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REGOLAMENTO PER L’INDUZIONE NELLA HALL OF FAME 

 

FINALITÀ 

L’istituzione della Hall of Fame della FIBS ha la finalità di individuare coloro che hanno 

contribuito attraverso la propria opera, la realizzazione di imprese sportive e attività in 

generale in maniera determinante alla diffusione, promozione ed affermazione delle 

discipline riconosciute dalla FIBS, affinché ne fosse onorato e tramandato il ricordo. 

 

1. CATEGORIE AMMESSE 

Possono essere indotti nella Hall of Fame: 

1. atleti/e; 

2. tecnici; 

3. ufficiali di gara (arbitri e classificatori); 

4. dirigenti; 

5. giornalisti. 

 

2. COMMISSIONE PROPOSTA DI NOMINA 

La Commissione deputata a proporre le nomine sarà composta dai membri della Hall of 

Fame (ciascuno per ogni categoria) cui si aggiungono tre membri nominati dal Consiglio 

Federale in carica (questi tre membri di commissione parteciperanno ai lavori di ogni 

categoria). La Commissione, anche ogni anno qualora ci siano i presupposti, avrà il compito 

di proporre fino a cinque candidati all’induzione nella Hall of Fame, per ciascuna categoria 

di atleti, di tecnici, di arbitri, di classificatori, di dirigenti e di giornalisti. 

 

3. CRITERI DI SCELTA 

3.1 Requisiti generali 

I seguenti requisiti di carattere generale vanno applicati a tutte le categorie ammesse: 

a. essere state persone di riconosciuto valore, integrità morale, sportività e dedizione per 

la promozione e l’affermazione delle discipline riconosciute dalla FIBS; 

b. non avere subito la sanzione sportiva della radiazione; 

c. non aver subito condanne penali passate in giudicato. 

Si specifica, altresì, che il raggiungimento di un eventuale record non comporterà 

l’automatica induzione. 
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3.2 Atleti/e 

a. essere stati atleti/e di riconosciuto valore;  

b. essere stati attivi almeno sette anni come giocatori di squadre della massima Serie di 

baseball o di softball; 

c. non essere più in attività come atleti/e da almeno tre stagioni agonistiche precedenti 

all’anno di induzione; 

d. non aver subito provvedimenti disciplinari per violazioni regolamentari federali che 

hanno comportato squalifiche o inibizioni di durata complessiva superiore ad un anno. 

3.3 Tecnici 

a. essere stati tecnici di riconosciuto valore; 

b. essere stati attivi almeno cinque anni come tecnici di squadre della massima Serie e/o 

per almeno tre stagioni come tecnici delle squadre nazionali; 

c. non aver subito provvedimenti disciplinari per violazioni regolamentari federali che 

hanno comportato squalifiche o inibizioni di durata complessiva superiore ad un anno. 

La nazionalità di un tecnico non influisce sulla possibilità dello stesso di concorrere 

all’induzione nelle Hall of Fame. 

3.4 Ufficiali di gara 

3.4.1 Arbitri 

a. essere stati arbitri di riconosciuto valore; 

b. essere stati attivi almeno dieci anni, anche non consecutivi, in competizioni della 

massima Serie di baseball e di softball, avendo arbitrato almeno trecento partite;  

c. non aver subito provvedimenti disciplinari che hanno comportato squalifiche o inibizioni 

di durata complessiva superiori a trenta giorni. 

3.4.2 Classificatori 

a. essere stati classificatori di riconosciuto valore; 

b. essere stati attivi almeno dieci anni in competizioni della massima Serie di baseball e di 

softball, avendo classificato almeno trecento partite; 

c. non aver subito provvedimenti disciplinari che hanno comportato squalifiche o inibizioni 

di durata complessiva superiori a trenta giorni. 

3.5 Dirigenti 

a. essere stati dirigenti tesserati che si siano distinti a livello nazionale e/o per le loro 

capacità dirigenziali, organizzative, amministrative in favore delle discipline federali; 
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b. essere di nazionalità italiana nel periodo dell'attività sportiva considerata; 

c. non aver subito provvedimenti disciplinari per violazioni regolamentari federali che 

hanno comportato squalifiche o inibizioni di durata complessiva superiore ad un anno; 

d. essere stati attivi almeno dieci anni come dirigenti federali (la presente regola non si 

applica a personaggi italiani non tesserati e a stranieri di cui ai paragrafi successivi).  

In questa categoria, in via del tutto eccezionale, possono essere esaminati anche 

personaggi che pur non essendo "dirigenti tesserati" si siano particolarmente distinti in 

attività volte a promuovere, sviluppare e diffondere le discipline federali.  

Inoltre, per meriti assolutamente particolari riferiti alle discipline federali, potranno essere 

consentite le induzioni nella Hall of Fame della FIBS, anche a soggetti di nazionalità 

straniera. 

3.6 Giornalisti 

a. essere giornalisti che si siano distinti a livello nazionale e per avere partecipato alla 

promozione e diffusione delle discipline federali con le proprie attività professionali;  

b. essere stati attivi almeno 5 anni come giornalisti di baseball e/o softball per testate di 

livello nazionale, con provata documentazione attinente ai prodotti del loro ingegno. 

 

4. PROCEDURA PER L’INDUZIONE 

Proposte di nomina 

Le proposte di nomina dovranno essere trasmesse al Segretario Generale entro il 30/6, 

dopo avere verificando i criteri di eleggibilità. In ogni categoria, saranno proposti cinque 

candidati annuali per l’induzione nella Hall of Fame in ogni categoria. 

I candidati proposti dalla Commissione verranno presentati sul sito ufficiale della FIBS 

almeno due mesi prima della data in cui la FIBS intende annunciare i nuovi membri della 

Hall of Fame, esponendo anche il loro curriculum. 

Modalità di elezione per determinare la graduatoria 

La valutazione per definire la scelta dell’induzione per la diversa categoria sarà espressa da 

un Comitato tecnico e dal “pubblico”. 

a. Un Comitato tecnico composto dai Presidenti del CNT, del CNC, del CNA, un 

rappresentante dei dirigenti nel Consiglio Federale, un rappresentante degli atleti nel 

Consiglio Federale, il rappresentante dei tecnici nel Consiglio Federale, il responsabile 

della comunicazione FIBS, e tre delegati del Consiglio Federale, a voto segreto, 

esprimerà una preferenza per ogni categoria. La classifica determinata da questo 

comitato rappresenterà il 50% del valore della classifica finale. I voti così determinati 
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per ogni candidato saranno espressi in percentuale rispetto ai voti totali nella categoria 

(si veda esempio a fine regolamentoi). 

b. Riguardo il voto del “pubblico”, sarà possibile per ogni cittadino esprimere una ed una 

sola preferenza per ogni categoria inviando una e-mail all’indirizzo halloffame@fibs.it, 

utilizzando il modulo allegato, entro dieci giorni dalla data in cui la FIBS intende 

annunciare i nuovi membri della Hall of Fame. La classifica determinata dal “pubblico” 

costituirà il 50% del valore della classifica finale. I voti per ogni candidato sono espressi 

in percentuale rispetto ai voti totali nella categoria.  

Verranno indotti nella Hall of Fame coloro che avranno ottenuto la migliore media 

percentuale calcolata tra i voti del pubblico e quelli del comitato tecnico, uno per ogni 

categoria. Limitatamente alla quota atleti, qualora nella graduatoria dovessero essere 

presenti atleti espressione sia di baseball sia di softball saranno indotte nella Hall of Fame 

le due persone con il relativo punteggio più alto, rappresentativi una del baseball e una del 

softball. Qualora in graduatoria fossero presenti atleti espressione di una sola disciplina, 

l’induzione sarà limitata ad un solo nuovo soggetto. 

La classifica degli indotti che emerge dopo le valutazioni precedenti, verrà sottoposto al 

Consiglio Federale, che sancirà l’induzione con apposita delibera.  

 

5. UFFICIALIZZAZIONE DELL’INDUZIONE 

L'ufficializzazione avverrà di norma in occasione di una manifestazione o evento che sarà 

individuato dalla FIBS. 

 

i Esempio di calcolo per induzione 

Preferenze % Preferenze %

CANDIDATO A 550 55% 2 20% 37,50%

CANDIDATO B 250 25% 4 40% 32,50%

CANDIDATO C 150 15% 3 30% 22,50%

CANDIDATO D 50 5% 0 0% 2,50%

CANDIDATO E 0 0% 1 10% 5,00%

COMMISSIONE PUBBLICO
CANDIDATI

Punteggio 

medio
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