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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


 

 

CIRCOLARE TESSERAMENTO TECNICI 2022                     
aggiornata al 27 dicembre 2021 4

 

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
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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 € 



  Allegato 1 

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI  -  VIALE TIZIANO, 74  -  00196 ROMA 

Tel. 06 32297201  -  Fax 06 01902684  E-mail: segreteria@fibs.it Sito internet: www.fibs.it 

 Cod. Fisc. 05275570587  -  P. IVA 01383101001   1 

INFORMATIVA 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che la Federazione Italiana Baseball Softball (di seguito “FIBS”), in qualità di 
Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da 

Lei forniti all’atto della richiesta di tesseramento presso il Comitato Nazionale Tecnici (di seguito 

“CNT”) ovvero acquisiti nello svolgimento del rapporto medesimo. 

In particolare, la FIBS tratterà i seguenti dati personali: 

a) Dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, codice 
fiscale, residenza, Stato di nascita e nazionalità, contatti telefonici ed e-mail, fototessera); 
copia certificato di cittadinanza, passaporto, visto e visto CONI, permesso di soggiorno, in 
caso di cittadini extra UE); 

b) Dati amministrativi (IBAN, modello e targa auto, per ricevere rimborso); 
c) Dati relativi alle sanzioni disciplinari (provvedimenti irrogati dagli Organi di Giustizia FIBS); 
d) Foto e riprese video nell’ambito delle manifestazioni sportive o eventi istituzionali della 

Federazione. 
 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

1.1 Il trattamento dei dati che precedono è fondato sull’instaurazione, esecuzione e attuazione del 
rapporto di tesseramento ed è finalizzato alla gestione del rapporto medesimo in ottemperanza alla 

normativa, italiana e mondiale, statale e sportiva in materia, nonché secondo quanto puntualmente 

disposto nello Statuto, nei Regolamenti e nelle delibere e decisioni assunte dagli Organi federali. 

1.2. Il trattamento dei dati di cui alla lettera d) è fondato sul legittimo interesse della Federazione 

ed è finalizzato all’informazione sportiva ed alla promozione dell’immagine e della mission della 

stessa. 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento è effettuato a cura del personale FIBS anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per 
mezzo delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati 

personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1.1 e 1.2. è strettamente necessario per il 

perfezionamento e la gestione del rapporto di tesseramento. Un eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità di instaurare o continuare il predetto rapporto associativo. 

4. Destinatari dei dati 
La Federazione comunica i Suoi dati personali: 

a) a tutti quei soggetti cui detta comunicazione risulti necessaria per il raggiungimento delle 
finalità anzidette; 

b) agli Organi federali e alle Organizzazioni territoriali della FIBS, al CONI (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano), al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), alla CEB (Confederation of 
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European Baseball), all’ESF (European Softball Federation), alla WBSC (World Baseball 
Softball Confederation), all WBSC Europe, alle Federazioni Estere. 

c) alle imprese assicurative, con le quali la Federazione stipula contratti relativi ai tesserati; 
d) agli istituti bancari per necessità connesse alla gestione del Suo rapporto associativo; 
e) ai consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali; 
 

I Suoi dati potranno altresì essere comunicati, per i compiti di natura tecnica od organizzativa 

strumentali alla gestione del rapporto di tesseramento, a soggetti nominati appositamente quali 

Responsabili, la cui lista completa è a disposizione presso la Federazione. 

L’Accesso al Gestionale “MyWBSC” nel quale sono contenuti i Suoi dati è consentito a WBSC, a 

Ventie30 Srl, al Presidente COG, al Presidente CNC, al Presidente CNA, al Designatore 

Nazionale, ai Responsabili DRT (limitatamente a tutti i tesserati Tecnici della regione di 

appartenenza). 

I dati di cui alla lettera d) verranno pubblicati sul sito istituzionale e diffusi tramite audiovisivi, 

stampa e materiale cartaceo. 

L’accesso ai Suoi dati è infine consentito ai dipendenti delle funzioni federali deputate al 
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento 

e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

5. Trasferimento dei dati all’estero. 
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Irlanda. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 

Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. 

5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati potranno essere trasferiti extra UE in 

occasione delle manifestazioni sportive organizzate dagli Enti sportivi internazionali (menzionati 

all’art.4 lettera b). In tal caso il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V 

del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno quindi 
adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali 

basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei Paesi terzi destinatari espressi dalla 

Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi 

dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa. 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per l’integrale durata del rapporto di tesseramento e, 
successivamente, secondo quanto prescritto dalle leggi in materia e dal tempo strettamente 

necessario al perseguimento delle finalità soprindicate e comunque non oltre 10 anni. La verifica 

sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti 

e trattati viene effettuata periodicamente.  

7. Titolare del trattamento 
Federazione Italiana Baseball Softball  

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma 

segreteria@fibs.it 

Tel: 0632297201 
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8. Responsabile della protezione dei dati 
Il Data Protection Officer nominato dal Titolare è contattabile all’indirizzo: dpo@fibs.it  

9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 

verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la 

cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre di ricevere i dati personali da Lei 

forniti e trattati con il Suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 

trattamento dei dati. Ai sensi dell’art. 21 GDPR avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte al 

trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere 

esercitati attraverso specifica istanza – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal 

Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it – da 

indirizzare tramite raccomandata o posta elettronica al titolare del trattamento. Ha altresì diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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(Allegato n. 2 – indirizzi e-mail delle DRT) 

 

ELENCO E-MAIL RESPONSABILI REGIONALI TECNICI 

 

Regione e-mail 

 

PIEMONTE / VALLE D'AOSTA cnt.drtpmv@fibs.it  

LOMBARDIA  cnt.drtlmb@fibs.it  

TRENTO  cnt.drttrt@fibs.it  

BOLZANO  cnt.drtblz@fibs.it  

FRIULI VENEZIA GIULIA cnt.drtfvg@fibs.it  

LAZIO  cnt.drtlzo@fibs.it  

PUGLIA  cnt.drtpgl@fibs.it  

EMILIA ROMAGNA cnt.drtemr@fibs.it  

SARDEGNA   cnt.drtsrd@fibs.it  

VENETO  cnt.drtvnt@fibs.it  

LIGURIA  cnt.drtlgu@fibs.it  

TOSCANA  cnt.drttsn@fibs.it  

MARCHE   cnt.drtmrc@fibs.it  

ABRUZZO / MOLISE cnt.drtabm@fibs.it  

UMBRIA  cnt.drtumb@fibs.it  

CAMPANIA / BASILICATA  cnt.drtcmp@fibs.it  

SICILIA  cnt.drtscl@fibs.it  

CALABRIA cnt.drtcbr@fibs.it 
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(Mod. 1REINT – Rich.Reint.Tess.Tecn.) 

 

RICHIESTA DI REINTEGRO – Anno |__|__|__|__| 
(Per mancato tesseramento da 3 a 10 anni consecutivi) 

 

Il/La sottoscritto/a 

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

Nato/a a ………………………………………………………………… il |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__| 

Residente in Via/Piazza 

…………………………………………………………………………………………………..… n. ………... 

C.A.P. |__|__|__|__|__|   Città ………………………………………………………………. Prov. |__|__| 

Telefono: ..................................... Email*: …………………………………...@…………………………. 

(*) Dati obbligatori ai fini del tesseramento, e-mail non in comune con altri tecnici o Società 

Numero di Tessera: |__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 

di effettuare il percorso formativo / Esame di Reintegro per  ☐ BASEBALL    ☐SOFTBALL  

per essere riammesso come  ☐ Tecnico di Base   ☐ Istruttore  ☐Allenatore  

 
 
Inviare il presente Modulo, compilato in ogni sua parte a: 
 
-  Referente C.N.T. Regionale di competenza (D.R.T.) 
 
-  Referente Coordinamento Corsi Territoriali – Email: corsi.cnt@fibs.it 
 
 
CON LA PRESENTE RICHIESTA, IL TECNICO DICHIARA 

- di conoscere e di accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale e dai Regolamenti vigenti; 
- di aver preso visione degli articoli del Regolamento Organico F.I.B.S. che disciplinano il vincolo sportivo; 
- di aver preso visione delle Norme Sportive Antidoping che prevedono l’obbligo di sottoporsi ai controlli previsti; 
- di prendere atto che la F.I.B.S., tramite la Compagnia Assicurativa, provvede alla copertura assicurativa dei tesserati contro i rischi 

derivanti dalla pratica sportiva (Gare e Allenamenti), per gli eventi di morte ed invalidità permanente a percentuale di invalidità con 
franchigia con il premio assicurativo fissato dalla F.I.B.S. con la stessa Compagnia Assicurativa e che compare nella polizza infortuni 
pubblicata sul sito federale; 

- di essere a conoscenza e di acconsentire alla pubblicazione delle proprie immagini, a seguito di eventuali servizi fotografici e/o riprese 
cinematografiche per fini didattico-formativi e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa; 

- di aver preso visione dell’Allegato 1 – Informativa Privacy ex. Art. 13 UE 679/2016. 
 
 
 
Data ………………………                    Firma…………………………………….………………………… 
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 (Mod. 1TS – Rich.Tess.Tecn.Stranieri)  

 RICHIESTA DI TESSERAMENTO TECNICO STRANIERO  

 

   Tecnico Straniero con Qualifica C.N.T.    1° Tesseramento Tecnico Straniero 
 

Cognome  

…………………………………………………………….   

Nome 

……………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita  

..………………………………………………………...... 

Nazionalità  

…………………………………………………………..…. 

Residenza o domicilio in Italia   

Via/Piazza  …………………………………………………………………   Comune  ………………………………….. 

Provincia  ……...   CAP  …………..      

Informazioni personali  

Cell.  ……………………………………………………...   E-mail* ………………………………………………………. 

Codice Fiscale*  …………………………………………    

(*) Dati obbligatori ai fini del tesseramento, e-mail non in comune con altri tecnici o Società 

Motivazioni alla base della richiesta:  
(indicare brevemente i motivi che hanno indotto la Società a richiedere il tesseramento del tecnico straniero)  

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

 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, IL TECNICO DICHIARA 

- di conoscere e di accettare quanto stabilito dallo Statuto Federale e dai Regolamenti vigenti; 
- di aver preso visione degli articoli del Regolamento Organico F.I.B.S. che disciplinano il vincolo sportivo; 
- di aver preso visione delle Norme Sportive Antidoping che prevedono l’obbligo di sottoporsi ai controlli previsti; 
- di prendere atto che la F.I.B.S., tramite la Compagnia Assicurativa, provvede alla copertura assicurativa dei tesserati contro i rischi 

derivanti dalla pratica sportiva (Gare e Allenamenti), per gli eventi di morte ed invalidità permanente a percentuale di invalidità con 
franchigia con il premio assicurativo fissato dalla F.I.B.S. con la stessa Compagnia Assicurativa e che compare nella polizza infortuni 
pubblicata sul sito federale; 

- di essere a conoscenza e di acconsentire alla pubblicazione delle proprie immagini, a seguito di eventuali servizi fotografici e/o riprese 
cinematografiche per fini didattico-formativi e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa; 

- di aver preso visione dell’Allegato 1 – Informativa Privacy ex. Art. 13 UE 679/2016. 
 

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.  
Si ricorda che fino ad avvenuto tesseramento, sia all’Albo che per la Società, il tecnico non potrà scendere in 
campo e prendere parte attiva nelle competizioni federali e non. 

 
 

Data Timbro e Firma Società Firma Tecnico 

_____/_____/__________    
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(Mod. 1DT – Rich.Doppio.Tess.Tecn.) 

 

RICHIESTA DOPPIO TESSERAMENTO TECNICO 

 

1a Società 2a Società 

  

 

Dati del Tecnico 

Cognome  

…………………………………………………………….   

Nome 

……………………………………………………………… 

Mansione 1a Società (Manager, Coach) 

..………………………………………………………...... 

Mansione 2a Società (Manager, Coach) 

…………………………………………………………..…. 

Campionato 1a Società 

..………………………………………………………...... 

Campionato 2a Società 

…………………………………………………………..…. 

Motivazioni alla base della richiesta:  
(indicare brevemente i motivi che hanno indotto la Società a richiedere il tesseramento del tecnico)  

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

 

Firme per accettazione 

1a Società  

2a Società   

Tecnico    

 

 

Data Società Firma 

_____/_____/__________    
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