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PREMESSA 
 
Il presente documento illustra le attività in programmazione dell’ASD Ferrara 
Baseball Softball Club per l’anno sportivo 2019-20. Vi sono riportate: le 
iniziative agonistiche competitive e/o amichevoli patrocinate dalla FIBS 
(Federazione Italiana Baseball Softball), l’indicazione dei periodi di allenamento, 
gli eventi formativi rivolti agli/alle atleti/e, le manifestazioni di promozione ed 
autopromozione, gli appuntamenti salienti indicati dal Consiglio Direttivo, sentito 
anche il Consiglio dei Tecnici. 
 
ALLENAMENTI  
 
La preparazione invernale si svolgerà in palestra, nei due poli di Ferrara (Itip, 
Via Pacinotti) e San Nicolo’ (Scuola Elementare, via Ferruccio Parri). Le attività 
in palestra inizieranno l’ultima settimana di Ottobre e proseguiranno fino a fine 
Marzo. L’allenamento all’aperto si svolgerà da Aprile fino alla metà di ottobre, 
presso il Centro Polisportivo di Marrara (via Rocca 15). Giornate e orari degli 
allenamenti saranno tempestivamente comunicati alle famiglie. La Società 
curerà inoltre la disponibilità di tutte le strutture nelle settimane di passaggio dal 
campo alla palestra, in modo da consentire la prosecuzione degli allenamenti 
nel migliore contesto indipendentemente dalle condizioni climatiche.  
Le attività si fermeranno in occasione delle pause coincidenti con gli impegni 
scolastici (festività natalizie e pasquali), e inoltre:  

 Da fine luglio a fine agosto (pausa estiva). Dopo la partecipazione agli 
eventuali tornei, i tecnici garantiranno comunque gli allenamenti fino a 
fine luglio, per quanti non siano ancora in ferie. 

 Dal 15 ottobre alla ripresa delle attività in palestra (pausa autunnale). 
 
CAMPIONATI GIOVANILI 
 
Compatibilmente con il numero dei tesserati, per la stagione 2020 la Società 
intende iscrivere tre rappresentative giovanili: Esordienti, Under 12 ed Under 
15. Tutte le squadre parteciperanno ai campionati federali FIBS, i cui calendari 
saranno resi ufficiali entro il mese di marzo. Le partite si svolgeranno a cadenza 
settimanale da aprile alla metà di giugno: salvo diversa indicazione della 
Federazione, la categoria Under 12 disputerà i propri incontri ogni sabato 
pomeriggio; gli Esordienti, la domenica pomeriggio con la formula “andata-
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ritorno” in un’unica soluzione (doppio incontro). Secondo calendario, le squadre 
saranno impegnate alternativamente in turni casalinghi ed in trasferta. La FIBS 
organizza i calendari tenendo conto della logistica delle varie società, cercando 
di evitare trasferte eccessivamente lontane. Le gare che per vari motivi non 
dovessero essere disputate nella data indicata in calendario dovranno essere 
recuperate, anche con turno infrasettimanale.   
ATLETI IN DOPPIO ROSTER: il Consiglio, sentito il parere dei Tecnici, ha 
approvato la possibilità di inserire nei roster di ogni categoria anche atleti 
all’ultimo anno della categoria inferiore, valutando caso per caso per quelli al 
primo tesseramento assoluto. Questo permetterà, nel corso della stagione, 
eventuali convocazioni di atleti Esordienti ad incontri della categoria Under 12, 
previa valutazione ed accordo tra i rispettivi Manager. L’impegno principale per 
l’atleta è verso la categoria di riferimento; il doppio roster non è da intendersi 
come obbligo per i giocatori e le famiglie, ma come opportunità per aumentare 
le competenze e l’esperienza, adottando inoltre una logica premiante. 
Per disposizioni federali contrarie a quanto sopra, non sarà possibile convocare 
giocatori per una categoria di età inferiore alla propria (ad esempio, un Under 
15 non può essere convocato nell’Under 12). 
PRESTITI: nei casi di atleti tesserati che per età o condizioni organizzative non 
possano partecipare ai campionati federali con le nostre rappresentative, la 
Società si impegna a concordare insieme alle famiglie il prestito ad altra Società 
di baseball / softball in area limitrofa, scelta in base a criteri logistici ed alla cura 
dell’offerta formativa. 
 
TROFEO REGIONE 
 
Terminata la pausa estiva, tra settembre ed ottobre, le squadre iscritte ai 
campionati 2019-20 saranno d’ufficio iscritte anche al Trofeo Regione, il cui 
calendario sarà reso noto insieme a quello dei campionati federali. Le giornate 
fissate per gli impegni saranno le stesse individuate per le categorie in 
campionato; le gare che per vari motivi non dovessero essere disputate nella 
data indicata in calendario dovranno essere recuperate, a meno di diversi 
accordi tra le Società interessate (come nel caso di persistenti avversità 
metereologiche, o qualora il risultato della gara risultasse totalmente ininfluente 
ai fini della classifica generale). 
 
 
TORNEI ESTIVI 
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La Società considera la partecipazione ad eventi esterni altamente formativa ed 
aggregante per gli atleti. Verrà 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. Luogo e data dell’evento saranno comunicati in via definitiva alle 
famiglie entro e non oltre il mese di maggio 2020. La Società si impegna a 
coordinare l’eventuale prestito degli atleti ed atlete interessati anche ad altre 
Società dell’area limitrofa, per non perdere l’opportunità di aumentare le 
esperienze e competenze che i tornei offrono.   
 
 
APPUNTAMENTI PRE-SEASON / IN-SEASON 
 

 Winter League Rovigo - categorie Esordienti ed Under 12; la 
manifestazione si svolge indicativamente nel mese di febbraio. Le date 
ufficiali saranno comunicate alle famiglie entro gennaio 2020. 

 Spring Training: festa di primavera, in occasione della riapertura del 
campo esterno, con amichevoli per tutte le categorie. Si prevede di 
organizzare l’evento l’ultimo weekend di marzo, con data da confermare 
in base alle condizioni metereologiche. 

 2 giugno: in occasione della Festa della Repubblica, la Società 
festeggerà il proprio Compleanno a Marrara, concertando con FIBS di 
giocare in casa il turno di campionato di tutte le categorie; la data esatta 
sarà comunicata alle famiglie entro il mese di aprile;  

 Pitch day: compatibilmente con le condizioni metereologiche, si prevede 
una giornata di attività al campo a conclusione della stagione agonistica e 
prima della pausa invernale. La festa avrà anche lo scopo di accogliere i 
nuovi atleti e le loro famiglie dopo il reclutamento estivo. Indicativamente, 
il Pitch Day si terrà il secondo weekend di ottobre. 

 Varie: la Società si riserva di proporre, su indicazione dell’Assemblea dei 
Soci o previo parere del Consiglio Direttivo, l’organizzazione di altre 
giornate a tema, rigorosamente in casa, per favorire la socializzazione e 
come ulteriore occasione per gli atleti di fare gruppo e giocare insieme. 

 
 
FORMAZIONE DEGLI ATLETI 
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La Società si impegna a mettere i genitori a conoscenza di attività di formazione 
ritenute positive e propedeutiche per la crescita degli atleti, indicandone per 
tempo il calendario e assicurando il massimo impegno per favorirne la 
partecipazione. Sono incluse tra queste proposte i camp e i clinic, tra i quali 
ricordiamo:  

 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.  

 Hit The Target! : clinic sulle tecniche per ottenere un tiro efficace, 
organizzato dalla nostra Associazione in collaborazione coi maestri della 
Parma Pitching School, lo stage è stato organizzato per la prima volta nel 
gennaio 2019. Si prevede di ripetere l’esperienza durante l’inverno 2020. 

 
In considerazione della disponibilità di spazi in gestione esclusiva, 
l’Associazione ha in programma anche l’organizzazione di eventi formativi 
parascolastici con il patrocinio dell’Istituzione dei Servizi Educativi del Comune 
di Ferrara (campi solari, educamp e simili). 
 
ATTIVITA’ AMATORIALE ADULTI 
 
L’iscrizione all’Associazione non riconosce limiti di età. Da luglio 2019, l’ASD ha 
riavviato un progetto di sviluppo del settore amatoriale adulti, e per la stagione 
2019-20 prevede l’organizzazione della prima rappresentativa Slowpitch. Gli 
adulti che desiderino cimentarsi nell’attività amatoriale, soggetti agli obblighi 
associativi, potranno partecipare ad allenamenti, amichevoli, competizioni 
federali. E vi assicuriamo che…. c’è da divertirsi un sacco!!!!!  
 
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, sarà convocata 
entro febbraio 2020. In tale occasione saranno sottoposte ai soci, oltre 
all’approvazione del bilancio, anche proposte e suggerimenti per le attività della 
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stagione 2019-20. Una seconda assemblea sarà convocata prima della pausa 
estiva.  
I verbali dell’Assemblea dei Soci sono pubblici, ed ogni socio ne potrà prendere 
liberamente visione in sede, previo appuntamento. 
 
IL CONSIGLIO DEI TECNICI 
 
Il Consiglio dei Tecnici è organismo in staff al Consiglio Direttivo. E’ composto 
dagli allenatori e dagli educatori sportivi che presteranno la propria attività di 
formazione per il Ferrara Baseball nel corso della stagione, programmando la 
preparazione ai campionati ed indicando la composizione delle squadre. 
Gli allenatori responsabili delle diverse categorie saranno 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. La prima sarà indetta entro ottobre 2019, a chiusura della stagione ed 
in previsione dell’attività invernale successiva; la seconda si terrà a febbraio 
2020, 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.  
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 
 
La Società parteciperà per l’anno 2019-20 ad attività di promozione sul territorio 
delle proprie attività. Confermeremo la nostra presenza a Balloon’s Festival 
(settembre), Fiera d’Argenta, Piazza Aperta (giugno). Nella partecipazione a 
questi eventi, ogni adesione volontaria da parte delle famiglie consentirà di 
garantire una migliore riuscita e visibilità del nostro progetto. A tale scopo, e 
senza vincolo alcuno di mandato, è possibile aderire al gruppo Volontari 
Biancorossi chiedendone modalità presso i nostri contatti.    
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INFORMAZIONI 
 
Potrete richiedere tutte le informazioni sul baseball, la nostra Associazione, le 
modalità di tesseramento, le opportunità e le offerte ai nostri contatti, presso i 
nostri centri sportivi o sulle pagine internet e social.  
Vi invitiamo anche a visitare il nostro sito internet, completo e costantemente 
aggiornato:      http://www.ferrarabaseball.it 
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