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CONVENZIONE 

 

TRA 

La “Federazione Italiana Baseball Softball”, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, 

con sede in Roma, al Viale Tiziano, n. 74 - di seguito per brevità denominata “FIBS” 

 

E 

 

la “Lega Italiana Baseball Ciechi ed Ipovedenti”, in persona del Presidente e legale rappresentante pro 

tempore, con sede in Bologna, Via Baracca 5L, di seguito per brevità anche denominata “LIBCI”; 

 

premesso che 

 

• Con delibera n. 175/2018, del 25 ottobre 2018, il Consiglio Federale ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 

6, co. 5 dello Statuto Federale, la LIBCI quale ente di natura privatistica preposto alla tutela ed alla 

rappresentanza degli interessi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche ad essa aderenti ed 

affiliate alla FIBS; 

• lo Statuto Federale riserva alla competenza esclusiva del Consiglio Federale la determinazione delle 

regole relative all’organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e 

retrocessione; 

• è tuttavia intenzione della FIBS affidare alla LIBCI ulteriori compiti e funzioni, così da definire gli 

ambiti operativi di questa rilevanti per l’ordinamento federale attraverso la stipula della presente 

Convenzione. 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti, si conviene e stipula quanto segue 

 

Art. 1 

Definizione ambito operativo LIBCI 

L’ambito operativo della LIBCI trova la sua definizione nella tutela ed alla rappresentanza degli interessi 

delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alla FIBS, che partecipano alle attività 

nazionali di baseball dei disabili visivi che ad essa aderiscono. 
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Art.2  

Affiliazioni e Tesseramenti 

2.1. La FIBS comunica alla LIBCI l’elenco delle società che praticano il baseball giocato dai ciechi e 

ipovedenti la cui affiliazione o riaffiliazione è stata ratificata dal Consiglio federale. 

Le società affiliate dovranno compilare il roster dei giocatori disponibili con le modalità stabilite dalla 

FIBS affinché possano essere pubblicati sul sito federale per essere visionati dalle altre squadre. 

2.2. Le società e le associazioni aderenti alla LIBCI per essere affiliate dovranno essere in regola con le 

normative stabilite dal CONI e dalla FIBS, sia in termini di Statuti, composizione di Consigli direttivi, 

rappresentanti atleti e tecnici, versamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento 

dirigenti, atleti e tecnici. 

 

Art. 3 

Delega di funzioni alla Lega 

La FIBS affida alla LIBCI l’attività di organizzazione del campionato nazionale per ciechi ed ipovedenti, 

sulla base delle direttive impartite specificatamente dalla FIBS stessa, ferma restando la competenza 

federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli atleti di cui al precedente articolo 2, per 

la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per la definizione delle regole di promozione 

e retrocessione, per l’approvazione della classifica finale, per l’assegnazione del Titolo di Campione 

d’Italia, per le formule del campionato e per gli organi di giustizia. 

 

Art.4  

Contributi 

4.1 La FIBS, in relazione ai compiti e alle funzioni assunte dalla LIBCI, provvede a destinare il contributo 

annuale versato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) alle attività del baseball per ciechi ed ipovedenti 

quindi, sia per il pagamento degli ufficiali di gara dei campionati nonché per sostenere i costi per la 

partecipazione della nazionale ad eventuali tornei internazionali. La FIBS provvederà, altresì, a 

retrocedere l’importo corrispondente alle quote di iscrizione al campionato e dei tesseramenti, corrisposti 

annualmente dalle Società di cui all’articolo 2.2. 

4.2 La FIBS riconosce, altresì, nei limiti delle risorse economiche disponibili annualmente, un ulteriore 

contributo, che si rendesse necessario, giusta richiesta e documentazione dalla LIBCI, connesso 

all’organizzazione del Campionato di baseball per ciechi ed ipovedenti, con particolare riferimento ai costi 

degli ufficiali di gara, nonché alle attività delle rappresentative nazionali. 
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Art. 5  

Durata 

La presente Convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2024, restandone 

escluso il rinnovo tacito. 

 

Roma, 28 gennaio 2021 

 

 

 FIBS        Lega Italiana Baseball per ciechi ed  
         ipovedenti 
 (Il Presidente)        (Il Presidente) 

  

______________________      ______________________ 

 


