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NUOVE 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”, 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 o della Dichiarazione di Conformità per il rinnovo di Omologazione in 

continuità.  

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. 
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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, i quali potranno essere valutati e certificati esclusivamente dagli Omologatori 

Nazionali mediante l’uso di apposita strumentazione scientifica (Luxometro). 
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NUOVE PROCEDURE PER LE OMOLOGAZIONI 

DEGLI IMPIANTI DI GIOCO 

FAQ 
 

1) Domanda: 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? 

Risposta: 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”. 

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) D.: 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? 

R.: 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) D.: ho l’Omologazione del mio terreno di gioco scaduta dopo l’1 gennaio 2021; cosa devo fare? 

R.: si può ricorrere alla presentazione del “Modulo di Dichiarazione Asseverata per il rinnovo di Omologazione in 

continuità” (in seguito identificato come “Modulo”, 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. 
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4) D.: che durata avrà l’Asseverazione riportata nel modulo? 

R.: sarà reiterata la durata dell’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). 

 

5) D.: 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? 

R.: con la presentazione del “Modulo”, 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. 

 

6) D.: 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? 

R.: in questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Modulo”, ma bisognerà chiedere alla 

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

Omologazioni. 

 

7) D.: ho l’Omologazione del mio terreno di gioco scaduta prima dell’anno 2021; cosa devo fare? 

R.: in questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Modulo”, ma bisognerà chiedere alla 

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

Omologazioni.  

 

8) D.: 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? 

R.: in questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Modulo”, ma bisognerà chiedere alla 

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

Omologazioni.  

 

9) D.: nuovo campo di gioco, o struttura senza omologazioni; cosa devo fare? 

R.: in questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Modulo”, ma bisognerà chiedere alla 

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

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

 

10) D.: Omologazione scaduta riferita al solo impianto di illuminazione; cosa devo fare? 

R.: in questo caso non sarà mai consentita la presentazione del “Modulo”, 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. 

In caso di Omologazione dell’impianto di illuminazione, essa sarà espletata dai soli tecnici nazionali della C.I.B.S., 

con i relativi costi. 

 

11) D.: 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 sulla validità dell’Omologazione o 

dell’Asseverazione? 

R.: no. Il cambio di categoria non influirà sulla durata riportata nel Verbale di Omologazione e dell’Asseverazione, 

che rimarrà valida fino alla scadenza temporale. 

 

12) D.: la mia squadra è iscritta a campionati giovanili e gioca in un campo utilizzato esclusivamente per le attività 

giovanili; che procedure devo seguire? 

R.: 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. 

 

 


