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   PREMESSA  

 
Il presente Protocollo è realizzato dalla Federazione Italiana Baseball Softball in ottemperanza a quanto disposto 
dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle Linee Guida emanate nel quadro dei provvedimenti 
normativi per il contenimento della diffusione della pandemia da covid-19 e di queste costituisce il complemento inerente 
le specificità delle discipline di competenza. 
Il documento è stato rivisto alla luce dell’evoluzione sanitaria 2022 ed in applicazione delle normative attinenti alla 
pandemia da COVID 19. 
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   BASEBALL E SOFTBALL: VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

 
Baseball e softball sono sport di squadra che, per regolamento, geometrie di gioco e misure del campo, non prevedono il 
contatto costante fra i giocatori, che, in effetti, avviene solo tramite equipaggiamento di gioco, come la ‘toccata’ col 
guantone per realizzare un’eliminazione o la scivolata in base, e, quando è eccessivamente veemente, viene sanzionato 
dagli arbitri. 

 
La difesa prevede uno schieramento rigido, con ciascuno dei 9 difensori che si occupa in modo praticamente esclusivo 
della propria zona di campo e gli attaccanti, da 1 a 4 al massimo in campo contemporaneamente, chiamati a correre lungo 
un percorso quadrato prestabilito senza potere mai superarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuttavia, come in ogni attività, esistono alcune azioni che comportano vicinanza e interazione fra le persone, durante tutto 
il periodo di permanenza negli impianti, dall’allenamento alla partita, con o senza pubblico, che la FIBS ha individuato, 
nella specificità propria delle discipline di competenza, attraverso la collaborazione di un gruppo di lavoro formato da 
dirigenti federali, rappresentanti degli atleti e degli ufficiali di gara, di individuare e sottoporre alla Commissione Medica 
Federale per fornire un elenco di possibili soluzioni alla luce delle Linee Guida del Governo e dei comportamenti che le 
misure di contenimento della diffusione del covid-19 impongono.

Dimensioni campo da softball (differenze) 
Linea di foul 70 m circa 
Distanza fra le basi 18,29 m 
Distanza lancio 13,11 m 

Dimensioni campo da baseball 
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È responsabilità di tutti agire secondo le disposizioni a tutela della salute reciproca, in particolare è compito dei dirigenti 
delle squadre, sia di casa, sia in trasferta, informare e sensibilizzare in merito tutti i tesserati e adoperarsi affinché si 
comportino secondo quanto stabilito dalle norme. 

 

Ciascuno degli operatori sportivi, ufficiali di gara o individuo ammesso al sito sportivo partecipa all’evento a fronte di 
autocertificazione, prodotta attraverso i Modelli A o B (per i minorenni) predisposti dalla FIBS e allegati al presente 
Protocollo, nella quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di non essere in una delle condizioni a rischio, ovvero di 
non avere sintomi, di non essere stato in contatto con casi accertati o sospetti di contagio e di essere informato su quanto 
predisposto dalla Società ospitante per la permanenza in sicurezza all’interno del sito sportivo. La squadra in trasferta 
rilascia tale autocertificazione in modo collettivo (Modello C), a fronte della raccolta dei documenti individuali da parte del 
proprio dirigente. 

 
Per quanto riguarda la tecnica di gioco, sono stati individuati in particolare due elementi che comportano una maggiore 
vicinanza fra le persone che partecipano alla partita rispetto a tutti gli altri e che mantengono, comunque, una classe di 
rischio medio-basso per quanto riguarda la possibilità di trasmissione del contagio. Si tratta di: 

 

1. Posizionamento Battitore-Ricevitore-Arbitro Capo a casa base 
L’arbitro capo esprime un giudizio tecnico ad ogni lancio durante la partita e, per fare questo, si colloca alle spalle del 
ricevitore per ottenere la migliore visione e quindi opportunità di giudicare il lancio, che entrambi attendono in posizione 
chinata. 
A fianco e più avanzato rispetto alla coppia ricevitore/arbitro, nel box di battuta, si colloca, in piedi, il battitore, il cui viso 
è rivolto nella stessa direzione: verso il lanciatore avversario la cui posizione è a circa 18 metri di distanza, di fronte ai 
tre. 
Per le categorie senior, insieme al Comitato Nazionale Arbitri, si sono inseriti i seguenti comportamenti di cautela: 
- divieto di contatto fisico 
- divieto per un giocatore di rivolgersi all’altro giocatore 

- divieto di rivolgersi all’arbitro se non dopo averne ottenuto il permesso (time) e collocandosi alla distanza minima 
di m 1,80 

 Da sinistra a destra: battitore, arbitro capo, ricevitore  
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2. Scivolata/rientro in prima base/trappola 
Per raggiungere in ‘salvo’ il sacchetto di base, i corridori scivolano per rendere più difficile al difensore 
l’eliminazione per ‘toccata (tag)’. La scivolata avviene generalmente con i piedi in avanti verso la base successiva, 
mentre a mani avanti avviene il rientro verso la base precedente. Nella trappola, il corridore corre avanti e indietro 
fra due basi per evitare la toccata dei difensori. 
La toccata viene comunque realizzata dal difensore con il guanto di gioco che contiene la palla. 
A ulteriore tutela delle persone presenti sul terreno di gioco sono stati inseriti i seguenti comportamenti di cautela: 

- divieto di rivolgersi all’altro giocatore; 
- divieto di rivolgersi all’arbitro se non dopo averne ottenuto il permesso (time) e collocandosi a una 

distanza minima di m 1,80. 

 Scivolata e toccata  
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 Trappola  

 Rientro in prima base  
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   PREPARAZIONE ALL’EVENTO SPORTIVO  

 
Società titolare della squadra che gioca in casa 
Alla luce della valutazione del sito sportivo e delle specifiche necessità, sono responsabilità della società titolare della 
squadra che gioca in casa: 
- predisporre le segnalazioni dei percorsi e le tabelle di sintesi di comportamento all’interno del sito sportivo; 

- allestire la postazione di accoglienza all’esterno dell’ingresso del sito sportivo; 
- collocare distributori di igienizzanti per mani sia all’esterno che all’interno del campo di gioco (dugout/panchine, 

spogliatoi, docce, servizi igienici, etc…); 
- collocare contenitori/sacchi di raccolta per articoli monouso; 
- predisporre la sanificazione ordinaria degli ambienti chiusi dopo ogni utilizzo; 

- organizzare accesso ed uscita delle squadre dall’impianto sempre nel mantenimento delle distanze di sicurezza 
previste; 

- fornire bevande ad arbitri, classificatori e operatori media; 
- avere sempre a disposizione diverse copie dei Modelli A, B e C da compilare. 

 
Squadra in trasferta 

- screening temperatura e raccolta eventuali nuovi Modelli A e B prima della partenza. Con una risposta positiva sullo 
stato di salute nel Modello A o B e/o una temperatura corporea di oltre 37.5°, il tesserato non parte per la trasferta; 

- utilizzo dei mezzi di trasporto secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.
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   GESTIONE DELL’EVENTO SPORTIVO  

 
Pubblico 
Secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. 

 

Somministrazione cibo e bevande 
L’apertura al pubblico del punto ristoro o merchandise segue quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. 

 
Arrivo al sito sportivo degli operatori sportivi (atleti, tecnici, dirigenti), ufficiali di gara e media 

• Squadra di casa: 
- screening temperatura: con temperatura superiore ai 37.5°, il tesserato non può accedere al sito sportivo; 

 

• Squadra in trasferta: 
- screening temperatura a cura della società di casa: con temperatura superiore ai 37.5°, il tesserato non può 

accedere al sito sportivo; 
- consegna alla società di casa del Modello C di autocertificazione collettiva della delegazione. 

 
• Entrambe le squadre: 

 

- dotate di contenitori per bevande, caschetto e altri materiali protettivi o tecnici personali, i suddetti materiali 
andranno costantemente igienizzati dopo il singolo utilizzo; 

- gli indumenti e le attrezzature di gioco, quando non usate, vanno inserite nella borsa individuale,richiusa; 
- a fine gara, gli indumenti di gioco devono essere riposti in sacchetto di plastica chiuso. 

 

• Altri operatori ammessi: ufficiali di gara (arbitri, classificatori, commissari), media, medici, ecc…: 

- screening temperatura a cura della società di casa: con temperatura superiore ai 37.5°, il tesserato non può 
accedere al sito sportivo; 

- consegna alla società di casa del Modello A o B di autocertificazione. 



9 

 

FIBS – Protocollo di comportamento per le gare – Covid-19 – 11 maggio 2022  

 

   RISCALDAMENTO PRE-GARA  

 
Gli operatori sportivi possono eccedere al terreno di gioco e al bull pen senza indossare la mascherina. 

 

Baseball (disposizione particolare) 
Il riscaldamento può essere effettuato come da regolamento (batting practice e infield), facendo sì che ci sia in campo solo 
una squadra per volta e si mantengano le distanze previste (m 1,80). 

 
Softball (disposizione particolare) 
Il riscaldamento si svolge con la presenza sul terreno di gioco di una sola squadra alla volta, in modo da garantire sempre 
le distanze previste (m 1,80). 
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   GESTIONE DELLA GARA  

Gli operatori sportivi (atleti, tecnici e arbitri) impegnati in gara possono accedere al terreno di gioco e al bull pen senza 
indossare la mascherina. 

 

Dugout 
Tutti gli operatori sportivi della squadra possono stare nel dugout. E’ raccomandato l’utilizzo della 
mascherina FFP2 se non è possibile mantenere adeguato distanziamento. All’interno del dug out 
deve essere sempre presente soluzione disinfettante per le mani. 
Le mani devono essere obbligatoriamente disinfettate prima e dopo l’utilizzo di sanitari o rubinetti. 

 

Divieto di sputo 
È vietato sputare in ogni circostanza e masticare semi, tabacco o sostanze similari all’interno dell’impianto di gioco, 
con sanzioni. 

 
Trattamento della palla 
È vietato inumidire la mano con la saliva per lanciare o tirare la palla in ogni parte del campo, con richiamo. A seguito 
di eventuale inosservanza, la palla va eliminata dal gioco. 

 
Fase di gioco 
Gli operatori sportivi impegnati in gara (arbitri, giocatori e tecnici impiegati come suggeritori) possono accedere al terreno 
di gioco e al bull pen senza indossare la mascherina. Il contatto fisico non è consentito. Salvo ove diversamente indicato, 
la distanza minima interpersonale è di m 1,80, con l’eccezione delle azioni di gioco. 
Non è consentito a nessuno l’accesso sul terreno di gioco per alcun motivo che non sia strettamente funzionale allo 
svolgimento della partita. 
Non è ammesso colloquiare con gli avversari in nessuna parte del terreno durante lo svolgimento del gioco. 

Per comunicare con gli ufficiali di gara è necessario ricevere preventivamente autorizzazione all’ingresso in campo da 
parte dell’arbitro capo. Ottenuto il permesso, il colloquio dovrà avvenire mantenendo la distanza di 1,80 mt. In difetto 
devono indossare la mascherina FFP2 sia il coach che l’arbitro capo. 
Non è ammesso alcun tipo di festeggiamento che porti ad un contatto fisico e al mancato rispetto della distanza prevista 
in qualsiasi occasione (fuoricampo, eliminazioni, punti segnati, ecc…). 

 

• Roster e lineup 
I roster e i line-up andranno consegnati all’arbitro capo prima dell’ingresso dello stesso sul terreno di gioco. L’appello 
e il controllo giocatori verrà eseguito in apposito spazio adibito al controllo dei documenti. Tutti i presenti al controllo 
documenti devono indossare mascherina FFP2 che copra naso e bocca. Non è necessaria la presenza dei giocatori. 
Si verifica la regolarità del documento di identità e la presenza in campo del giocatore. In questo frangente dovranno 
essere consegnati agli arbitri sia il roster (elenco giocatori) che il lineup (ordine di battuta). 
I giocatori indicati nelle prime nove (o dieci) posizioni del lineup saranno considerati partenti nel momento in cui gli 
arbitri entrano in campo 5 minuti prima dell’inizio della partita. Dopo l’ingresso in campo degli Arbitri, qualora dovesse 
essere necessario apportare delle modifiche, queste saranno considerate come delle sostituzioni. 

 

• Inno nazionale 
L’inno nazionale avviene quando gli arbitri raggiungono casa base all’ingresso in campo; le squadre, dopo eventuale 
chiamata di presentazione da parte dello speaker, sono schierate entrambe sulla linea di foul di fronte al proprio dugout, 
mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. 

 

• Regole di campo 
Eventuali regole di campo, rilevate dagli Arbitri nell’ispezione al campo o che saranno segnalate dalla squadra di casa, 
dovranno essere esposte al rappresentante della Società Ospitata che si presenterà con i documenti di cui sopra con 
le identiche modalità con cui sono state esposte all’altra Società.
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• Il battitore/corridore: 
- il battitore può chiedere “tempo” solo una volta nel proprio turno di battuta e deve uscire dal box prima di rivolgersi 

all’arbitro; 
- il corridore in base non deve colloquiare con il giocatore avversario impegnato in difesa; 

- durante la partita non si possono indossare ingessature (di plastica, metallo o altra sostanza comunque rigida nella 
sua struttura finale). Qualsiasi oggetto metallico esposto (che non sia un’ingessatura) deve essere adeguatamente 
coperto di materiale soffice, fasciato e autorizzato dall’arbitro. 

 

• Visite al lanciatore: 
- il lanciatore deve restare in pedana e gli altri (tecnico ed eventualmente solo il ricevitore) fuori dal monte o dal 

cerchio, avendo cura di mantenere la distanza prevista di m 1,80. 
 

• Sostituzione lanciatore 

- Il coach che comunica il cambio all’arbitro capo deve mantenere una distanza minima di 1,80 mt. In difetto devono 
indossare la mascherina FFP2 sia il coach che l’arbitro capo. Solo dopo che il lanciatore sostituito si è allontanato 
dalla pedana, il lanciatore subentrante può entrare in campo e posizionarsi sul monte o nel cerchio. 

 

• Sostituzione giocatore (sia in attacco, sia in difesa) 
- Solo dopo che il giocatore sostituito si è allontanato dal terreno di gioco, il giocatore subentrante può entrare in 

campo. 
- Il coach che comunica il cambio all’arbitro capo deve mantenere una distanza minima di 1,80 mt. In difetto devono 

indossare la mascherina FFP2 sia il coach che l’arbitro capo. 
 

• Saluto 

Al termine della partita il saluto fra le squadre è sostituito dal saluto dei 2 capitani (o altro giocatore della squadra 
designato) che si posizionano uno in prima e l’altro in terza base, salutando eventuale pubblico e squadra avversaria. 
L’uscita dal campo deve essere effettuata mantenendo la distanza prevista. 

 

• Rispetto del protocollo 
Per le violazioni del protocollo ai punti: 
Divieto di sputo, Fase di gioco (segnatamente ai paragrafi: Suggeritori; Il battitore/corridore Visite al lanciatore; 
Sostituzione lanciatore; Sostituzione giocatore (sia in attacco, sia in difesa) è previsto che alla prima infrazione venga 
dato un warning alla squadra in difetto. Ogni successiva violazione di queste parti del protocollo da parte di qualsiasi 
componente della stessa squadra comporterà l’espulsione del componente in difetto. 

 
 

Spogliatoi, servizi, docce 
La squadra ospite potrà utilizzare in via prioritaria ed esclusiva entrambi gli spogliatoi, sia quello della squadra di casa 
sia quello della squadra in trasferta, qualora gli spazi non siano sufficienti a consentire il mantenimento delle distanze 
previste. 
Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente è stabilito dalla Società della squadra di casa e 
segnalato all’esterno in base alla grandezza dello spogliatoio, per consentire il mantenimento delle distanze previste, con 
eventuale utilizzo a turnazione. 
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La Società titolare della squadra di casa deve provvedere alla sanificazione ordinaria dopo ogni utilizzo e rendere 
disponibile soluzione disinfettante per le mani. 
Le mani vanno disinfettate prima e dopo l’utilizzo di sanitari o rubinetti. 

 

Arbitri 
Le designazioni sono stabilite, per quanto possibile, sulla base della vicinanza della residenza dell’arbitro al luogo di 
svolgimento della gara. 
Gli arbitri devono presentarsi all’accesso al sito sportivo con il Modulo A o B compilato e sottoscritto ed essere sottoposti 
a screening della temperatura corporea da parte della Società titolare della squadra che gioca in casa: con temperatura 
superiore ai 37.5°, il tesserato non può accedere al sito sportivo. 
Devono indossare mascherine FFP2 in caso di colloquio con altri operatori sportivi se non viene mantenuta la distanza di m 
1,80. Per loro deve essere predisposta una postazione dedicata di veloce e agevole accesso dal terreno di gioco dotata di 
disinfettante per le mani e bevande per il costante reintegro dei liquidi. La modalità di utilizzo degli spogliatoi (prima e dopo 
la gara) è stabilita dalla Società della squadra di casa per consentire il mantenimento delle distanze previste in base alle 
dimensioni degli stessi e segnalata all’esterno, con eventuale utilizzo a turnazione. 
 
Classificatori 
Le designazioni sono stabilite, per quanto possibile, sulla base della vicinanza della residenza del classificatore al luogo di 
svolgimento della gara. I classificatori devono presentarsi all’accesso al sito sportivo con il Modulo A e B compilato e 
sottoscritto ed essere sottoposti a screening della temperatura corporea da parte della Società titolare della squadra che 
gioca in casa: con temperatura superiore ai 37.5°, il tesserato non può accedere al sito sportivo. Devono indossare 
mascherine FFP2 in ogni occasione in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
La postazione di lavoro deve essere predisposta dalla Società della squadra di casa e nel rispetto delle distanze previste, 
con dotazione di bevande per il reintegro dei liquidi. 

 
Bat boy/girl 
Non ammessi 

 

Operatori media 
Gli operatori media (giornalisti, fotografi, operatori video, ecc…) possono accedere al sito utilizzando mascherina, previo 
accreditamento presso la società ospitante e compilazione e sottoscrizione del Modulo A o B, in maniera contingentata nel 
numero ritenuto idoneo dalla Società di casa per il mantenimento della distanza prevista. 
Prima dell’ingresso devono essere sottoposti a screening della temperatura corporea da parte della Società titolare della 
squadra che gioca in casa: con temperatura superiore ai 37.5°, l’operatore non può accedere al sito sportivo. 
Nella zona media, predisposta nel rispetto delle distanze previste, deve essere messa a disposizione una soluzione 
disinfettante per le mani ed è opportuno fornire bevande per il reintegro dei liquidi. 

 

Altri operatori 
Tutti gli altri individui funzionali allo svolgimento dell’evento possono accedere al sito previo consenso da parte della 
Società ospitante, compilazione e sottoscrizione del Modulo A o B ed essere sottoposti a screening della temperatura 
corporea da parte della Società titolare della squadra che gioca in casa: con temperatura superiore ai 37.5°, l’operatore 
non può accedere al sito sportivo. 
Le ammissioni al sito sono regolate in maniera contingentata nel numero ritenuto idoneo dalla Società di casa per il 
mantenimento della distanza prevista. E’ raccomandato l’utilizzo di mascherine FFP2 dall’accesso all’uscita dal sito 
sportivo (gara compresa) in ogni occasione in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro.
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   ATTIVITÀ GIOVANILI  
 

Le categorie di entrambe le discipline sono soggette alle seguenti disposizioni particolari a modifica e/o integrazione di 
quanto disposto nelle precedenti norme del presente Protocollo. 

 
Spogliatoi 
La squadra ospite potrà utilizzare in via prioritaria ed esclusiva entrambi gli spogliatoi, sia quello della squadra di casa sia 
quello della squadra in trasferta, qualora gli spazi non siano sufficienti a consentire il mantenimento delle distanze 
previste. 
Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente è stabilito dalla Società della squadra di casa 
e segnalato all’esterno in base alla grandezza dello spogliatoio, per consentire il mantenimento delle distanze previste, 
con eventuale utilizzo a turnazione. 
 
Accompagnatori 
Ciascuna squadra deve essere accompagnata in partita da un tesserato adulto (tecnico, dirigente accompagnatore) in 
ragione di almeno 1 ogni 7 atleti. 

 
Controllo lanci 
La verifica del numero dei lanci al termine di ogni frazione di gioco, fra i tecnici/accompagnatori e gli arbitri deve avvenire 
con mascherine fFFP2  qualora non sia rispettata la distanza minima di 1,8 Mt. 

 
Concentramenti 
In caso di fasi di competizione svolte a concentramenti di diverse squadre, la squadra organizzatrice assume il ruolo e 
le responsabilità previsti nel presente Protocollo per le Società della squadra di casa. 

 

 

   ATTIVITÀ AMATORIALE  

Secondo le normative FIBS, gli atleti amatoriali hanno due possibilità di tesseramento, entrambe a livello di Comitato 
Regionale: il tesseramento individuale e il tesseramento di squadra (affiliata). 
In ogni caso, per le competizioni amatoriali, che generalmente si svolgono a concentramenti di diverse squadre, la 
squadra organizzatrice assume il ruolo e le responsabilità previsti nel presente Protocollo per le Società della squadra 
di casa nelle gare di livello agonistico. 

 

 

   BASEBALL GIOCATO DA CIECHI E IPOVEDENTI (BXC)  
 

Il Protocollo di gara è stabilito dalla Lega Italiana Baseball per Ciechi ed Ipovedenti. 
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PROCEDURE SANITARIE DA APPLICARE IN CASO DI COVID-19 

 
 
PREMESSA 
In relazione all’avvio dell’attività agonistica 2022 si adottano le seguenti procedure al fine di consentire, qualora si 
verifichino casi di COVID -19, l’ordinato svolgimento dei campionati, anche in considerazione della attuale maggiore 
facilità di effettuare i tamponi, siano essi molecolari che antigenici di ultima generazione.  
Inoltre, con l’avvio delle attività delle nazionali si pone anche l’obbligo di controllare gli atleti e i componenti lo staff che 
saranno presenti nei raduni, contribuendo ulteriormente a contenere per le squadre nazionali i rischi di contagi. 
Le procedure di seguito indicate sono state definite su indicazione della Commissione medica federale. 
 
CAMPIONATI 
Positività riscontrata nel corso della settimana pre - partita 

• L’atleta interessato dovrà essere isolato immediatamente e dovrà seguire l’iter previsto dal sistema sanitario 
nazionale.  

• Qualora risultassero positivi complessivamente 5 giocatori del roster inviato alla Federazione e pubblicato sul sito 
federale nel caso di squadre di baseball e 3 giocatrici del roster inviato alla Federazione e pubblicato sul sito federale 
nelle squadre di softball, la gara non potrà essere disputata e verrà rinviata d’ufficio dalla COG (per le gare 
riprogrammate si applicherà quanto stabilito dall’art. 3.29 del R.A.A.). In caso contrario la partita si disputerà 
regolarmente. 

Affinché si possa disporre l’eventuale rinvio della partita dovranno pervenire alla casella di posta certificata della 
Segreteria Generale (segreteria.fibs@pec.it) le copie dei referti dei tamponi positivi dei giocatori a roster della squadra 
interessata. In tal caso la Segreteria, nel rispetto della massima riservatezza, darà esclusivamente comunicazione alla 
COG del sussistere delle condizioni previste per il rinvio della partita che sarà quindi disposto d’ufficio dalla COG.  
 

Positività riscontrata successivamente alla disputa della partita 

• Componente di una squadra (giocatore o staff) 
Qualora uno dei partecipanti alla partita, sia esso un giocatore o un componente dello staff, risulti positivo nei giorni 
successivi alla disputa della partita, la società cui appartiene dovrà comunicare obbligatoriamente e immediatamente 
alla FIBS, all’indirizzo e-mail segreteria.fibs@pec.it, il dettaglio di quanto accaduto ed i nominativi dei soggetti 
interessati, affinché possa essere avvertita l’altra squadra e gli arbitri interessati.   

 

• Arbitro  
Qualora uno degli arbitri partecipanti alla partita risulti positivo nei giorni successivi alla disputa della partita, dovrà 
comunicare immediatamente alla FIBS, all’indirizzo e-mail segreteria.fibs@pec.it, la propria positività affinché 
possano essere avvertiti gli altri arbitri che hanno diretto con lui e le squadre partecipanti alla partita. 

 
Il personale della Segreteria Generale sarà tenuto alla riservatezza dei nominativi risultati positivi, e provvederà a dare 
opportuna comunicazione ai soggetti interessati. 
 
Si ricorda che i soggetti contagiati da COVID-19 potranno rientrare in campo sia per gli allenamenti che per le partite 
dopo che siano risultati negativi al tampone rapido o molecolare e per i giocatori e gli arbitri, anche se hanno il certificato 
di idoneità agonistica ancora in vigore, dovranno sottoporsi ad una nuova visita, che potrà essere effettuata secondo le 
norme riportate nei documenti presenti nella sezione “protocolli Covid-19” del sito www.fibs.it.. Il solo stato di positività 
concorre alla possibilità di rinvio della gara; non sono contemplati rinvii in caso di atleti negativi e che sono in attesa di 
effettuazione della visita medica.   
 
 
 

ATTIVITÀ DELLE SQUADRE NAZIONALI 
 
Le procedure da adottare per raduni di uno o più giorni saranno indicate, volta per volta, nelle convocazioni inviate dalla 
Federazione Italiana Baseball Softball agli atleti ed ai tecnici interessati.

http://www.fibs.it/


'*#4 - FEDERAZIONE ITALIANA #"4&#"--�40'5#"-- 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA:_________________________________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE 
INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 

PRELIMINARE ALLA RIAMMISSIONE AGLI ALLENAMENTI 
(Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento) 

NOME COGNOME 

VISITA DI IDONEITA’ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA ....................................... 
SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA........................................................ 

(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione di Idoneità Agonistica) . 

Ha avuto negli ultimi 10 giorni uno di questi sintomi? 

NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO 

ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE  IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI 
ESPOSIZIONE AL COVID-19 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

⬜� i l/la sottoscritto/a come sopra identificato attestB sotto QSPQSJB responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al

vero�consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno 
della struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive agonistiche� 

⬜ autorizzo al trattamento dei miei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in questo modulo ed�alla sua conservazione�
ai sensi del Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

������JM�MB�TPUUPTDSJUUP�B�EJDIJBSB�EJ�FTTFSF�TUBUP�JOGPSNBUP�EFMMF�NJTVSF�QSFTF�BMMhJOUFSOP�EFMMhJNQJBOUP�QFS�JM�DPOUFOJNFOUP�EFM�SJTDIJP�EJ�
DPOUBHJP�F�TJ�PCCMJHB�BE�JOGPSNBSF�UFNQFTUJWBNFOUF�MB�TPDJFUË�TQPSUJWB�OFM�DBTP�DBNCJBTTF�VOB�P�QJá�DPOEJ[JPOJ�EJ�RVFMMF�
DPNVOJDBUF�QSFDFEFOUFNFOUF�OFM�QSFTFOUF�NPEVMP��

data ___________________ firma ___________________________________

• Febbre >37,5° SI ⬜ NO ⬜ 
• Tosse SI ⬜ NO ⬜ 

SI ⬜ NO ⬜ 
SI ⬜ NO ⬜ 
SI ⬜ NO ⬜ 
SI ⬜ NO ⬜ 

• Congestione nasale SI ⬜ NO ⬜ 
SI ⬜ NO ⬜ 
SI ⬜ NO ⬜ 
SI ⬜ NO ⬜ 

• Stanchezza
• Mal di gola
• Mal di testa
• Dolori muscolari

• Nausea
• Vomito�F�EJBSSFB

• 1FSEJUB olfatto e gusto
• Congiuntivite SI ⬜ NO ⬜

SEI ATTUALMENTE NELLE CONDIZIONI E  LE UALI LE DIS OSIZIONI O E NATI E 
IM ON ONO O LI I E LIMITAZIONI DI MO IMENTO E CI COLAZIONE?

.PEFMMP�"� CJT

SI ⬜ NO ⬜



⬜ ⬜ 

⬜ ⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

⬜ 

Modello B-bis 

FIBS - FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

DENOMINAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA: 

AUTOCERTIFICAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE 

INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 

(Da Visionare da parte del Medico Sociale o del Medico di Riferimento) 

I sottoscritti genitori/tutori legali di 

NOME COGNOME 

VISITA DI IDONEITA’ AGONISTICA CON CERTIFICATO IN DATA ....................................... 

SCADENZA CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA........................................................  

(nel caso di NON ATLETI non indicare dati sulla certificazione di Idoneità Agonistica) 

Ha avuto negli ultimi 10 giorni uno di questi sintomi?

• Febbre >37,5° SI   NO  

• Tosse SI   NO  

• Stanchezza SI   NO  

• Mal di gola SI NO 

• Mal di testa SI NO 

• Dolori muscolari SI   NO 

• Congestione nasale SI   NO 

• Nausea SI NO 

• Vomito e diarrea SI NO 

• Perdita olfatto e gusto SI NO 

• Congiuntivite SI NO 

NOTIZIE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO 

ALTRE NOTIZIE CHE RITIENE UTILE EVIDENZIARE IN MERITO AD ELEMENTI CONNESSI AL SUO POTENZIALE RISCHIO DI 

ESPOSIZIONE AL COVID-19 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

⬜   i l/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero 
consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio all’interno della 
struttura SPORTIVA ed alla pratica di attività sportive agonistiche.

 le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n2016/79 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali)  
per le finalità di prevenzione da Covid-19. Con la sottoscrizione della presente l'interessato dichiara di aver preso visione e di accettare 
l'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/79 qui di seguito. 

il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato delle misure prese all'interno dell'impianto per il contenimento del rischio di contagio e si 
obbliga ad informare tempestivamente la società sportiva nel caso cambiasse una o più condizioni di quelle comunicate precedentemente nel 
presente modulo. 

data firma genitore 1 firma genitore 2 

SEI ATTUALMENTE NELLE CONDIZIONI E  LE UALI LE DIS OSIZIONI O E NATI E 
IM ON ONO O LI I E LIMITAZIONI DI MO IMENTO E CI COLAZIONE?

SI ⬜ NO ⬜



Modello C-bis 

Spettabile (società sportiva)………………………..... 

Il/la sottoscritto/a …………………………………… in qualità di dirigente della 

società……………………………….., numero di tessera FIBS 

………………………, dichiara che tutti i componenti della delegazione della 

nostra squadra ……………………….. impegnati oggi presso il vostro impianto 

sportivo, hanno fornito Modulo A-bis o B-bis FIBS debitamente compilato 

rispondendo negativamente a tutte le domande presenti nel documento e inerenti 

sintomi ed eventuale esposizione al contagio. 

Il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto propria responsabilità 

che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze 

civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio 

all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato delle misure prese 

all'interno dell'impianto per il contenimento del rischio di contagio e di averne 

a propria volta informato i membri della propria delegazione. 

Data............................. Firma................................. 

AUTOCERTIFICAZIONE DI SQUADRA DI VALUTAZIONE INFEZIONI VIE 

RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-COV-2 
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