
      

 

 

TESSERAMENTO PER LA STAGIONE AGONISTICA 2017/2018 

 
 
CALENDARIO ATTIVITA’ 
 
Attività in CAMPO: da agosto 2017 fino a ottobre 2017 e riprenderà da marzo 2018 fino a luglio 2018. 
Attività in PALESTRA: da novembre 2017 a marzo 2018. 
VACANZE: 
Le pause negli allenamenti per il periodo natalizio e pasquale, seguiranno indicativamente il calendario 
scolastico. 
Gli allenamenti all’aperto saranno fissati in concomitanza delle ferie estive e termineranno, per la categoria 
Esordienti il 28 giugno 2018 e per le categorie U12 e U15 il 5 luglio 2018 per riprendere ad Argenta il 27 
Agosto 2018 ed a Ferrara il 28 Agosto 2018. 
 
Allenamenti a FERRARA il Martedì e Giovedì (sia in campo che in palestra) 
CAMPO DI FERRARA:  via Pontegradella 433 a Pontegradella (Fe). 
Nei giorni di martedì e giovedì dalle 17,00 alle 19,30 circa 
dal 13 marzo 2018 fino al 28 giugno 2018 per la categoria Esordienti e per le categorie U12 e U15 il 5 luglio 
2018 
PALESTRA DI FERRARA: via Pacinotti 34 presso l’Istituto ITI Carpeggiani ex ITIP 
Dal 7 novembre 2017 al 8 marzo 2018  Dalle ore 17,30 alle 19,30 
 
Allenamenti ad ARGENTA il Lunedì e Mercoledì (sia in campo che in palestra) 
CAMPO DI ARGENTA:  via Michelangelo Porcari 5 ad Argenta (Fe). 
Nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 17,00 alle 18,30 circa 
dal 12 marzo 2018 fino al 27 giugno 2018 per la categoria Esordienti e per le categorie U12 e U15 il 4 luglio 
2018 
PALESTRA DI ARGENTA: via Ricci Curbastro presso il Palavolley. 
Nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 17,00 alle 18,30 circa 
Dal 6 novembre 2017 al 7 marzo 2018  Dalle ore 17,30 alle 19,30 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 
È OBBLIGATORIO, per poter entrare in campo e svolgere qualsivoglia attività: 

 essere in possesso della tessera comprensiva della copertura assicurativa. 
La tessera verrà rilasciata al momento del pagamento dell’iscrizione annuale (pari a 30,00 euro) . 

 essere in possesso del certificato medico VALIDO. 

 essere in regola con i pagamenti delle quote. 



 
PAGAMENTI 

 
QUOTE E PAGAMENTI 
  ISCRIZIONE €  30,00 da pagare per tutti al momento dell’iscrizione  

QUOTA ANNUALE  €  390,00 
Comprese nel prezzo annuo riceverete 2 t-shirt Ferrara Baseball. 

 
Le quote dovranno essere versate per intero entro il 31/12/2017 e potranno essere divise in 2 o 3 
pagamenti annui così suddivisi: 
IN DUE RATE:  
1. ENTRO IL 31 ottobre 2017   €  30,00 + 195,00 
2. ENTRO IL 30 novembre 2017   €  195,00 
IN TRE RATE:  
ENTRO IL 31 ottobre 2017   €  30,00 + 130,00 
ENTRO IL 30 novembre 2017    €  130,00 
ENTRO IL 29 dicembre 2017   €  130,00 
 
Per coloro che effettuano un pagamento complessivo unico entro il 31 ottobre 2017 sarà applicato uno 
sconto del 10% sull’ammontare della Quota Annua. 
 
Il mancato rispetto anche di un solo punto sopra indicato potrà essere causa di sospensione dell’attività. 
 
Gli atleti nuovi iscritti che sono sprovvisti della divisa, indicheranno le taglie e si accorderanno con la società 
che provvederà ad ordinare la divisa completa di CAPPELLINO, CASACCA, PANTALONE, CINTURA, 
CALZETTONI, ZAINO ed IMPERMEABILE al contributo di €  100,00. 
ESCLUSIVAMENTE PER LE SQUADRE GIOVANILI, sono previsti sconti per chi iscrive più di un membro della 
stessa famiglia: 
il primo socio ha la quota annuale intera pari a 390,00 euro. 
Il secondo socio ha la quota annuale ridotta del 30% pari a 273,00 euro. 
Il terzo socio ha la quota annuale ridotta del 50% pari a 195,00 euro. 
Dal quarto socio non sono previsti altri sconti e viene applicata la tariffa del terzo. 
 
SOCI ISCRITTI IN CORSO D’ANNO 
 
Per coloro che si iscriveranno durante l’anno la quota verrà calcolata tenendo presente la data in cui 
avviene l’iscrizione.  
Per coloro che si iscriveranno nel corso del 2017, dopo il pagamento dei 30 euro di iscrizione, saranno 
possibili le seguenti soluzioni: 
50% della quota entro la fine del mese 
50% della quota entro il mese successivo 
Comunque Le quote dovranno essere versate per intero entro il 31/12/2017. 
 
Per coloro che si iscriveranno durante l’anno 2018 la quota verrà calcolata tenendo presente la data in cui 
avviene l’iscrizione e versata in una unica soluzione al momento dell’iscrizione, insieme ai 30 euro. 
 

 
 

LA DIREZIONE 
 
 
 
 



COMUNICAZIONI AI GENITORI 

 
Possono associarsi al Ferrara Baseball Softball club tutti coloro che siano iscritti almeno al primo 
anno di scuola elementare di entrambi i sessi. 
NON ESISTONO LIMITI DI ETA’ per praticare, infatti abbiamo anche una squadra composta da 
mamme e papà. 
Non esistono limiti di tempo per richiedere l’iscrizione, è sufficiente: 
• Presentare il certificato medico in corso di validità. 
• Compilare il modulo di iscrizione. 
• Fornire alla società i dati necessari all’assicurazione dell’atleta.  
• Versare la quota di iscrizione prevista e ritirare il materiale sportivo. 
• Il certificato medico ha una validità di 12 mesi, si rammenta a tutti gli atleti, di rinnovarlo 
richiedendo un mese prima l’appuntamento gratuito presso i centri di medicina dello sport 
autorizzati, per poter continuare a praticare l’attività sportiva senza interruzioni. 
 
Per chi desidera fare tre allenamenti di prova, è prevista la presentazione del certificato medico ed 
il pagamento di 10 euro, che verranno scalati dalla quota nel caso in cui si decida di procedere con 
l’iscrizione.  
 
Per chi si iscrive per la prima volta è necessario portare: 

 la fotocopia del libretto verde dello sportivo in corso di validità.  

 La società fornirà i moduli per prenotare la visita medica agonistica (solo per gli atleti nati 
dal 2007 in poi). 

 La fotocopia della carta di identità dell’atleta 

 I moduli di iscrizione compilati dal genitore 

 E’ necessario inoltre essere in regola con il pagamento delle quote associative. 
 
Per il pagamento delle quote i dati per fare il bonifico sono i seguenti: 
FINO AL 15 NOVEMBRE 2017 
NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA 
INTESTAZIONE C/C: FERRARA BASEBALL E SOFTBALL CLUB ASD 
IBAN:   IT82S 06155 13000 000 0000 40864   
(indicare nella causale: Nome e Cognome dell’atleta) 
 
DOPO IL 15 NOVEMBRE 2017 
BPER BANCA 
INTESTAZIONE C/C: FERRARA BASEBALL E SOFTBALL CLUB ASD 
IBAN:   IT18J 05387 13004 000 0000 40864   
(indicare nella causale: Nome e Cognome dell’atleta) 
 
 
REGOLA PER LA CERTIFICAZIONE MEDICA SPORTIVA: 

 Per i bambini che compiranno fino ad 8 anni nel 2018 basta il libretto verde del pediatra. 

 Dai 9 anni (anche se non ancora compiuti) in poi occorre la visita medica agonistica. 
 
 
 



ATTREZZATURA 
 
La società mette a disposizione tutto il materiale necessario agli allenamenti ed impegni agonistici. 
È obbligatorio dotarsi delle protezioni personali: 

 Per chi indossa occhiali da vista, farà bene a rivolgersi allo specialista che valuterà 
l’indicazione all’uso delle lenti anche in campo ed in tal caso, consiglierà il modello più 
idoneo alla attività motoria. 

 Soltanto per i maschi, è OBBLIGATORIO dotarsi delle protezioni genitali (conchiglia e 
sospensorio), facilmente reperibili in commercio. La conchiglia va indossata 
obbligatoriamente in allenamento e in partita.  

 Non è necessaria per le femmine. 
 
ABBIGLIAMENTO 
 
Durante gli impegni di campionato, le occasioni ufficiali, e le manifestazioni sportive  gli atleti 
indosseranno la DIVISA composta da Casacca della squadra con numero sulla schiena (che va 
obbligatoriamente portata all’interno dei pantaloni), pantaloni, cintura, calzettoni e cappellino. 
Gli atleti dovranno dotarsi di scarpe da ginnastica (meglio da corsa o da basket con supporto per le 
caviglie) per l’attività in palestra e scarpe con i tacchetti da Baseball per l’attività in campo. 
È consigliato l’uso di un sotto maglia a manica lunga rosso. 
Per la loro sicurezza, e per quella degli avversari, ai giocatori è vietato l’uso di orecchini, anelli e 
piercings. 
 
REGOLE IN CASO DI TEMPO INCERTO 
 
La regola è di presentarsi Sempre in campo per il ritrovo sia in caso di partita che di allenamento, 
eventuali diverse comunicazioni verranno date sulle chat, 1 ora prima, da parte dei tecnici dopo un 
consulto con la Federazione. 
 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 
PUNTUALITA’ 
Si pretende dai giocatori la massima puntualità e di portare con se tutta la propria attrezzatura 
personale. 
 
ONORARE IL GIOCO: i giocatori sono chiamati a 

 Rispettare gli arbitri anche se non si è d’accordo con la loro decisione 

 Rispettare gli avversari indipendentemente dal comportamento degli stessi o del pubblico 
avverso 

 Incoraggiarsi e sopportarsi a vicenda tra compagni di squadra, dentro e fuori dal campo ed 
imparare a lavorare e divertirsi insieme. 

 
PER TUTTE LE CATEGORIE  
I ragazzi dovranno portare con sé in campo il proprio zaino con la bottiglietta dell’acqua, la felpa e 
K-way da indossare in caso di necessità. 
 
 



I GENITORI 
Sono invitati a restare nella zona del bar ed in quella adiacente arredata con tavoli e sedie, in 
occasione delle partite e degli allenamenti.  Nel periodo invernale, quando si usa la palestra, nella 
zona dell’ingresso fuori dalla palestra. 
 
FUMO 
E’ fatto divieto di fumare all’interno del campo, negli spogliatoi ed in generale nelle zone adibite ai 
ragazzi. 
 
RESPONSABILITA’ 
Gli atleti vengono affidati ai coach per l’allenamento, alla fine dello stesso, i ragazzi, sono dai 
coachs, riaffidati ai propri genitori. 

I TECNICI 


