TESSERAMENTO PER LA STAGIONE AGONISTICA 2019-20

PROPOSTA ATTIVITA’
Allenamenti in CAMPO: da fine marzo a fine ottobre. La data di inizio sarà comunicata dallo staff.
Sospensione durante le festività pasquali, secondo calendario scolastico e nel mese di agosto.
DOVE
Presso il Centro Sportivo di Marrara (FE), in via Rocca 15 (ang. Via Primaro, davanti alla Chiesa
Parrocchiale). Gli allenamenti all’aperto si terranno tutti i martedì e giovedì, dalle ore 17:30 alle
ore 19:30. Durante la stagione, potrebbero essere individuata e proposta alle famiglie un’ulteriore
sessione di perfezionamento per lanciatori-ricevitori, il venerdì.
Allenamenti in PALESTRA: da fine ottobre a fine marzo. La data di inizio sarà comunicata dallo
staff. Sospensione durante le festività natalizie e secondo calendario scolastico.
DOVE
A Ferrara: Istituto ITI Carpeggiani ex ITIP, via Pacinotti 34, secondo l’orario:
Principianti
Martedì

17:30 – 18:30

Under 12 – Under 14
17:30 – 19:30

Giovedì
A San Nicolo’: Palestra S.Nicolo’, Scuole Elementari via Ferruccio Parri 8-10, secondo l’orario:
Principianti

Under 12 – Under 14

Mercoledì

17:45 – 18:45

17:45 – 19:15

Venerdì

17:30 – 18:30

17:30 – 19:30

Amatoriale adulti
19:30 – 21:30

Attività agonistica:
Le gare casalinghe di campionato, coppa, tornei e manifestazioni amichevoli, di tutte le squadre e
categorie si terranno presso il Centro Sportivo di Marrara (FE), via Rocca 15.

REGOLAMENTO

È OBBLIGATORIO, per poter entrare in campo e svolgere qualsivoglia attività:
 essere in regola col pagamento della quota associativa personale (annuale, pari a euro 30,
comprensiva degli obblighi di assicurazione)
 essere in possesso del certificato medico in corso di validità per l’anno sportivo. Agli atleti
minori in ingresso potrà essere richiesta fotocopia del “libretto verde dello sportivo”
 essere in regola col saldo della quota annuale di iscrizione.
ONERI E TARIFFE
QUOTA ASSOCIATIVA PERSONALE € 30,00 - saldo all'atto dell’iscrizione
(n.b: è compresa l'assicurazione 10 euro, che resta obbligatoria anche solo per frequentare il
periodo di prova)
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE - CATEGORIE GIOVANILI - € 390,00
Comprese nella quota annuale riceverete 2 t-shirt Ferrara Baseball (VALIDO SOLO IN CASO DI
PRIMA ISCRIZIONE)
Le quote dovranno essere versate per intero entro il 30/11/2019. E' possibile saldare l'intera
quota in un'unica soluzione entro il 31 ottobre: in questo caso, sarà applicato uno sconto del 10%
sull'importo. In alternativa, la quota potrà essere versata in due tranche così suddivise:
1 rata. ENTRO IL 31 ottobre € 30,00 + 195,00
2 rata. ENTRO IL 30 novembre € 195,00
In caso l'atleta iscritto sia fratello/sorella di atleta già tesserato dall'Associazione, sarà applicata
una riduzione del 30% alla quota annuale (€ 270,00)
Gli atleti alla prima iscrizione indicheranno le taglie all'Associazione, che provvederà ad ordinare
la divisa completa di CAPPELLINO, CASACCA, PANTALONE, CINTURA, CALZETTONI,
SACCA SPORTIVA. Sarà richiesto un contributo economico di € 85 non compreso nella quota di
iscrizione annuale: di tale quota, € 40 sono da considerare deposito cauzionale per la casacca,
che sarà consegnata in COMODATO D’USO e dovrà essere restituita all’Associazione in caso di
interruzione dell’attività.
NOTA BENE: gli atleti al rinnovo di iscrizione non avranno oneri aggiuntivi per la divisa, fatta
salva la necessità di sostituzione dei capi (logorio, cambio taglia), che saranno reintegrati al costo
unitario dei singoli pezzi.
****
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE - CATEGORIA AMATORI ADULTI - € 390,00
Nel caso l'atleta amatore sia genitore di atleta iscritto alle categorie giovanili dell'Associazione,
l'importo della quota è ritoccato ad € 250,00
****
PACCHETTI FAMIGLIA
Questi gli esempi di formula famiglia annuale proposti dall'Associazione:
1 adulto + 1 minore = € 640
2 adulti + 1 minore = € 860
1 adulto + 2 minori = € 860

SOCI ISCRITTI IN CORSO D’ANNO
Per coloro che si iscriveranno durante l’anno, la quota verrà ricalcolata a scalare, tenendo
presente la data in cui avviene l’iscrizione. Al netto del saldo della quota associativa personale, la
quota di iscrizione individuata dovrà essere saldata tassativamente entro il mese successivo a
quello di iscrizione.
Il mancato adempimento degli oneri indicati potrà essere causa di sospensione dell’attività.
LA DIREZIONE

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
Possono associarsi al Ferrara Baseball Softball club tutti i bambini e le bambine dai cinque anni
in su. NON ESISTONO LIMITI DI ETA’ per la pratica amatoriale adulti.
Non esistono limiti di tempo per richiedere l’iscrizione (sono aperte tutto l’anno), è sufficiente:


Sottoscrivere il modulo di iscrizione e saldare la quota associativa personale, sistemando la
propria posizione sotto il profilo assicurativo;



Produrre certificato medico in corso di validità;



Versare la quota di iscrizione annuale entro i tempi indicati.

Alla prima iscrizione saranno inoltre richiesti i seguenti documenti:
 fotocopia del libretto verde dello sportivo in corso di validità (solo minori);
 fotocopia della carta di identità dell’atleta o valida certificazione sostitutiva;
 moduli di iscrizione compilati e firmati da entrambi i genitori, esercenti patria potestà
o tutori legali (solo minori).
Il certificato medico ha una validità di 12 mesi, ed è obbligatorio a partire dai 9 anni di età
(prima è sufficiente l’autorizzazione del pediatra alla pratica). Si rammenta a tutti gli atleti
di rinnovare il certificato 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.

Di seguito i riferimenti per il pagamento delle quote:

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)

ATTREZZATURA
La società mette a disposizione tutto il materiale necessario agli allenamenti ed impegni
agonistici. Saranno a carico dell’atleta l’acquisto delle scarpe, del guantone e delle protezioni
personali. Per chi indossa occhiali da vista, sarà indicata valutazione di uno specialista, che
indicherà i dispositivi più corretti per un’idonea attività motoria. I maschi dovranno,
OBBLIGATORIAMENTE e anche in allenamento, dotarsi delle protezioni genitali (conchiglia e
sospensorio), facilmente reperibili in commercio.

ABBIGLIAMENTO
Durante ogni manifestazione sportiva gli atleti indosseranno la DIVISA sociale composta da
Casacca numerata (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; no sneakers) per l’attività in palestra e scarpe con i tacchetti da Baseball (o da calcio;
no rugby, no calcetto) per l’attività in campo.
È consigliato l’uso di un sotto maglia a manica lunga, rosso o blu, e tassativamente non bianco.

Per la loro sicurezza, e per quella degli avversari, ai giocatori è vietato l’uso di orecchini, anelli e
piercings.

Durante allenamenti e manifestazioni, gli atleti dovranno portare con sé in campo una
propria scorta d’acqua, una felpa e un K-way da indossare in caso di necessità.
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 pretendono dai giocatori la massima puntualità, la totale assunzione di responsabilità sulla
propria attrezzatura personale, la condivisione di responsabilità nella gestione degli spazi e dei
materiali comuni.

ONORARE IL GIOCO
I giocatori sono tenuti 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;
 Incoraggiarsi e sostenersi a vicenda tra compagni di squadra, dentro e fuori dal
campo, imparando a lavorare e divertirsi insieme.
NORME PER I FAMILIARI
I familiari e i visitatori sono invitati a sostenere le attività dell’Associazione e degli atleti,
mantenendo durante allenamenti e manifestazioni un contegno adeguato e improntato al
reciproco rispetto di ruoli e funzioni, oltre che al rispetto del decoro degli impianti.
Durante la stagione, saranno attivati dei canali di comunicazione informali impiegando
alcune note app per telefonia mobile: si raccomanda a tutti un impego responsabile di
questa risorsa, nel rigoroso rispetto dei temi trattati e dei diritti e opinioni di ciascuno.
FUMO
E’ vietato fumare all’interno del campo, negli spogliatoi, nei locali chiusi ed in generale
nelle zone adibite all’attività sportiva. Tale divieto è esteso anche all’uso della sigaretta
elettronica.
CLAUSOLA DI RESPONSABILITA’
La responsabilità diretta dei tecnici sugli atleti minorenni è limitata agli allenamenti e alle
attività sportive in campo. L’assicurazione copre comunque ogni evento che si verifichi
durante la pratica agonistica.

LA DIREZIONE

