
 
 

 

 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI   2012 

 
SCADENZE 
 

Le  iscrizioni  ai   campionati   dovranno  essere   effettuate  on-line  oppure  pervenire  alla FIBS, tramite  

raccomandata A/R, come di seguito indicato: 
 

Italian Baseball League   e  attività giovanili obbligatorie     spedita entro il:   20  dicembre 2011  

Italian Softball League - A2 Softball e attività giovanili obbligatorie      spedita entro il:   20 dicembre 2011 

A Federale  - B Federale  e attività giovanili obbligatorie     spedita entro il:   20 dicembre 2011 

Serie C Federale  e Serie B Softball  e attività giovanili obbligatorie     spedita  entro il:      5 gennaio 2012  

per le Società che svolgono sotanto attività giovanile baseball /softball      spedita entro il:   10  febbraio  2012  

 

OBBLIGHI PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE  2012       
Si riportano di seguito gli obblighi di partecipazione all'attività giovanile per le Società che si iscrivono ai campionati 
Seniores 2012.   In caso di mancato rispetto verranno comminate le ammende previste. 
 
Baseball 
 
Italian Baseball League 1 Campionato Little League Ragazzi 

1 Campionato Little League Allievi  
1 Campionato Little League Cadetti 

Serie A Federale   2 Campionati a scelta tra: 
 Campionato Under 21 - Campionato Little 
League Ragazzi  o Allievi o Cadetti  

Serie B Federale   2 Campionati a scelta tra: 
 Campionato Under 21 - Campionato Little 
League Ragazzi  o Allievi o Cadetti  

Serie C Federale  (*) 1 Campionati a scelta tra: 
 Campionato Under 21 - Campionato Little 
League Ragazzi  o Allievi o Cadetti  

 
Softball 
 
Italian Softball League 3 Campionati a scelta tra: 

 Campionato Under 21 - Campionato Little 
League Ragazze  o  Cadette 

Serie A2 Softball 2 Campionati a scelta tra: 
 Campionato Under 21 - Campionato Little 
League Ragazze  o  Cadette  

Serie B  Softball (*) 1 Campionato a scelta tra: 
 Campionato Under 21  e Campionato Little 
League  Ragazze o Cadette  



(*) Le Società di nuova affiliazione che iscrivono squadre al Campionato Nazionale C Federale e B Softball saranno 
esonerate, per il primo anno, dall’obbligo dell’attività giovanile. 
 
Le Società che, al momento dell’iscrizione ai Campionati 2012, non saranno in regola con il pagamento delle ammende 
per la mancata partecipazione alle attivita’ giovanili obbligatorie pregresse,  non saranno iscritte agli stessi. 
 
Le Società partecipanti al Campionato Italian Softball League, che non ottempereranno agli obblighi di partecipazione 
all’attività giovanile, saranno sanzionate con un’ammenda di euro 2.000,00 per ogni categoria e sarà applicata una 
penalizzazione, al termine del girone di andata, di 4 partite perse nel Campionato ISL 2012. 
  
INDICAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DA PARTE DELLA SOCIETÀ 
Al momento dell'iscrizione ai campionati le società devono indicare i campi omologati in cui saranno svolte le gare 
interne. 
Le società sono le uniche responsabili della perfetta manutenzione del terreno e degli accessori dei campi di gioco, della 
loro rispondenza ai requisiti ed alle misure risultanti dai verbali di omologazione. 
Con l'indicazione del campo di gioco la società ne dichiara la completa disponibilità e assume la piena responsabilità 
civile per tutti gli incidenti comunque derivanti dallo svolgimento della propria attività sul campo indicato, 
indipendentemente dal fatto di esserne o meno proprietari. 
Le Società dovranno essere in possesso del verbale di omologazione del campo.  
Qualora la Società non disponga del verbale di omologazione potrà chiederne copia alla Segreteria federale. 
In caso di mancanza di omologazione del campo la Società può chiedere alla C.I.B.S. la nuova omologazione, con le 
modalità di cui all’art. 3.02 del Regolamento Attività Agonistica e con le procedure illustrate nella Circolare Attività 
Agonistica. 
Tale omologazione è inoltre indispensabile ai fini della copertura assicurativa. 
 
Mancata presentazione del verbale di omologazione del campo 
Come disposto dal Regolamento Attività Agonistica, le Società dovranno tenere a disposizione degli Arbitri, nel campo di 
gioco, il verbale di omologazione dello stesso. L’arbitro dovrà fare menzione della presa visione nel referto di gara. In 
assenza del verbale di omologazione previsto, l’arbitro deve procedere ad effettuare una omologazione provvisoria del 
terreno di gioco, valevole solo per quella gara, facendone menzione nel referto di gara. I Giudici Sportivi dovranno in tal 
caso applicare la multa di euro 500,00 per gara.  
Le Società, per essere esenti dalle sanzioni, dovranno inviare copia del verbale di omologazione, entro 24 ore dallo 
svolgimento della gara: per: Italian Baseball League, Serie A, B e C Federale,  ISL e A2 Softball al fax 06 36858586 
dell’Ufficio del Giudice Unico competente; B Softball e giovanili  all’Ufficio del Giudice Unico regionale competente.     
Si rammenta che la mancata omologazione fa venire meno la copertura assicurativa. 



 

 

 

 

TASSE E AMMENDE FEDERALI   2012 

 
 

Tutte le tasse federali, sia a carico della Società, che delle persone, devono essere pagate secondo le procedure e le scadenze 
previste nel Regolamento Organico o indicate da opportune delibere del Consiglio Federale. 

 

TASSE FEDERALI   A CARICO DELLE SOCIETÀ 
 

TASSE FEDERALI   di partecipazione ai campionati ( ON-LINE)  

  
 

Serie 
e/o 

Categoria 

Iscrizione 
Campionato 

(0) 

Cauzione 
( 2 ) 

Ammenda 
Rinuncia gara 

 

Ammenda 
Rinuncia 

Campionati 
ed 

esclusione 

Spost. 
data gara 
ora gara 
campo 
gioco 

Tassa Gara e Concorso spese  
organizzazione campionato 

    
Nei 

Termini 
Fuori 

TerminI 
  

Campionato 
per Gara 

(4) 

Play Off 
per Gara (6) 

 IBL 1D-2D – 1D 200,00 500,00 
800,00 
900,00 

B IBL 1D-2D – 2D 

1.400,00 (*) 20.000,00(*) 6.000,00(*) 10.000,00(*) 15.000,00(*) 

120,00 350,00 350,00 

A Serie A 500,00 6.000,00 4.000,00 6.000,00 5.000,00 120,00 400,00 400,00 

S Serie B 400,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 120,00 200,00 200,00 

E 
B 

Serie C 200,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 30,00 80,00 80,00 

A 
Coppa Italia IBL 
1D-2D 

(8) (9) 
1.500,00 

(5) 
2.500,00 

(5) 
6.500,00 200,00 ------ 400,00 

   L Coppa Italia A (8) (9) 
2.000,00 

(5) 
3.000,00 (5) 3.000,00 120,00 ------ 350,00 

L Coppa Italia B (8) (9) 
1.000,00 

(5) 
1.500,00 

(5) 
2.000,00 120,00 ------ 160,00 

 Coppa Italia C (8) (9) 
500,00 

(5) 
1.000,00 

(5) 
1.500,00 30,00 ------ 90,00 

 Giovanili 
20,00  

(1) 
52,00  
(1)(7) 

100,00 200,00 (3) 10,00     30,00(**) 30,00 

S ISL 500,00 5.000,00 4.000,00 6.000,00 5.000,00 100,00 360,00 400,00 (***) 

O 
F 

Serie A2 350,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 80,00 300,00 300,00 (***) 

T Serie B 80,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 20,00       50,00(**)       50,00 

B Coppa Italia ISL (8) (9) 
1.000,00 

 
1.500,00 

(5) 
2.000,00 100,00 ------ 240,00 

A 
L 

Coppa Italia A2 (8) (9) 
1.000,00 

 
1.500,00 

(5) 
2.000,00 80,00 ------ 180,00 

L Giovanili 
20,00 

(1) 
52,00  
(1) (7) 

100,00 200,00 (3) 10,00 30,00(**) 30,00 

 
 
 
(*)    iscrizione cumulativa Italian Baseball League 1ª Divisione-2ª Divisione 
 
(**)  Tariffa minima salvo diverse disposizioni dei Comitati Regionali 
 
(***)  Play out ISL/A2 importo lo stesso della A2 (€ 300,00) 
 

 



 
 

TASSE FEDERALI   di partecipazione ai campionati    (Cartaceo)  

  
 

Serie 
e/o 

Categoria 

Iscrizione 
Campionato 

(0) 

Cauzione 
( 2 ) 

Ammenda 
Rinuncia gara 

 

Ammenda 
Rinuncia 

Campionati 
ed 

esclusione 

Spost. 
data gara 
ora gara 
campo 
gioco 

Tassa Gara e Concorso spese  
organizzazione campionato 

    
Nei 

Termini 
Fuori 

TerminI 
  

Campionato 
per Gara 

(4) 

Play Off 
per Gara (6) 

 IBL – 1D 240,00 600,00 
   960,00 
1080,00 

B IBL –  2D 

1.680,00 (*) 20.000,00(*) 6.000,00(*) 10.000,00(*) 15.000,00(*) 

144,00 420,00 420,00 

A Serie A 600,00 6.000,00 4.000,00 6.000,00 5.000,00 144,00 480,00 480,00 

S Serie B 480,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 144,00 240,00 240,00 

E 
B 

Serie C 240,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 36,00 96,00 96,00 

A Coppa Italia IBL (8) (9) 
1.500,00 

(5) 
2.500,00 

(5) 
6.500,00 240,00 ------ 480,00 

   L Coppa Italia A (8) (9) 
2.000,00 

(5) 
3.000,00 (5) 3.000,00 144,00 ------ 420,00 

L Coppa Italia B (8) (9) 
1.000,00 

(5) 
1.500,00 

(5) 
2.000,00 144,00 ------ 192,00 

 Coppa Italia C (8) (9) 
500,00 

(5) 
1.000,00 

(5) 
1.500,00 36,00 ------ 108,00 

 Giovanili 
24,00  

(1) 
52,00  
(1)(7) 

100,00 200,00 (3) 12,00     36,00(**) 36,00 

S ISL 600,00 5.000,00 4.000,00 6.000,00 5.000,00 120,00 432,00  480,00 (***) 

O 
F 

Serie A2 420,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 96,00 360,00 360,00 (***) 

T Serie B 96,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 24,00       60,00(**)    60,00 

B Coppa Italia ISL (8) (9) 
1.000,00 

 
1.500,00 

(5) 
2.000,00 120,00 ------ 288,00 

A 
L 

Coppa Italia A2 (8) (9) 
1.000,00 

 
1.500,00 

(5) 
2.000,00 96,00 ------ 216,00 

L Giovanili 
24,00 

(1) 
52,00  
(1) (7) 

100,00 200,00 (3) 12,00 36,00(**) 36,00 

 

 
(*)  iscrizione cumulativa Italian Baseball League 1ª Divisione-2ª Divisione 
 
(**) Tariffa minima salvo diverse disposizioni dei Comitati Regionali 

 

(***)  Play out ISL/A2 importo lo stesso della A2 (€ 360,00)  



 
 

                  NOTE: 

(1)  Per squadra 
(2) Le cauzioni per la IBL, A, B, C Federale e ISL, A2, B Softball possono essere effettuate anche tramite fideiussioni 

bancarie o assicurative a favore della F.I.B.S., purchè sia prevista la clausola di pagamento a prima richiesta e con 
formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C., come riportato nel fac simile fornito. Le 
stesse possono essere utilizzate anche a copertura di crediti F.I.B.S. sulle Serie e/o categorie giovanili qualora quelle 
specifiche non fossero sufficienti 

(3) Se campionato giovanile obbligatorio Baseball e Softball:  €  1.500,00 per ogni obbligatorietà non rispettata;  se non 
obbligatorio € 210,00. 

(4) La tassa esposta si intende per ogni partita. Le “tasse gare e concorso organizzazione campionati” a copertura 
dell’intero campionato, esclusi i “Play Off”, possono essere pagate in una unica soluzione entro l’inizio del campionato o, 
a scelta delle Società, prima di ogni giornata di gara, per  ogni attività alla quale la società intende partecipare e riferito 
alle sole gare da disputare in casa. 

Le tasse gara relative ai Campionati organizzati e gestiti dalla C.O.G. devono essere pagate alla F.I.B.S. – ROMA, con 
le seguenti modalità:  

• pagamento on-line a circuito B.N.L.;  

• versamento in conto corrente postale sul c/c N. 695015 intestato a F.I.B.S.  - Federazione Italiana Baseball 
Softball - Viale Tiziano 70 – 00196 ROMA 

• tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 10101 – B.N.L.-Sportello 

C.O.N.I. Ag. 6309 - ABI 01005 - CAB 03309 – CIN T - IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101. 
 

La Società di casa, prima dell’inizio della gara, deve consegnare all’Arbitro Capo la ricevuta (in originale o fotocopia), 
comprovante il pagamento delle tasse gara e concorso spese organizzazione campionati. Sarà cura dell’U.d.G. ritirare la 
ricevuta e allegarla al referto della gara da trasmettere ai competenti Organi F.I.B.S. 
Si ricorda che le Tasse Gara, dovendo coprire le spese arbitrali, sono dovute anche in caso di gara/e recuperata/e 
qualora la/e stessa/e venga/no disputata/e in giornate di gara non continuative. 
Nel caso invece la/e gara/e venga/no recuperata/e in giornate continuative (sabato e domenica)  e quindi non comporti 
un ulteriore viaggio da parte degli ufficiali di gara dovrà essere versato il 50% dell’importo della tassa gara. 
Nel caso non siano presenti arbitri federali, si ricorda quanto riportato  agli artt. 4.03 e 4.04 R.A.A..  

 Le tasse gara relative ai Campionati  gestiti dai COG.R, devono essere pagate direttamente ai Comitati Regionali stessi 
con le modalità da loro stessi comunicate alle società  

 (5) Tale cifra deve essere pagata per eventuale rinuncia alle partite successive alla Regular Season di Coppa Italia. Nel caso 
siano previsti concentramenti l’ammenda sarà moltiplicata per il numero di gare non disputate 

(6) Le tasse gare per i "PLAY OFF" esposte si intendono per ogni partita e devono essere versate prima dello svolgimento delle 
gare interessate. 
Nel caso di incontri per i quali non è possibile prevedere il pagamento anticipato della tassa gara (eventuali spareggi, 
passaggio alle fasi successive ai Play Off, ecc.) effettuare il versamento della tassa prevista entro il primo giorno feriale utile 
successivo alla data di svolgimento della gara  dandone comunicazione scritta a mezzo fax all’attenzione degli organi 
preposti al numero 06/36858586. 
In caso di mancato pagamento della tassa nei termini sopra indicati la stessa verrà raddoppiata a carico della società 
interessata a titolo di penale 
Per il Campionato IBL, la tassa di € 960,00 (cartaceo) € 800,00 (on line), si riferisce agli incontri di Semifinale mentre la 
tassa di € 1.080,00 (cartaceo) € 900,00 (on line) si riferisce agli incontri di Finale  
Nel caso di incontri di spareggio, Finale e Play Off da disputarsi in campo neutro le tasse gare saranno versate da  ciascuna 
squadra nella misura del 50% della cifra indicata 

(7) Le cauzioni relative all'attività giovanile delle squadre iscritte possono essere cumulate nella fideiussione bancaria della 
squadra maggiore.  

(8) La tassa d'iscrizione alla Coppa Italia è compresa in quella versata dalle Società per il relativo campionato 

(9) La cauzione per la partecipazione alla Coppa Italia è compresa in quella già versata dalle Società per il relativo campionato. 

(0)(2)  Il versamento della tassa e/o, se prevista della cauzione o del deposito della fideiussione bancaria o polizza fidejussoria non 
contestuale alla iscrizione al campionato comporta per il 2012 (art. 2.03 R.A.A.) qualora sia effettuato entro i 30 giorni 
successivi alla data di iscrizione o alla comunicazione del ripescaggio, le seguenti ammende: 

Baseball : IBL € 1.600,00, Serie A € 1.300,00,  Serie B € 1.100,00, Serie C € 500,00, Under 21 € 300,00, Giovanili € 26,00. 

Softball: ISL e A2 € 800,00, Serie B  € 250,00, Giovanili € 26,00. 

Qualora il versamento delle ammende fissate non sia effettuato entro 30 giorni dall'iscrizione, la Società sarà esclusa dal 
campionato. 
 
 



 
TASSE PER ATTIVITA’  NON FEDERALE  (Gare amatoriali, Tornei vari, gare amichevoli etc..) 

   -  Per autorizzazione COG                                                                                           €     15,00 

    -  Per autorizzazione  COG Regionale                                                                                       €       8,00 
 

 

TASSE FEDERALI   DI ACCESSO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA 

- Reclamo Tecnico (riserva scritta/protesto tecnico) al Giudice Unico Sportivo  
Regionale (G.U.S.R.) per le Categorie  Giovanili  

€        80,00 

- Reclamo Tecnico (riserva scritta/protesto tecnico) al Giudice Unico Sportivo di 
Categoria competente (G.U.C.) ) per la Serie B e  C Federale  

€     300,00 

- Reclamo tecnico (riserva scritta/protesto tecnico) Giudice Unico Sportivo 
Regionale (G.U.S.R.) per la Serie B Softball  

€     200,00 

- Reclamo Tecnico (riserva scritta/protesto tecnico) al Giudice Unico Sportivo 
Nazionale (G.U.S.) per la IBL 1D-2D, Serie A Federale; ISL, Serie A2 Softball  

€      600,00 

- Ricorso alla Commissione di Appello Federale (C.A.F.) avverso al G.U.S.R..  per 
le Categorie Giovanili , B Softball 

€      600,00 

- Ricorso alla Commissione di Appello Federale (C.A.F.) avverso al G.U.C. per la 
Serie C Federale e per le Fasi Finali Giovanili  

€      600,00 

- Ricorso alla Commissione di Appello Federale (C.A.F.) avverso al G.U.S per la 
IBL 1D-2D, Serie A Federale e ISL e Serie A2 Softball  avverso al G.U.C per la 
Serie B Federale   

€   1.200,00 

- tassa ricusazione   €   2.400,00 

-  Deposito cauzionale procedura arbitrale  €   1.500,00 

La tassa di accesso prevista per il G.U.S./G.U.C. e/o per la C.A.F., può essere effettuata tramite: pagamento on-line a circuito B.N.L.; tramite 
bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball conto corrente n. 10101 - B.N.L.-Sportello C.O.N.I. Ag. 6309 – ABI 01005 CAB 
03309 – CIN T –  IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101 o tramite conto corrente postale n. 695015 intestato a Federazione Italiana Baseball 
Softball - Viale Tiziano 70 – Roma, entro il termine previsto per la presentazione delle deduzioni inviando contestualmente la ricevuta del 
versamento alla F.I.B.S., a mezzo fac-simile al n. 06/36858586. 

 

SANZIONI PECUNIARIE    A CARICO DELLE SOCIETÀ’ 
 

Oltre a quanto specificatamente definito in altre parti della presente circolare, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: 
 
  
Mancata presenza in una gara del "Dirigente Accompagnatore di squadra"   €   30,00     
    
Assenza del Classificatore di squadra  e/o mancato invio del ruolino €   20,00  

 
Assenza di persona incaricata a seguire il Corso Arbitri € 100,00  
 
Impedimento dell'ingresso gratuito alle manifestazioni Nazionali organizzate nell'ambito della 
F.I.B.S. ai possessori di tessere F.I.B.S. e di tessere C.O.N.I. regolarmente timbrate dal Ministero 
delle Finanze per il libero ingresso agli stadi 

 
 
 
€

 
 
 
100,00 

 

 
Assenza della persona addetta al conteggio dei lanci nei campionati Little League  
Nazionali ove previsto                €   100,00 

 

 


