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PROCEDURE PER LE OMOLOGAZIONI 

DEGLI IMPIANTI DI GIOCO 

(valido dall’1 gennaio 2023) 

A partire dall’1 gennaio 2023, le Società sportive appartenenti alla Federazione Italiana Baseball e 

Softball, all’atto dell’iscrizione delle proprie squadre ai Campionati Federali di riferimento, oltre a comunicare, 

come prassi comune, il nome e l’indirizzo del proprio campo da gioco al Comitato Organizzazione Gare della 

F.I.B.S. (C.O.G.), dovranno trasmettere, sia alla C.O.G. che alla Commissione Impianti Baseball e Softball

(C.I.B.S), copia in formato PDF, firmata digitalmente, del Verbale di Omologazione per l’impianto di 

riferimento. 

Per gli impianti con Verbale di Omologazione in corso di validità, le Società non dovranno espletare altri 

obblighi fino alla scadenza del documento; per impianti con Verbale di Omologazione con scadenza avvenuta 

successivamente alla data dell’1 gennaio 2021, e quando le condizioni dell’impianto e/o temporali lo 

consentano (vedere schema tabellare in appendice - N.d.R.), le Società potranno trasmettere, sia alla C.O.G. 

che alla C.I.B.S., il “Modulo di Dichiarazione Asseverata per il rinnovo di Omologazione in continuità” (“Mod. 

“C”- C.I.B.S.”), redatto da un tecnico regolarmente iscritto al Collegio o all’Ordine professionale di riferimento 

ed incaricato dalla Società richiedente, sulla scorta del verbale di Omologazione scaduto dopo l’1 gennaio 

2021, e compilato sulla modulistica fornita dalla Federazione. 

Le società sprovviste di verbale di omologazione valido o della summenzionata Dichiarazione di 

Conformità, saranno comunque iscritte ai Campionati Federali di riferimento, ma non potranno utilizzare il 

terreno di gioco comunicato alla C.O.G. all’atto dell’iscrizione fino a quando lo stesso impianto non sarà 

dotato di nuovo Verbale di Omologazione (da richiedere tramite presentazione del “Mod. “A” - C.I.B.S.”),  o 

della Dichiarazione di Conformità per il rinnovo di Omologazione in continuità (“Mod. “C”- C.I.B.S.”). 

La Dichiarazione di Conformità potrà essere utilizzata esclusivamente nei casi consentiti dalla 

Federazione Italiana Baseball e Softball, e dovrà essere stilata nel pieno rispetto dei contenuti dello schema 

allegato in appendice alla presente. Alla luce del summenzionato schema, qualora le condizioni, sia temporali 

che dell’impianto, non consentano la redazione della Dichiarazione, sarà obbligo delle Società dotarsi di nuovo 

verbale di Omologazione, emesso dagli Omologatori Nazionali, per le serie A e B baseball e per le serie A 

softball, e dagli Omologatori Regionali per tutte le altre serie. 



Per quanto concerne gli impianti a servizio esclusivo delle attività giovanili, dalle Società interessate 

dovrà essere espletata la stessa prassi all’atto dell’iscrizione delle squadre presso le Commissioni 

Organizzazione Gare delle Delegazioni Regionali; sarà quindi cura della C.O.G. Nazionale richiedere alle C.O.G. 

Regionali la documentazione fornita dalle Società ed eventualmente avviare le richieste di regolarizzazione 

dell’Omologazioni con le stesse.  

La Dichiarazione di Conformità non potrà comunque essere mai utilizzata per sostituire l’Omologazione 

degli impianti di illuminazione (da richiedere tramite presentazione del “Mod. “B” - C.I.B.S.”), i quali potranno 

essere valutati e certificati esclusivamente dagli Omologatori Nazionali mediante l’uso di apposita 

strumentazione scientifica (Luxometro). 





PROCEDURE PER LE OMOLOGAZIONI DEGLI 

IMPIANTI DI GIOCO 

FAQ 

1) Rispetto alle procedure per le Omologazioni valide fino al 2022, quali sono le differenze apportate

con il nuovo progetto per le Omologazioni valido a partire dal 2023?

La differenza sostanziale è che, all’atto dell’iscrizione delle squadre ai propri Campionati di 

riferimento, nel comunicare quale terreno di gioco sarà utilizzato, la Società Sportiva dovrà altresì allegare 

la copia del Verbale di Omologazione per il terreno di gioco in esame, qualora disponibile, in formato 

digitale (PDF). Quindi, in base alla data di scadenza del Verbale di Omologazione, saranno applicate le 

diverse procedure di rinnovo previste, con l’introduzione di un nuovo strumento quale il “Modulo di 

Dichiarazione Asseverata per il rinnovo di Omologazione in continuità” (“Mod. “C”- C.I.B.S.”). 

Le società sprovviste di verbale di omologazione valido o della summenzionata Dichiarazione Asseverata, 

saranno comunque iscritte ai Campionati Federali di riferimento, ma non potranno utilizzare il terreno di 

gioco comunicato all’atto dell’iscrizione fino a quando lo stesso impianto non sarà dotato di nuovo Verbale 

di Omologazione o della Dichiarazione Asseverata per il rinnovo di Omologazione in continuità.  

Si rimanda quindi alle successive domande e risposte per come saranno articolate le procedure per il nuovo 

progetto Omologazioni. 

2) Io (Società Sportiva affiliata alla F.I.B.S. – N.d.R.), ho l’Omologazione del mio terreno di gioco in corso di

validità; cosa devo fare?

Non bisogna fare nulla. L’Omologazione è valida fino all’intero anno solare della data di scadenza 

temporale riportata sul Verbale di Omologazione (esempio: se la scadenza riportata sul verbale è il 24 

giugno 2024, l’Omologazione varrà per l’intero anno solare 2024). 

3) Ho l’Omologazione del mio terreno di gioco scaduta dopo l’1 gennaio 2021; cosa devo fare?

Si può ricorrere alla presentazione del “Modulo di Dichiarazione Asseverata per il rinnovo di 

Omologazione in continuità” (in seguito identificato come “Mod. “C”- C.I.B.S.”, N.d.R.), che deve essere 

compilato da un Tecnico incaricato dalla Società richiedente (Geometra/Ingegnere/Architetto); il 

tecnico dovrà asseverare che lo stesso impianto è pienamente rispondente ai contenuti del Verbale di 

Omologazione scaduto dopo l’1 gennaio 2021. 

In questo caso sarà a carico della Società richiedente il solo costo della tassa di Omologazione. 



4) Che durata avrà l’Asseverazione riportata nel “Mod. “C”- C.I.B.S.”?

In caso di mantenimento della categoria sarà reiterata la durata riportata nell’Omologazione scaduta, 

nel caso la stessa aveva durata temporale di 5 (serie A baseball e serie A1 softball), o 10 anni (tutte le altre 

categorie), per gli impianti destinati esclusivamente al baseball ed al softball, o di 2 anni per gli impianti 

promiscui (campi di calcio adattati alla pratica del baseball/softball). 

In caso di diversa categoria per promozione o retrocessione, rispetto a quanto riportato nel 

Verbale di Omologazione scaduto o nel “Mod. “C”- C.I.B.S.” presentato in precedenza e giunto a 

scadenza, all’atto della presentazione del nuovo “Mod. “C”- C.I.B.S.”, la durata della asseverazione 

sarà quella stabilita per la categoria interessata (5 anni per la serie A baseball e serie A1 softball, 10 anni 

per tutte le altre categorie). 

5) La mia squadra, è stata promossa in serie A baseball/A1 softball, o è stata retrocessa dalla serie A

baseball/A1 softball alla categoria inferiore; il cambio di categoria influirà sull’Omologazione 

o sull’Asseverazione in corso di validità?

No. Il cambio di categoria non influirà sulla durata riportata nel Verbale di Omologazione e 

dell’Asseverazione, che rimarrà valida fino alla scadenza temporale.

6) Ho un campo utilizzato per le categorie inferiori alla serie A baseball o serie A1 softball, la cui

Omologazione, scaduta dopo l’1 gennaio 2021, aveva durata temporale di 5 anni, a causa di 

lievi prescrizioni; posso ottenere l’estensione alla durata massima prevista per la categoria pari 10 anni, 

avendo rimosso le cause che avevano portato alla riduzione della validità temporale?

Con la presentazione del “Mod. “C”- C.I.B.S.”, sarà reiterata la validità riportata sul Verbale di

Omologazione; per estendere la validità al massimo consentito dalla categoria, bisognerà 

chiedere alla Commissione Impianti il rilascio di un nuovo Verbale, seguendo le procedure standard 

ed i costi per le nuove Omologazioni. 

7) Ho un campo la cui Omologazione, scaduta dopo l’1 gennaio 2021, aveva durata di validità di un anno

(oppure 2 o 3 anni), in quanto individuate forti prescrizioni; cosa posso fare?

In questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Mod. “C”- C.I.B.S.”, ma bisognerà chiedere

alla Commissione Impianti il rilascio di un nuovo Verbale, seguendo le procedure standard ed i costi per 

le nuove Omologazioni. 

8) Ho l’Omologazione del mio terreno di gioco scaduta prima dell’anno 2021; cosa devo fare?

In questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Mod. “C”- C.I.B.S.”, ma bisognerà 

chiedere alla Commissione Impianti il rilascio di un nuovo Verbale, seguendo le procedure standard ed i 

costi per le nuove Omologazioni, con la presentazione della richiesta “Mod. “A”- C.I.B.S.”. 



9) All’atto dell’iscrizione della squadra al proprio campionato di riferimento, non ho trovato la copia del

Verbale di Omologazione da trasmettere alla Federazione; cosa devo fare?

In questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Mod. “C”- C.I.B.S.”, ma bisognerà chiedere 

alla Commissione Impianti il rilascio di un nuovo Verbale, seguendo le procedure standard ed i costi per le 

nuove Omologazioni, con la presentazione della richiesta “Mod. “A”- C.I.B.S.”. 

10) Nuovo campo di gioco, o struttura senza omologazioni; cosa devo fare?

In questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Mod. “C”- C.I.B.S.”, ma bisognerà 

chiedere alla Commissione Impianti il rilascio di un nuovo Verbale, seguendo le procedure standard ed i 

costi per le nuove Omologazioni, con la presentazione della richiesta “Mod. “A”- C.I.B.S.”.   

In caso di prima Omologazione, essa sarà espletata dai soli tecnici nazionali della C.I.B.S. con i relativi costi. 

11) Omologazione scaduta riferita al solo impianto di illuminazione; cosa devo fare?

In questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Mod. “C”- C.I.B.S.”, ma bisognerà chiedere

alla Commissione Impianti il rilascio di un nuovo Verbale riferito al solo impianto di illuminazione, 

seguendo le procedure standard ed i costi per le nuove Omologazioni, con la presentazione della richiesta 

“Mod. “B”- C.I.B.S.”. In caso di Omologazione dell’impianto di illuminazione, essa sarà espletata dai 

soli tecnici nazionali della C.I.B.S., con i relativi costi.

12) La mia squadra è iscritta a campionati giovanili e gioca in un campo utilizzato esclusivamente per le

attività giovanili; che procedure devo seguire?

Se il terreno di gioco viene utilizzato esclusivamente per le attività giovanili, dovrà essere seguita la stessa 

procedura all’atto di iscrizione della squadra ai Campionati, presso la Commissione Organizzazione Gare 

della Delegazione Regionale; sarà cura della C.O.G. Nazionale richiedere la documentazione fornita dalle 

società alle delegazioni Regionali, a verificarne il contenuto ed ad avviare le procedure di regolarizzazione 

dell’Omologazione direttamente con le Società interessate. 



Mod. “A” - CIBS 
   Spett.le       Commissione Impianti 

Federazione Italiana Baseball e Softball 
  Viale Tiziano n. 74, 00196 

     Roma 
  Mail: cibs@fibs.it 

Oggetto: richiesta omologazione impianto 

Il sottoscritto _________________________________, in qualità di____________________________ 

della ___________________________________________________, con sede Sociale nel Comune di 

___________________________, indirizzo__________________________, cod. F.I.B.S.__________,  

con la presente  

R I C H I E D E 

alla Commissione Impianti della Federazione Italiana Baseball e Softball, l’Omologazione sportiva 

dell’impianto sito a ___________________________, indirizzo__________________________, di 

proprietà______________________________________.                                                                     Allo 

scopo fa presente che si richiede l’Omologazione per la disputa dei Campionati fino alla serie/categoria 

___________________________ baseball / softball (cancellare la voce che non interessa). Per accordi sul 

sopralluogo si prega di prendere contatto con il Sig.____________________________, telefono 

________________________, e-mail_____________________________________________.  

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti 

Data ___________________ La Società o Ente richiedente 

__________________________ 

- Le richieste di Omologazione vanno inoltrate presso la sede della F.I.B.S. a Roma o alla casella elettronica cibs@fibs.it

- le Omologazioni per gli impianti Baseball, delle categorie Giovanili fino alla serie “C1”, e Softball, per le sole categorie

Giovanili, verranno effettuate da tecnici C.I.B.S. Regionali;

- le Omologazioni per gli impianti Baseball e Softball, dalla serie “B” fino alla Serie “A”, verranno effettuate da tecnici C.I.B.S.

Nazionali;

- tutte le verifiche illuminotecniche verranno effettuate da tecnici C.I.B.S. Nazionali;

- Sarà cura della C.I.B.S. comunicare l’importo dovuto, da versare tramite bonifico intestato a: “Federazione Italiana Baseball

Softball”, “B.N.L.” sportello C.O.N.I. c/c n. 10101, IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101, causale “Richiesta omologazione

impianto”;

- In allegato alla suddetta richiesta è stata predisposta una scheda di autocertificazione sulle caratteristiche e sulle dotazioni

dell’impianto, la cui compilazione, all’atto della presentazione della richiesta, è obbligatoria



SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE SULLE  

CARATTERISTICHE E SULLE DOTAZIONI DELL’IMPIANTO 

Allegato al mod. “A” - CIBS 

Anagrafica dell’impianto 

Società 1____________________________________________________________________________ 

Codice FIBS [            ] Responsabile alla compilazione   _______________________________________ 

Denominazione impianto _______________________________________________________________ 

Città______________________________________________________________Provincia__________  

Indirizzo____________________________________________________________________________ 

Titolo giuridico che attesti la disponibilità dell’impianto 2: 

____________________________________________________________________________________ 

Attività di destinazione dell’impianto 

Baseball [   ] Softball [   ] Polivalente [   ] Altro [   ] 

Superficie del campo 

Terra rossa  sì [   ] no [   ] 

Infield in erba  sì [   ] no [   ] 

Outfield in erba  sì [   ] no [   ] 

Irrigazione fissa  sì [   ] no [   ] 

Irrigazione mobile  sì [   ] no [   ] 

Misure del campo 

Esterno Sx ______   Esterno Centro ______   Esterno Dx ______   Backstop ______ 

1 Inserire la denominazione per esteso escludendo il nominativo dell’eventuale sponsor; 
2 Allegare titolo giuridico (Contratto di proprietà, concessione ente locale, affitto ed altro), che dimostri la piena 

disponibilità dell’impianto di gioco e delle strutture attigue necessarie alla funzionalità ed all’omologazione. 



Caratteristiche e dotazioni dell’impianto 

Tipologia recinzione: __________________________________________ Altezza recinzione cm ______ 

- Presenza materassi sì [   ] no [   ] 

- Protezione backstop con cuscino sì [   ] no [   ] 

- Presenza bullpen sì [   ] no [   ] 

- Posizione bullpen in campo  [  ]  fuori campo     [   ] 

- Tunnel di battuta sì [   ] no [   ] 

- Impianto di illuminazione sì [   ] no [   ]  n° pali  ____ 

- Impianto utilizzabile sì [   ] no [   ] 

- Tabellone segnapunti sì [   ] no [   ] 

- Postazione classificatore sì [   ] no [   ] 

- Spogliatoio atleti sì [   ] no [   ] 

- Spogliatoio arbitri sì [   ] no [   ] 

- Infermeria sì [   ] no [   ] 

- Tribune sì [   ] no [   ]  

- n° spettatori autorizzati  _________ 

- Servizi per il pubblico sì [   ] no [   ] 

- Tipologia di servizio

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Note ed osservazioni 
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Data __________________ 

     Timbro e firma  

 (del legale rappresentante) 

_______________________________ 



Mod. “B” - CIBS 

 Spett.le    Commissione Impianti 
Federazione Italiana Baseball e Softball 

  Viale Tiziano n. 74, 00196 
     Roma 

  Mail: cibs@fibs.it 

Oggetto: richiesta omologazione impianto di illuminazione 

Il sottoscritto _________________________________, in qualità di____________________________ 

della ___________________________________________________, con sede Sociale nel Comune di 

___________________________, indirizzo__________________________, cod. F.I.B.S.__________, 

con la presente  

R I C H I E D E 

alla Commissione Impianti della Federazione Italiana Baseball e Softball, l’Omologazione sportiva 

dell’impianto di illuminazione sito a _____________________, indirizzo________________________, di 

proprietà_________________________________________________________________________.     

Allo scopo fa presente che si richiede l’Omologazione per la disputa dei Campionati fino alla 

serie/categoria ___________________________ baseball / softball (cancellare la voce che non interessa). Per 

accordi sul sopralluogo si prega di prendere contatto con il Sig.____________________________, 

telefono ________________________, e-mail_____________________________________________.  

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti 

Data ___________________  La Società o Ente richiedente 

__________________________ 

- Le richieste di Omologazione vanno inoltrate presso la sede della F.I.B.S. a Roma o alla casella elettronica cibs@fibs.it

- tutte le verifiche illuminotecniche per l’Omologazione degli impianti di illuminazione verranno effettuate da tecnici C.I.B.S.

Nazionali;

- Sarà cura della C.I.B.S. comunicare l’importo dovuto, da versare tramite bonifico intestato a: “Federazione Italiana Baseball

Softball”, “B.N.L.” sportello C.O.N.I. c/c n. 10101, IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101, causale “Richiesta omologazione

impianto di illuminazione”



Mod. “C” – CIBS 

Modulo di Dichiarazione Asseverata 

per il rinnovo di Omologazione in continuità 

Generalità dell’impianto 

Regione _____________________ Nome campo __________________________________________ 

Città _____________________________________________ Provincia_________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto __________________________________, regolarmente iscritto presso 

l’Albo/Ordine degli ________________ della provincia di____________________________, numero di 

iscrizione________, in qualità di tecnico incaricato dalla _____________________________________, 

società utilizzatrice dell’impianto in esame, codice F.I.B.S._________, sulla scorta dei contenuti 

dell’allegato Verbale di Omologazione, giunto a scadenza dopo la data del 1 gennaio 2021, rilasciato 

sull’impianto in esame dal Tecnico Omologatore della Commissione impianti della Federazione Italiana 

Baseball e Softball in data__________, ed alla luce di quanto verificato dal sottoscritto sull’impianto 

stesso,  

A S S E V E R A 

che lo stesso è pienamente rispondente ai contenuti del suddetto Verbale di Omologazione, 

rilasciato in maniera conforme ai contenuti del “Regolamento di procedura per il rilascio delle 

omologazioni necessarie all'utilizzo di un terreno di gioco per le gare e manifestazioni sportive effettuate 

sotto l'egida della Federazione Italiana Baseball e Softball”, e che sull’impianto in esame non sono state 

apportate modifiche significative. La validità temporale della presente Dichiarazione Asseverata sarà pari 

a quella riportata nel Verbale di Omologazione scaduto nel caso mantenimento della categoria; altrimenti 

la validità sarà quella imposta dalla nuova categoria. 

Luogo e data ___________________    Timbro e firma 

__________________________ 

Si allegano: 

 Copia del verbale di Omologazione giunto a scadenza;

 Documento di riconoscimento del sottoscritto tecnico asseverante;

 Ricevuta di pagamento di € 50,00 con bonifico intestato a: “Federazione Italiana Baseball Softball”, “B.N.L.” sportello

C.O.N.I. c/c n. 10101, IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101, causale “Rinnovo di omologazione in continuità di

impianto”; 

 In allegato alla suddetta richiesta è stata predisposta una scheda di autocertificazione sulle caratteristiche e sulle

dotazioni dell’impianto, la cui compilazione, all’atto della presentazione della richiesta, è obbligatoria



SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE SULLE  

CARATTERISTICHE E SULLE DOTAZIONI DELL’IMPIANTO 

Allegato al mod. “C” - CIBS 

Anagrafica dell’impianto 

Società 3____________________________________________________________________________ 

Codice FIBS [            ] Responsabile alla compilazione   _______________________________________ 

Denominazione impianto _______________________________________________________________ 

Città______________________________________________________________Provincia__________  

Indirizzo____________________________________________________________________________ 

Titolo giuridico che attesti la disponibilità dell’impianto 4: 

____________________________________________________________________________________ 

Attività di destinazione dell’impianto 

Baseball [   ] Softball [   ] Polivalente [   ] Altro [   ] 

Superficie del campo 

Terra rossa  sì [   ] no [   ] 

Infield in erba  sì [   ] no [   ] 

Outfield in erba  sì [   ] no [   ] 

Irrigazione fissa  sì [   ] no [   ] 

Irrigazione mobile  sì [   ] no [   ] 

Misure del campo 

Esterno Sx ______   Esterno Centro ______   Esterno Dx ______   Backstop ______ 

3 Inserire la denominazione per esteso escludendo il nominativo dell’eventuale sponsor; 
4 Allegare titolo giuridico (Contratto di proprietà, concessione ente locale, affitto ed altro), che dimostri la piena 

disponibilità dell’impianto di gioco e delle strutture attigue necessarie alla funzionalità ed all’omologazione. 



Caratteristiche e dotazioni dell’impianto 

Tipologia recinzione: __________________________________________ Altezza recinzione cm ______ 

- Presenza materassi sì [   ] no [   ] 

- Protezione backstop con cuscino sì [   ] no [   ] 

- Presenza bullpen sì [   ] no [   ] 

- Posizione bullpen in campo  [  ]  fuori campo     [   ] 

- Tunnel di battuta sì [   ] no [   ] 

- Impianto di illuminazione sì [   ] no [   ]  n° pali  ____ 

- Impianto utilizzabile sì [   ] no [   ] 

- Tabellone segnapunti sì [   ] no [   ] 

- Postazione classificatore sì [   ] no [   ] 

- Spogliatoio atleti sì [   ] no [   ] 

- Spogliatoio arbitri sì [   ] no [   ] 

- Infermeria sì [   ] no [   ] 

- Tribune sì [   ] no [   ]  

- n° spettatori autorizzati  _________ 

- Servizi per il pubblico sì [   ] no [   ] 

- Tipologia di servizio

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Note ed osservazioni 
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Data __________________ 

     Timbro e firma  

 (del legale rappresentante) 

_______________________________ 
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