputate 
tre partite amichevoli tra le categorie e a squadre miste. 

 Winter League Rovigo – torneo indoor riservato allacategoria Under 12, 
svoltosi dal 4/02/18 al 25/02/18; la nostra squadra, alla sua quarta 
partecipazione, ha raggiunto un onorevole terzo posto. 
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 2 giugno: in occasione della Festa della Repubblica, la Società ha 
celebrato anche il proprio compleanno concertando con la FIBS di giocare 
in casa il doppio turno di campionato della categoria esordienti.  

 Festa di chiusura: compatibilmente con le condizioni metereologiche, è 
stata prevista una giornata di attività al campo a conclusione della 
stagione agonistica e prima della pausa invernale. Indicativamente, nel 
weekend 13-14 ottobre. 
 

Formazione degli/delle atleti/e 
 

La Società si è impegnata a mettere a conoscenza le famiglie di attività di 
formazione ritenute positive e propedeutiche per la crescita dei ragazzi, 
indicandone per tempo il calendario e assicurando il massimo impegno per 
favorirne la partecipazione. Tra queste proposte: 

 Ron Wolforth’s Prolific Thrower: organizzato dalla FIBS a fine ottobre, è 
un corso specifico per lanciatori e pitching coach, basato sulla filosofia di 
aumentare le prestazioni prevenendo gli infortuni. 

 Selezioni (tryouts) per la rappresentativa regionale Emilia Romagna 
(circuito World Little League) e per la Nazionale Italiana. Alle selezioni 
hanno partecipato quattro atlete (Abetini, Montgomery, 
Squarzanti,Taddia) e tre atleti (Abetini, Buriani, Cavallo). 

 Clinic Imola: organizzato il 21/06 dalla società Redskins Tozzona Imola, 
ha impegnato gli atleti che hanno aderito in un pomeriggio di allenamento 
specifico con i giocatori della serie A, coordinati dal manager Pedro 
Azcuy. 

 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 
 

La Società ha promosso la propria attività in diverse manifestazioni tenutesi 
nel 2018 nella Provincia di Ferrara. Tra queste:: 

 Argenta Città Bambina (maggio); 

 Piazza Aperta (maggio-giugno); 

 Fiera di Argenta (fine agosto); 

 Balloon’s Festival (settembre). 
A marzo, siamo stati invitati ad uno spazio in diretta radiofonica su Radio 
Sound, nel corso della trasmissione Che Centrattacco! 
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A gennaio 2018, abbiamo partecipato alla Befana dello Sport, tradizionale 
kermesse di inizio anno organizzata dal Comune di Ferrara, e svoltasi presso il 
Pala Hilton Pharma. L’evento è stato anche ripreso e trasmesso dall’emittente 
locale Telestense. 
 
L’impegno nelle scuole 
 

Proseguendo la strategia intrapresa nel 2016, anche per la stagione 
2017-18 i nostri Tecnici hanno portato nelle scuole della provincia il progetto “Il 
filo conduttore”, per la promozione dell’attività motoria tra i giovani attraverso la 
proposta del gioco del baseball. A giugno abbiamo ricevuto dal Comune il 
patrocinio per estendere il progetto anche alle scuole dell’infanzia: da settembre 
2018 l’Associazione potrà proporre i suoi percorsi anche ai bambini in età 
prescolare (con particolare indicazione all’ultimo anno di scuola materna). 
 
I nostri valori, l’impegno sociale 
 

I valori che ispirano l’Associazione comprendono il rispetto della dignità 
umana, l’uguaglianza, le pari opportunità, l’inclusione sociale, la promozione e 
tutela della salute, il diritto allo sport. Consideriamo l’attività sportiva uno 
strumento per la crescita individuale dei singoli sotto l’aspetto fisico, 
psicologico, morale e culturale. Ci impegniamo per eliminare ogni forma di 
ostacolo – anche di natura economica - alla partecipazione alle attività di 
ragazzi e ragazze. Riconosciute problematiche ad ottemperare gli oneri 
contributivi non devono escludere il diritto dei ragazzi di praticare uno sport, e a 
fronte di queste situazioni l’Associazione si è sempre mossa secondo criteri di 
buon senso. Per il prossimo futuro, sono all’esame proposte per standardizzare 
le soluzioni in questo senso, ad esempio con la costituzione di un fondo cassa 
per il sociale.  

La formazione dei nostri tecnici è orientata all’aumento delle competenze 
sui disturbi pervasivi dello sviluppo: sono stati infatti riconosciuti benefici positivi 
alla pratica del baseball in soggetti con Sindrome di Asperger, disturbi 
oppositivo-provocatori verso l’adulto, disturbi da Deficit di Attenzione e 
Iperattività. La nostra Associazione accoglie i ragazzi che presentano queste 
condizioni senza pregiudizio, inserendoli nel contesto di gruppo nel rispetto 
dello sviluppo delle loro capacità individuali. 

L’Associazione crede fortemente nel valore educativo dello Sport, e si 
riconosce nel codice etico e di comportamento promosso dal CONI e dalla 
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FIBS. I formatori si affiancano alle famiglie nella crescita dei ragazzi secondo  
principi pedagogici che disciplinano rispetto di sé, dei compagni, degli avversari, 
dell’arbitro, della divisa e delle regole del gioco. Orientiamo i giovani 
all’adozione di stili di vita sani, al rifiuto di eccessi e di comportamenti 
antisociali, alla moderazione nel linguaggio e nell’espressione fisica e verbale. 
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