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Regolamento applicativo della Convenzione tra FIBS e LIBCI 

 
Riguardo la Convenzione sottoscritta tra la Federazione Italiana Baseball Softball si 

dettagliano i seguenti punti, e il presente documento diventa un allegato parte 

integrante: 

 

Affiliazioni e tesseramenti 

• le società che praticano il baseball per ciechi e ipovedenti operano in modo 

autonomo direttamente nel software gestionale messo a disposizione dalla FIBS, 

per le operazioni di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento; 

• gli unici costi a carico delle società sono quelli di affiliazione e riaffiliazione; 

• qualora si tratti di primo tesseramento i giocatori potranno essere tesserati fino 

al 15 dicembre;  

• successivamente alla scadenza dei tesseramenti gli atleti non rinnovati dalla 

loro squadra saranno liberi di trasferirsi presso un’altra Società gratuitamente e 

senza bisogno di nullaosta della Società di appartenenza effettuando un nuovo 

tesseramento, e ciò sarà consentito fino al 15 dicembre di ogni anno; 

• i giocatori per poter essere liberi alla fine di ogni stagione agonistica dovranno 

firmare un Accordo limitativo con le società 

• la FIBS provvederà, periodicamente, a comunicare alla LIBCI le società che il 

Consiglio Federale ha affiliato o riaffiliato, mentre sarà cura delle singole società 

compilare, con le modalità che saranno applicate alle società dei normodotati, i 

roster dei tesserati che potranno essere utilizzati nel corso delle partite anche 

come staff; 

• i difensori vedenti dovranno essere tesserati come giocatori mentre gli assistenti 

saranno tesserati come tecnici; 

• non vi sono limiti al numero di stranieri presenti in campo; 

• è consentito il doppio tesseramento di giocatori già impegnati in squadre di 

baseball e softball normodotati per Società di Baseball per Ciechi squadre LIBCI. 

In tal caso è necessario il rilascio, da parte della Società primaria, del nulla osta a 

giocare come difensori vedenti; qualora tale giocatore si trasferisca ad altra 
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squadra nel corso della stagione occorre un nuovo nullaosta della squadra 

proprietaria del cartellino; 

• il baseball per ciechi e ipovedenti è praticato da squadre miste; 

 

Campionati 

• la formula dei campionati sarà proposta dalla LIBCI e deve essere approvata dal 

Consiglio Federale; 

• la designazione degli arbitri e dei classificatori ufficiali spetterà ai designatori 

nazionali, in accordo con gli organi tecnici LIBCI;  

• per gli aspetti tecnici del regolamento di gioco, si rimanda all'apposito 

regolamento deliberato dal Consiglio Federale e pubblicato sul sito; 

 

Formazione ufficiali di gara e tecnici 

• i Presidenti di CNA, CNC e CNT provvederanno all'organizzazione di corsi di 

formazione per arbitri, classificatori e tecnici; 

• i tecnici che seguono il Baseball per Ciechi verranno inquadrati come tecnici BXCI 

su segnalazione della LIBCI; 

 

Attività squadre nazionali e attività internazionale 

• le attività delle selezioni Nazionali verranno proposte dalla LIBCI e saranno 

concordate con il Presidente; 

• i rapporti con la WBSC e la WBSC Europe sono curati esclusivamente dalla FIBS e 

la LIBCI verrà informata dell'attività che sarà promossa da entrambe. La FIBS potrà 

delegare a persone, anche individuate dalla LIBCI, le attività internazionali relative 

al baseball giocato da ciechi e ipovedenti. 

 

Informazione 

• sul sito federale, in accordo con la FIBS, verranno riportate tutte le notizie delle 

attività del Baseball per Ciechi e ipovedenti (compresi eventuali play-by-play e 

statistiche qualora avviati), comunicati ed eventuali sanzioni alle società ed ai 

tesserati. 


