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Roma, 29 dicembre 2021  

Prot. 3106/2021/F11/FB/fs 

Ai Tecnici Federali  

Alle Società Baseball e Softball 

Loro Sedi  

 

Oggetto: Circolare Tesseramento Tecnici - Anno 2022 

 

COSTI E SCADENZE DI TESSERAMENTO ALL’ALBO: 

I tecnici potranno tesserarsi all’Albo Federale a partire dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, 

pagando la quota ordinaria, come descritto nella tabella sottostante, e secondo le modalità 

previste dalla presente Circolare.  

Successivamente alla data di cui sopra, e fino al 31 dicembre 2022, i tecnici potranno 

tesserarsi pagando la sovrattassa indicata alle diverse scadenze. 

 

Tabella A - Tassa di Rinnovo o Reintegro annuale dei Tecnici con Qualifica CNT  

(Tecnico di Base, Istruttore, Allenatore) 

Rinnovo Tecnici  

con Qualifica CNT 
Scadenza 

Reintegro Tecnici  

con Qualifica CNT  

entro il 3° anno 1 

26,50 € Dal 1° gennaio al 30 aprile 41,50 € 

31,50 € Dal 1° maggio al 30 giugno 51,50 € 

41,50 € Dal 1° luglio al 31 dicembre 71,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  In caso di Reintegro per coloro che non si sono tesserati per tre anni consecutivi, si fa riferimento alla 

Sezione della Circolare “Reintegro per i tecnici fuori ruolo dai 4 ai 10 anni”. 
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MODALITÀ DI TESSERAMENTO: 

Per la Stagione 2022, la procedura di tesseramento verrà effettuata direttamente dal tecnico 

interessato, attraverso l’accesso alla propria Area Riservata FIBS2.  

Ai tecnici che dovranno effettuare un Reintegro entro il 3° anno, viene richiesto di 

comunicare alla Segreteria del CNT (cnt@fibs.it) il proprio nominativo e un indirizzo email 

personale, non collegato ad altri tecnici o Società, al fine di provvedere alla creazione 

dell’utenza e al successivo invio delle credenziali per l’accesso all’Area Riservata FIBS 

(https://my.wbsc.org/).  

Una volta effettuato l’accesso all’Area Riservata FIBS, il tecnico provvederà personalmente 

ad effettuare il pagamento dell’importo, esclusivamente tramite carta di credito, e alla 

successiva stampa della tessera CNT per la Stagione 2022. 

Si ricorda ai tecnici che, in caso di tesseramento presso una Società, la tessera costituisce 

l’unico attestato di riconoscimento di tesseramento societario (farà fede il nominativo della 

Società sulla tessera stessa) e che dovrà essere stampata dalla Società e presentata agli 

Ufficiali di Gara al momento dell’appello nominale. 

Il costo del tesseramento verrà calcolato automaticamente dal programma in base alla data 

in cui si provvederà ad effettuare il pagamento e al tipo di tesseramento (vedi “Tabella A – 

Tassa di Rinnovo o Reintegro annuale” riportata in precedenza).  

Sarà possibile consultare un video tutorial informativo, scaricabile nella Sezione Documenti 

CNT del sito federale, creato appositamente per spiegarne le funzionalità e guidare il tecnico 

nelle fasi di tesseramento. 

 

TESSERAMENTO DEI TECNICI STRANIERI:  

ATTENZIONE 

Il tesseramento di un Tecnico Straniero (TS) che non possieda una Qualifica acquisita 

attraverso un Corso CNT (Tecnico di Base, Istruttore o Allenatore), si ritiene concluso alla 

fine dell’anno solare, pertanto il suo tesseramento all‘Albo Tecnici CNT verrà equiparato a 

quello di un Primo Tesseramento Tecnico Straniero e dovrà essere presentata la 

documentazione di cui alla lettera A.  

 

A. In allegato alla richiesta di Primo Tesseramento di un Tecnico Straniero, che quindi 

non è mai stato tesserato in Italia, dovrà essere trasmessa alla Segreteria del CNT 

(cnt@fibs.it) la seguente documentazione:  

1. Permesso di soggiorno (per i tecnici extracomunitari) o Certificato di soggiorno (per i 

tecnici comunitari) in corso di validità; 

2. Fotocopia del Passaporto o fotocopia del Visto di ingresso in corso di validità; 

 
2  A tutti i tecnici con cittadinanza NON ITALIANA, sia in possesso di Qualifica CNT (Tecnico di Base, 

Istruttore o Allenatore) che non, dovrà essere verifica la documentazione necessaria al tesseramento 
(TESSERAMENTO DEI TECNICI STRANIERI, lettere A o B). In caso di difficoltà si invita a contattare la 
Segreteria del CNT all’indirizzo cnt@fibs.it. 

 

mailto:cnt@fibs.it
https://my.wbsc.org/
https://drive.google.com/file/d/11qNtG3Dtnoi9gzNK_r1rUj1JTu1Qs7ZZ/view
https://www.fibs.it/it/federazione/tecnici
https://www.fibs.it/it/federazione/tecnici
mailto:cnt@fibs.it
mailto:cnt@fibs.it
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3. Modulo di richiesta Tesseramento Tecnico Straniero debitamente compilato in ogni 

sua parte (Modulo 1TS);  

4. Curriculum Vitae, Certificazione della Federazione di provenienza e qualsiasi altra 

documentazione ritenuta idonea a valutare il richiedente sotto il profilo tecnico. 

Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, verranno inviate le credenziali di 

accesso all’Area Riservata FIBS dove il tecnico provvederà personalmente al 

caricamento, nell’apposita sezione “Documenti”, della documentazione di cui ai punti 

precedenti, e al proprio tesseramento all’Albo CNT 2022 (https://my.wbsc.org/), al costo 

di quanto previsto dalla Tabella B – Tassa di Primo Tesseramento a pag. 9. 

Successivamente al tesseramento, il tecnico straniero verrà inserito nell'Albo con la 

Qualifica di “Tecnico Straniero”. Tale Qualifica potrà essere modificata solo ed 

esclusivamente tramite accesso ai Corsi di qualificazione predisposti dal CNT (Tecnico 

di Base - 1° Livello, Istruttore - 2° Livello, Allenatore - 3° Livello). Il Tecnico Straniero, 

una volta tesserato, potrà svolgere Mansione di Manager o Coach a qualsiasi livello e ai 

costi previsti dalla Tabella C – Tasse di tesseramento con la Società a pag. 9. 

 

B. Per il tesseramento di un Tecnico Straniero già inquadrato nell'Albo Tecnici CNT 

come Tecnico di Base (TdB), Istruttore (ISTR), Allenatore (ALL), dovrà essere caricata, 

nella sezione “Documenti” della propria Area Personale FIBS, la seguente 

documentazione: 

1. Permesso di soggiorno (per i tecnici extracomunitari) o Certificato di soggiorno (per i 

tecnici comunitari) in corso di validità; 

Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione attraverso comunicazione email da 

parte della FIBS, il tecnico provvederà personalmente al proprio tesseramento attraverso 

la propria Area Riservata (https://my.wbsc.org/) e al costo di quanto previsto dalla 

Tabella A – Tassa di Rinnovo o Reintegro annuale a pag. 1. 

Con il tesseramento, il tecnico verrà inserito nell’Albo Tecnici CNT secondo la propria 

Qualifica.   

 

C. Per la Società, il tesseramento andrà completato con: 

1. Inserimento del tecnico nella Sezione “Allenatori” dell’Area Riservata FIBS della 

Società; 

2. Download del Mod. 1CNT esclusivamente dalla Sezione Documenti CNT del sito 

FIBS;  

3. Caricamento del Mod. 1CNT, aggiornato e firmato da ogni tecnico societario, nella 

Sezione “Documenti” dell’Area Riservata FIBS della Società. 
 

ATTENZIONE 

Nota 1 Durante le competizioni ufficiali, le singole Società dovranno avere al seguito la 

copia, cartacea o digitale, della tessera societaria dei singoli Tecnici in cui è inclusa, 

oltre la Qualifica del Tecnico, anche la Società di appartenenza.  

La tessera è scaricabile dalla sezione “Allenatori” dell’Area Riservata della Società. 

https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/31cdf8a4-63e1-2a11-6051-68400bad7502.pdf
https://my.wbsc.org/
https://my.wbsc.org/
https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/58a5e79f-ff94-ea34-8789-94d4510b4ea6.pdf
https://www.fibs.it/it/federazione/tecnici
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Nota 2 L’esame delle richieste necessita di tempi adeguati e, quindi, le Società dovranno 

inviare la Richiesta di Primo Tesseramento, o di tesseramento del tecnico con 

cittadinanza straniera, possibilmente nello stesso momento in cui iniziano l’iter per 

ottenere il Visto di ingresso in Italia per “Lavoro Subordinato Sport” o per il Permesso 

di Soggiorno.  

 

IMPORTANTE 

Per i tecnici stranieri che operano in Italia con Visto lavoro subordinato-sport, il 

tesseramento può essere effettuato esclusivamente per la Qualifica per la quale è 

richiesto il Visto. (Es. se il Visto è stato richiesto per la mansione/qualifica di tecnico, non 

sarà possibile tesserare il soggetto in qualità di Dirigente, Atleta, Preparatore Atletico etc., 

ma solo ed esclusivamente come tecnico). 

Nel caso in cui la Società, per qualsiasi motivo, non potesse o non abbia più necessità di 

tesserare il tecnico, dovrà inviare tempestiva comunicazione alla FIBS che provvederà a 

informare gli uffici preposti del CONI. 

L’inoltro della documentazione NON COMPORTA automaticamente l’autorizzazione del 

tecnico ad operare in Italia, per cui in attesa del tesseramento, il tecnico non potrà 

scendere in campo e/o prendere parte attiva al gioco nelle competizioni federali e 

non. 

 

L’iter autorizzativo segue la seguente procedura:  

1. La Segreteria del CNT riceve le richieste di tesseramento 

2. Qualora la documentazione sia incompleta, insufficiente o non conforme, la Segreteria 

del CNT informerà con apposita comunicazione la Società interessata 

3. Entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa verrà espresso il parere 

del CNT 

 
REINTEGRO DI TECNICI FUORI RUOLO DA QUATTRO A DIECI ANNI (2018 – 2012): 

Il tecnico che non abbia provveduto nell’ultimo triennio, e fino a 10 anni, al rinnovo del suo 

tesseramento al CNT, dovrà fare richiesta di REINTEGRO con le seguenti modalità: 

1. Richiedere le credenziali di accesso alla propria Area Riservata all’indirizzo cnt@fibs.it  

2. Compilare la richiesta di Reintegro (Mod. 1REINT), scaricabile nella Sezione Documenti 

CNT del sito federale, e caricarla nella sezione “Documenti” della propria Area 

Personale FIBS  

3. Inviare il Mod. 1REINT al Referente CNT Regionale di competenza (elenco DRT 2022, 

lista degli indirizzi consultabile all’Allegato 2) ed al Referente Coordinamento Corsi 

Territoriali (corsi.cnt@fibs.it), unitamente alla documentazione dell’ultimo anno di 

tesseramento (tessera CNT o altro che attesti l’avvenuto tesseramento) 

4. Una volta verificata la correttezza della richiesta, verrà inviata una comunicazione email 

da parte della FIBS in cui si abilita il tecnico a provvedere personalmente ad effettuare 

il proprio tesseramento tramite carta di credito, al costo di quanto previsto al punto 3 

mailto:cnt@fibs.it
https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/fb916f28-ed5c-1b41-364e-1fea63e29b61.pdf
https://www.fibs.it/it/federazione/tecnici
https://www.fibs.it/it/federazione/tecnici
mailto:corsi.cnt@fibs.it


 

 

CIRCOLARE TESSERAMENTO TECNICI 2022                                       
aggiornata al 27 dicembre 2021 

6 

 

La Qualifica assegnata sarà quella di Aspirante Tecnico Baseball e Softball fino al 

completamento del percorso formativo di cui al punto 3, dopo il quale si verrà reintegrati 

alla Qualifica posseduta.  

Si fa presente che con la Qualifica di Aspirante Tecnico non sarà possibile 

svolgere la Mansione di Manager durante l’attività federale e non. 

5. Per l’anno in corso si stabilisce che se il Reintegro riguarda la Qualifica di: 

• Tecnico di Base (TdB - 1° Livello): la quota prevista è di € 100, per effettuare 

apposito percorso formativo che prevede la partecipazione ad almeno 24 ore di 

lezione da concordare con il Direttore del Corso TdB (area metodologia allenamento 

e insegnamento). 

• Istruttore (ISTR - 2° Livello): la quota prevista è di € 100, per effettuare apposito 

percorso formativo che prevede la partecipazione ad almeno 24 ore di lezione da 

concordare con il Direttore del Corso TdB (area metodologia allenamento e 

insegnamento) e un modulo E-learning FIBS-CNT a scelta tra Battuta, Lancio e 

Comunicazione 1.  

• Allenatore (ALL - 3° Livello): la quota prevista è di € 100, per effettuare apposito 

percorso formativo che prevede la partecipazione ad almeno 24 ore di lezione da 

concordare con il Direttore del Corso TdB (area metodologia allenamento e 

insegnamento) e due moduli E-learning FIBS-CNT a scelta tra Battuta, Lancio e 

Comunicazione 1. 

Di seguito, si riporta la modalità di registrazione alla piattaforma E-learning per l’acquisto 

dei moduli FIBS-CNT: 

1. Collegarsi al sito https://elearning.calzetti-mariucci.it/ o cliccare sull’icona E-LEARNING 

FIBS che si trova nella colonna di sinistra della home page del sito FIBS 

2. Cliccare su “Registrati” 

3. Compilare la pagina di registrazione inserendo all’interno del campo relativo al Codice, 

la parola “FIBS” 

4. Per acquistare un corso, cliccare su “ACQUISTA CORSI” 

5. Scegliere il corso desiderato e cliccare su “AGGIUNGI AL CARRELLO” 

6. Confermare l’acquisto per aggiungere il corso al carrello 

7. Cliccare su “CARRELLO’’ e spuntare il corso (o i corsi) desiderato 

8. Cliccare su “ACQUISTA” e inserire i dati per procedere con l’acquisto 

9. Attendere la conferma di avvenuto pagamento 

10. Cliccare su “ENTRA NEL CORSO” per cominciare a seguire il corso acquistato 

 

N.B. Un tecnico che non abbia rinnovato il proprio tesseramento da oltre 10 anni, 

quindi con ultimo anno di tesseramento 2011, dovrà ripetere il Corso da Tecnico di 

Base. Per informazioni sui Corsi TdB, fare riferimento al proprio Referente CNT Regionale 

di competenza consultando l’Elenco D.R.T. 2022 (All. 2). 

 

 

 

https://elearning.calzetti-mariucci.it/
https://www.fibs.it/it/
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AGGIORNAMENTI SULL’OBBLIGATORIETÀ DELLE QUALIFICHE TECNICHE: 

Per il 2022, è concesso alle Società di utilizzare come Manager, dei Tecnici aventi 

qualsiasi Qualifica (TdB, ISTR, ALL, TS), purché in regola col tesseramento per l'anno 

in corso.  

L’utilizzo degli Aspiranti Tecnici come Manager deve essere espressamente richiesto dalla 

Società ed autorizzato dal Consiglio Federale della FIBS attraverso apposita deroga. Verrà 

eventualmente concesso esclusivamente alle Società con massimo due anni dalla 

fondazione. 

È stabilito, altresì, che:  

• tutte le Società che svolgono Attività Giovanile devono rispettare l'obbligo di 

avere almeno un tecnico tesserato per ogni squadra partecipante all'attività federale (di 

qualsiasi tipo) e che almeno uno di questi abbia la Qualifica di Istruttore (2° Livello) 

• nelle selezioni giovanili Regionali, nei Progetti Nazionali e nelle Nazionali giovanili di 

Baseball/Softball, almeno uno dei tecnici coinvolti abbia la Qualifica di Istruttore (2° 

Livello) 

• è consigliato, ma non obbligatorio, che ogni staff tecnico ne comprenda almeno uno con 

la qualifica specifica per operare con i lanciatori 

 

Visto il perdurare delle particolari condizioni legate alla Pandemia di COVID-19 si comunica 

che gli obblighi di qualifica minima dei tecnici verranno reinseriti a partire dalla stagione 

2023, come di seguito indicato: 

 

Serie A1 Baseball e A1 Softball: 

• Manager: Qualifica di Allenatore (3° Livello) o Tecnico Straniero 

• Coach: tutti i livelli o Tecnico Straniero 

 

Serie A2 Baseball e A2 Softball: 

• Manager: Qualifica di Istruttore (2° Livello) o Tecnico Straniero 

• Coach: tutti i livelli o Tecnico Straniero 

 

Serie B Baseball, C Baseball e B Softball: 

• Manager: Qualifica di Tecnico di Base (1° Livello) o Tecnico Straniero 

• Coach: tutti i livelli o Tecnico Straniero 

 

Per le squadre delle Categorie Giovanili: 

• Almeno 1 (uno) tecnico con Qualifica di Istruttore (2° Livello) tesserato per la Società 

• Almeno 1 (uno) Tecnico di Base (1° Livello) o Aspirante Tecnico per Categoria  
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TESSERAMENTO TECNICI – OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ: 

Le Società dovranno scaricare il Mod. 1CNT esclusivamente dalla Sezione Documenti 

CNT del sito FIBS e caricarlo, aggiornato e firmato da ogni tecnico societario, nella 

Sezione “Documenti” dell’Area Riservata FIBS della Società.   

Si ricorda che possono essere tesserati dalle Società solo i tecnici in regola con 

l’iscrizione all’Albo, in caso contrario, il nominativo del tecnico non comparirà tra quelli 

selezionabili al momento dell’inserimento. 

 

NORME DOPPIO TESSERAMENTO TECNICI: 

Un Tecnico già tesserato per una Società potrà svolgere attività ed essere tesserato anche 

con un’altra Società (solo una) alle seguenti condizioni: 

1. Invio dell’apposito modulo (Mod. 1DT) alla Segreteria del CNT 

2. La Società interessata al Doppio Tesseramento abbia indicato nell’apposito modello di 

tesseramento (Mod. 1CNT) almeno un Tecnico in possesso della Qualifica necessaria 

per i Campionati, ove prevista (escluso quello oggetto del Doppio Tesseramento), per 

ogni squadra iscritta ai Campionati; 

3. Il Tecnico per cui si richiede il Doppio Tesseramento non sia impiegato in squadre della 

seconda Società militanti nella stessa Serie o Categoria della prima Società. 

 

Nota 1 Visto che il Tecnico non potrà essere impiegato in squadre della seconda Società 

militanti nella stessa Serie o Categoria della prima, e che non potrà essere 

impiegato in squadre della seconda Società non indicate nell’accordo di 

collaborazione, la Società interessata al Doppio Tesseramento dovrà 

obbligatoriamente indicare, pena l’inammissibilità della richiesta, le Serie o la 

Categoria in cui il Tecnico sarà impiegato. 

Nota 2 Per la determinazione dell’importo di un Doppio Tesseramento Tecnico 

Straniero, si farà riferimento al Campionato attribuito al tecnico all’interno della 

Società beneficiaria del Doppio Tesseramento (vedi “Tabella C – Tasse di 

tesseramento con la Società” a pag. 9). 

 

TASSE E AMMENDE FEDERALI 2021: 

Tutte le tasse federali, sia a carico della Società che delle persone, devono essere pagate 

secondo le procedure.  

 

a) Tabella A – Tassa di rinnovo o reintegro annuale  

L’importo è dovuto personalmente dal tecnico per il rinnovo o reintegro dell’iscrizione 

annuale all’Albo Nazionale dei Tecnici, pagando le quote descritte nella “Tabella A – 

Tassa di rinnovo o reintegro annuale” riportata a pagina 1.  

 

 

 

 

https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/58a5e79f-ff94-ea34-8789-94d4510b4ea6.pdf
https://www.fibs.it/it/federazione/tecnici
https://www.fibs.it/it/federazione/tecnici
https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/9e439ce1-977e-0f09-26cf-b38897da3fe8.pdf
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b) Tabella B – Tassa di Primo Tesseramento 

 
c) Tabella C – Tasse di tesseramento con la Società  

L’importo è dovuto dalla Società per la stagione corrente e per ciascun tecnico. 

 

Tecnici con Qualifica CNT (TdB, Istr, All) 

Tecnico con Qualifica CNT (TdB, Istr, All) dal 1° gennaio al 31 maggio  25,00 € 

Tecnico con Qualifica CNT (TdB, Istr, All) dal 1° giugno al 31 dicembre 50,00 € 

Doppio Tesseramento Tecnico con Qualifica CNT (TdB, Istr, All) 

Quota 

attribuita in 

base alla data 

della richiesta 

  

Tecnici Stranieri(1) per Società iscritta a  

Serie A1 Baseball e Softball, Serie A2 Baseball e Softball 350,00 € 

Serie B Baseball e Softball – Serie C Baseball 200,00 € 

Attività Giovanili 80,00 € 

Doppio Tesseramento Tecnico Straniero (2) 

Preparatore Atletico Straniero  (3) 

 

(1) Per la determinazione dell’importo di un Tecnico Straniero, si fa riferimento al 

Campionato più elevato al quale partecipa la Società. 

 

(2) Per la determinazione dell’importo di un Doppio Tesseramento Tecnico Straniero, 

si fa riferimento al Campionato attribuito al tecnico all’interno della Società 

beneficiaria del Doppio Tesseramento. 

 

(3) Per la determinazione dell’importo di un Preparatore Atletico straniero, si fa 

riferimento al Campionato più elevato al quale partecipa la Società. 

 

Nel confidare ancora una volta nella Vs fattiva collaborazione per una puntuale riuscita delle 

operazioni di tesseramento, si coglie l’occasione per porgere un cordiale saluto a tutti.  

 

IL PRESIDENTE DEL CNT 

Fabio Borselli 

 

Tecnici Italiani e stranieri durante il Corso Tecnico di Base  Gratuito 

Tecnici Stranieri 51.50 € 


