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Benvenuti nel Milano Baseball 1946 A.S.D.

Gentile Famiglia,
innanzitutto grazie per aver scelto la nostra Società per lo sviluppo sportivo di
vostro figlio/a, una grande responsabilità che ci vedrà tutti coinvolti per ottenere il massimo
possibile.
Il baseball ed il softball sono sport di squadra molto particolari; se confrontati con
gli sport ai quali siamo più abituati, richiedono un po’ di pazienza per essere compresi e
apprezzati, richiedono individualità e nel contempo gioco e spirito di squadra. Ogni
squadra scende in campo alternandosi in difesa o in l’attacco e lo sviluppo della
competizione segue molte regole e una serie di precise strategie di gioco che il team dei
manager e coach stabiliscono a seconda dell’andamento di gara. I ragazzi sono allenati
per sviluppare attenzione, movimenti precisi, scatto e potenza, gesto atletico, visione
strategica del gioco e molto divertimento!
Questo comporta la necessità di sviluppare i gesti atletici individuali e saper
eseguire correttamente e velocemente il “gioco” a livello di squadra. La partecipazione
costante agli allenamenti e il massimo impegno a seguire le indicazioni dell’allenatore (noi
lo chiamiamo manager) e dei coach (aiutanti tecnici) aiuteranno a far emergere in ognuno
le migliori qualità sportive e contribuiranno allo sviluppo dell’intera personalità dei vostri
figli, dall’aspetto fisico e mentale, a quello caratteriale e morale.
Milano 1946 è una associazione sportiva della quale, da oggi, siete componenti
attivi con i vostri figli. Venite a seguire le partite, chiedete ai più esperti di commentare le
azioni, fatevi coinvolgere nelle attività di squadra e dell’associazione sportiva, e scoprirete
un mondo di persone attive, motivate, e uno sport “diverso” rispettoso degli avversari, dei
principianti, degli arbitri.
Ulteriori informazioni, soprattutto quelle in continua evoluzione, le potrete leggere
sui nostri due siti Internet www.milanobaseball.it e www.milanobaseballjunior.it oltre ai
social network Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, o periodicamente attraverso le
comunicazioni che invieremo al vostro indirizzo e-mail.
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Siamo costantemente alla ricerca di partner per il settore giovanile; se avete
qualche contatto potenziale siamo a disposizione per un incontro nel quale mostrare che
cosa possiamo offrire ad uno sponsor interessato.
Fra i nostri partner sostenitori abbiamo avuto in passato Lottomatica e Tivoli Audio
raffinata marca statunitense di radio di grande design e qualità e, non meno importante, la
cooperativa edilizia Ferruccio Degradi. Ma i tempi sono diventati difficili e al momento
stiamo cercando nuovi sponsor; vorremmo riuscirci grazie anche al vostro contributo.

Troverete in questo welcome kit:
•
La scheda di iscrizione da compilare per l'anno in corso – solo per i nuovi
iscritti verrà consegnato il modulo di tesseramento FIBS da completare con 2 foto
dell'atleta.
•
I riferimenti organizzativi della vostra squadra (manager, coach, dirigenti e
staff della società).
•
La “Carta dei Valori e delle Regole Comportamentali della Società” che tutti
noi condividiamo e ha lo scopo di ricordare a tutti i tesserati della nostra Società quali
sono i valori intorno ai quali ci riconosciamo e le regole da applicare ogniqualvolta ci
avviciniamo ad un campo da baseball e da softball, come giocatori o da semplici
spettatori.
•
Un breve promemoria comportamentale, il “Regolamento per Allenamenti
Indoor”, ad uso delle famiglie e dei ragazzi, da applicare ogniqualvolta si utilizzino
spazi comuni e in particolare nelle palestre scolastiche durante l’attività invernale.

Ringraziandovi in anticipo dell’attenzione che sicuramente darete a questa lettera,
spero di rivedervi presto sul campo, almeno come spettatori di uno dei nostri incontri e vi
saluto con stima.

Milano Baseball 1946 A.S.D.
Il Presidente
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