
 

Pag.1 
 

 

TABELLE TASSE DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI 

Richieste di omologazione di nuovi impianti, o per la conferma, convalida e rinnovi degli impianti per tutte le 
serie e categorie baseball, per la Serie B Softball e per le categorie giovanili softball le cui omologazioni sono 
effettuate a cura dei tecnici regionali; 

Spese di Trasferta      

entro 50 km A/R  Euro    35,00  tra 51-100 km A/R  Euro    70,00  tra 101-150 km A/R  Euro  105,00  
tra 151-200 km A/R  Euro  140,00  tra 201-250 km A/R  Euro  175,00  tra 251-300 km A/R  Euro  210,00  

 
Indennità di missione per il tecnico omologatore: Euro 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; 
Euro 30 oltre i 100 Km o al giorno. 

Richieste di omologazione di nuovi impianti o per la conferma, convalida e rinnovi dei campi della serie A 
Baseball, A1 e A2 Softball le cui omologazioni sono effettuate a cura dei tecnici della CIBS; 

Spese di Trasferta      

entro 50 km A/R  Euro   35,00  tra 51-100 km A/R  Euro   70,00  tra 101-150 km A/R  Euro  105,00  
tra 151-200 km A/R  Euro  140,00  tra 201-250 km A/R  Euro  175,00  tra 251-300 km A/R  Euro  210,00  
tra 301-350 km A/R  Euro  245,00  tra 401-450 km A/R  Euro  315,00  tra 501-550 km A/R  Euro  385,00  

      
Indennità di missione per il tecnico omologatore: Euro 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; 
Euro 30 oltre i 100 Km o al giorno. 

Per distanze maggiori con utilizzo di aereo e/o treno, le spese verranno valutate di volta in volta dalla C.I.B.S., 
in base alle tariffe praticate dalle compagnie, e comunicate alla Società richiedente. 

Nel caso in cui la trasferta del tecnico interessi due o più impianti, sarà cura della C.I.B.S. ripartire le spese tra 
le Società interessate secondo il principio della distanza percorsa dallo stesso ed alle mansioni espletate, ciò 
al fine di coprire l’intero ammontare delle spese sostenute dallo stesso. 

1. Tasse di omologazione Baseball: 
 

• Euro 150,00 per sola omologazione di singolo impianto A baseball; 

• Euro 50,00 per sola omologazione di singolo impianto da gioco di tutte le altre categorie; 

• Euro 150,00 per verifiche illuminazione per gare in notturna nel caso in cui il tecnico debba 
pernottare in albergo; 

• Euro 50,00 per verifica illuminazione per gare in notturna, con rientro del tecnico alla propria sede al 
termine dei rilevamenti; 

• Euro 100,00 per valutazione ed approvazione progetti nuovi impianti o ristrutturazioni; 

• Euro   30,00 per duplicato certificato di omologazione. 
 

2. Tasse di omologazione Softball:  
 

• Euro 50,00 per sola omologazione di singolo impianto da Gioco 

• Euro 50,00 per verifica illuminazione per gare in notturna, con rientro del tecnico alla propria sede al 
termine dei rilevamenti 

• Euro 150,00 per omologazione impianto A1 

• Euro 150,00 per verifiche illuminazione per gare in notturna nel caso in cui il tecnico debba 
pernottare in Albergo 

• Euro 100,00 per valutazione ed approvazione progetti nuovi impianti o ristrutturazioni 

• Euro 30,00 per duplicato certificato di omologazione 
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Dette tasse andranno a sommarsi nel caso in cui il tecnico effettui entrambe le omologazioni (campo da gioco 
+ illuminazione); gli importi dovuti sono a carico delle Società.  
All’atto della richiesta di omologazione e/o verifica e rilascio omologazione per gare in notturna, la C.I.B.S. 
provvederà al calcolo del versamento da effettuarsi alla F.I.B.S. tramite bonifico bancario presso B.N.L. 
Sportello CONI c/c n° 10101 - IBAN IT70T0100503309000000010101 intestato alla F.I.B.S., con causale: 
omologazione impianto. 
Il pagamento di quanto dovuto non comporta il rilascio d’ufficio dell’omologazione se non sussistono i 
requisiti necessari richiesti dai regolamenti. 

Casi particolari come ad esempio, varie omologazioni a carico di diverse Società nell’arco della medesima 
giornata, o trasferte che comportano l’uso di aereo, saranno valutati dalla C.I.B.S. che provvederà, 
preventivamente, ad informare la Società dei costi. 

Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà il non rilascio del certificato di omologazione. 
 

 


