
CORSO TECNICI DI BASE REGIONE LOMBARDIA
BOLLATE 2012

Nell’ambito dell’attività del Comitato Nazionale Tecnico della FIBS, in collaborazione con il 
Presidente  della Delegazione Regionale, Marco Pasqualini e  con il Comitato Regionale  Lombardia, 
viene organizzato il corso per “ Tecnico di Base “.

Scopo dei corsi

Conseguire l’abilitazione a “Tecnico di Base Baseball & Softball” 

Sede dei corsi

I corsi si terranno presso la sede del Bollate Softball, Via  Petrarca 22 – Bollate e nella palestra 
delle Scuole Elementari, Via Montessori - Bollate

Staff Tecnico / Docenti

Direttore dei Corsi: Marco Pasqualini
Arbitri :  Dario Fior
Docenti: Guido Soldi, Liliana Rossetti, Ennio Paganelli, David Sheldon, Luigi Soldi

Programma del corso “Tecnico di Base Baseball & Softball”

Programma corso  “Tecnico di Base Baseball & Softball”

DATA LEZIONE ORA 
INIZIO

ORA 
FINE

ARGOMENTO DOCENTE

20 NOV 2011 09.00 13.00 Regolamento Tecnico di Gioco Dario Fior 

27 NOV 2011 09.00 13.00 Regolamento Tecnico di Gioco Dario Fior

18 DIC  2011 09.00 13.00 Lancio baseball,  Presa, Tiro Ennio Paganelli

15 GEN 2012 09.00 13.00 Battuta - Corsa sulle basi David Sheldon

29 GEN 2012 09.00 13.00 Interni - Esterni Liliana Rossetti

12 FEB 2012 09.00 13.00 Lancio Softball, Ricevitore Liliana Rossetti

26 FEB 2012 09.00 13.00 Compiti Tecnico, Org. Allen. Guido Soldi

11 MAR 2012 09.30 13.30 Uso fungo, sessione pratica Luigi Soldi

Da definire ESAME FINALE



Iscrizione ai corsi

Ad un corso  possono iscriversi Allievi di età compresa tra i 16 ed i 65 anni che presentino la 
seguente documentazione:

1. Certificato Medico
2. Dati d’ identità personali
3. Codice Fiscale 

Unitamente alla domanda d’iscrizione al Corso, gli Aspiranti Tecnici dovranno compilare
un questionario informativo mediante il quale sarà attribuito il livello d’ingresso all’Allievo:

1. Operatore Sportivo. (Punteggio del questionario inferiore a 30 punti).
2. Tecnico di Base.

Materiale didattico

I CD con il materiale didattico saranno trasmessi (in unica  soluzione) con l'avvenuto ricevimento di 
tutta la seguente documentazione:

1. Domande d'Iscrizione di tutti gli Allievi/e.
2. Questionari Informativi per ogni singolo/a Allievo/a.
3. Versamento della quota per ogni Allievo/a iscritto/a. (In caso di versamento cumulativo    

specificare i nominativi).

I Certificati Medici possono essere trasmessi in un secondo tempo, ma sempre prima dell'esame 
finale.

Esame finale

ALL’ ESAME FINALE SONO AMMESSI COLORO CHE:

Hanno presenziato ad almeno il 75% delle lezioni; viene fatta eccezione per coloro che
saranno ammessi direttamente all’esame ai sensi dell’art. 17.17, 3° comma del
Regolamento di Settore C.N.T..

L’ammissione diretta all’esame è subordinata alla presentazione di apposita richiesta al
Consiglio Direttivo del C.N.T. ed alla sua successiva approvazione.

Hanno effettuato, nei casi richiesti, le ore di Tirocinio Pratico previste dal programma.



LA SESSIONE DI ESAMI è prevista, per i soli Aspiranti Tecnici di Base, indicativamente
nel mese di marzo, in modo che coloro che supereranno le prove potranno entrare in
possesso della qualifica e del relativo cartellino che permetterà loro di scendere in campo
con le proprie squadre di appartenenza.

Coloro che sono stati inseriti nel Corso come Operatori Sportivi e coloro che, pur
essendo stati inseriti nel Corso come Aspiranti Tecnici di Base, non sono risultati idonei
all’esame, potranno ricevere il relativo cartellino di Operatore Sportivo dietro richiesta
sull’apposito modulo che verrà loro inviato.

Gli Operatori Sportivi (sia quelli che hanno partecipato al Corso come tali che gli
Aspiranti Tecnici di Base dichiarati non idonei all’esame), dopo un periodo di tirocinio
certificato presso le proprie Società durante il quale avranno l’opportunità di colmare le loro
carenze, potranno ripresentarsi alla SESSIONE DI ESAMI successiva.

ARGOMENTI DELL’ESAME FINALE

1) Test di N.30 domande a risposta “vero/falso”, a “risposta multipla” o “semistrutturata”,
(30 minuti di tempo) così suddivise:

a) N.15 sulla parte Tecnica Baseball e Softball.

b) N.10 sul Regolamento Tecnico di Gioco Baseball e Softball.

c) N.5 sulla parte Metodologica.

2) Compilazione di un “out-line” (sommario) su un fondamentale di gioco assegnato
individualmente dalla Commissione d’Esame (30 minuti di tempo).

3) Prova del Fungo consistente in N.10 fungate con un solo tentativo a disposizione,
eccetto per il pop al ricevitore nel quale si hanno a disposizione N.2 tentativi.

4) Esposizione orale e dimostrazione di un fondamentale di gioco di cui alla compilazione
della out-line (sommario) al punto 2.

Il C.N.T., mediante il Coordinamento Corsi Territoriali, d’accordo con il Direttore del
Corso, stabilirà con almeno 20/30 giorni di anticipo il luogo e la data di svolgimento degli
Esami Finali secondo la procedura prevista e provvederà alla nomina della Commissione
d’Esame.



COMPOSIZIONE E SEDI DELLA COMMISSIONE D’ESAME

Le Commissioni d’Esame e le relative sedi saranno stabilite dal Consiglio Direttivo del
CNT in accordo con i Direttori dei Corsi e saranno composte da:

• N.1 Presidente nominato dal CNT.

• N.1 Componente rappresentante Regionale dei Tecnici nominato dal CNT su indicazione del
Presidente della DRT, con qualifica minima di Istruttore con compiti di controllo sul regolare
svolgimento d’esame e sulla sola valutazione sulla dimostrazione del fondamentale.

Gli Allievi saranno considerati idonei se raggiungeranno i 60/100, punteggio formato
dalla media matematica tra gli argomenti elencati in precedenza.

Costo del corso

Il costo del corso per “Tecnico di Base Baseball & Softball” è stato determinato come segue:

Costo di iscrizione (da inviare a Roma)              52.00 €
Quota partecipazione Corso Multimediale           15.00 €
Spese logistiche e segreteria                            13.00 €
Spese per docenti                                           20.00 €

Costo totale del corso                                    100.00 €

Crediti

La partecipazione ai corsi darà la possibilità di acquisire crediti.

Informazioni e Contatti

Per qualsiasi informazione/chiarimento in merito, si prega contattare:

• Marco Pasqualini            328.8099072       pasqua.marco@tiscali.it


