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PRESENTAZIONE 
 

Milano Baseball 1946 A.S.D. è una società sportiva senza fini di lucro affiliata alla F.I.B.S. (Federazione Italiana Baseball  e 
Softball), presieduta dal Sig. Alessandro Selmi con sede legale a Milano in piazza Grandi 22 e sede operativa presso il Centro 
Sportivo J. F. Kennedy a Milano in via Olivieri 15. 
 

FINALITÀ GENERALI 
 

Scopo principale dell’attività svolta da Milano Baseball 1946 A.S.D. è lo sviluppo armonico della persona e della formazione 
degli atleti attraverso la pratica del gioco del baseball e del softball. 
La costituzione e la tutela di un ambiente sereno, amichevole, costruttivo e propositivo attraverso la collaborazione fattiva di 
tutti, lo scambio di opinioni e di competenze restano tra le principali finalità della società. 
Oltre alla partecipazione ai Campionati organizzati in seno alla Federazione Italiana Baseball Softball, la Società si impegna a 
diffondere la cultura e la pratica del gioco del baseball e del softball anche a livello di programmi scolastici, collaborazione con 
gli enti pubblici, partecipazione a manifestazioni cittadine e provinciali, organizzazione di corsi e Camp con sede a Milano rivolti 
ad insegnanti, istruttori ed atleti. 
 

ATTIVITA’ NON AGONISTICA DI MINIBASEBALL - MINISOFTBALL 
 

In questa ottica verrà organizzata per la stagione 2020/2021 l’attività non agonistica per bambini e bambine di età compresa 
tra i 5 e i 9 anni, con una prima fase in palestra (novembre-marzo) e la seconda fase all'aperto presso il Centro Kennedy (aprile-
ottobre), con possibilità di partecipare a tornei amichevoli riservati alla categoria. 
Finalità dell’attività è l’approccio con metodologie ludiche e regole semplificate alla pratica dello sport di squadra, in sintonia 
con gli obiettivi dell’educazione motoria e delle indicazioni federali. 
 
Per l'attività indoor i bambini dovranno arrivare vestiti con una tuta e maglietta e portare un paio di scarpe da ginnastica pulite 
di ricambio, da utilizzare esclusivamente in palestra. Per l'attività all'aperto, abbigliamento secondo le condizioni climatiche e 
scarpe tipo calcio. Eventuali assenze dovranno essere comunicate in tempo utile ai responsabili. 
 
 

ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
 
La quota di iscrizione annuale per il 2021 è di € 200. Il versamento (consegnare una copia al dirigente) può essere fatto con 
bonifico bancario intestato a MILANO BASEBALL 1946 A.S.D.  presso 

BANCA UNICREDIT AGENZIA MI.224 - IBAN: IT59O0200801624000100478817 
oppure con assegno intestato a MILANO BASEBALL 1946 A.S.D. 
La quota può essere versata in un’unica rata entro il mese di novembre 2020, oppure in due rate di cui la prima di € 100 entro 
il 30 novembre 2020 e la seconda di € 100 entro il 15 marzo 2021. In casi particolari potranno essere richiesti sconti, come 
specificato nel documento “Regolamento quote sociali e di iscrizione”, scaricabile dalla sezione Download sui siti della società  
www.milanobaseball.it  
 
 
 

http://www.milanobaseball.it/


Essa comprende: 
➢ Tesseramento presso la F.I.B.S. 
➢ Uso degli impianti per allenamento e gare, secondo le norme prescritte dalla società e dagli enti proprietari. 
➢ Uso delle attrezzature di gioco messe a disposizione dalla società. 
➢ Assicurazione collettiva FIBS per infortuni. 
➢ Quota Associativa alla Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Baseball 1946. 

 
Inoltre essa dà diritto a ricevere entro l'inizio dell'attività agonistica: 

➢ una casacca da gioco con numero 
➢ un paio di pantaloni da gioco e/o pantaloncini estivi  
➢ cintura rossa 
➢ una borsa/zaino 
➢ cappellino a visiera  
➢ maglia rossa e/o blu da allenamento 

 
La divisa da gioco completa dovrà essere restituita al termine di ogni stagione, non appartiene ai giocatori, bensì viene data 
solo in affidamento. Al fine di stimolare l'utilizzo rispettoso e attento del materiale affidato e la riconsegna, verrà richiesta 
alla prima consegna del materiale una caparra di 50 € che verrà restituita solo se il materiale viene riconsegnato in buono 
stato e senza necessità di sollecito da parte dei dirigenti. 
 
La quota di iscrizione non comprende: 

➢ guantone da gioco, guantini per la battuta 
➢ scarpe con tacchetti per gare e allenamenti sul campo 

 
Tali ulteriori componenti della divisa da gioco sono infatti a carico del giocatore, anche se la società mette a disposizione 
guantoni in caso di necessità e favorisce il riuso e passaggio gratuito di scarpe e sotto maglie usate. 
 
Per la frequenza al corso dovranno esibire un certificato di buona salute del pediatra. 
Attrezzature (mazze, palline e guantoni) sono fornite della Società. 
 

 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

 
Per poter partecipare alle gare gli atleti devono esibire un documento d’identità valido. 
A questo scopo è richiesta una fotocopia della carta d'identità, che verrà autenticata in Federazione. 
Inoltre, per procedere al primo tesseramento degli atleti presso la F.I.B.S., sono necessarie n° 2 foto da apporre sull'apposito 
modulo che vi verrà consegnato. 

 
ASSICURAZIONE 

 
Gli atleti tesserati dal Milano Baseball 1946 A.S.D., in quanto società affiliata alla F.I.B.S., sono coperti da assicurazione in caso 
di eventuali infortuni in allenamento o in gara che comportino almeno un giorno di degenza. Essa dà diritto, previa denuncia, a 
rimborsi secondo le condizioni e gli importi specificati dalla Federazione. Copia della polizza è consultabile sul sito F.I.B.S. area 
modulistica: 
www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html 
 

TRASFERTE 
 

Le trasferte delle squadre durante la stagione si estenderanno al territorio della Regione Lombardia e nelle vicine province 
piemontesi o emiliane. Verranno effettuate con automezzi privati dei tecnici e dirigenti, o dei genitori che vorranno 
accompagnare la squadra. Eventuali spese saranno suddivise tra le famiglie. 
La famiglia dell’atleta autorizza la società a provvedere alle trasferte per il proprio figlio con dette modalità, come precisato sul 
modulo di iscrizione. In caso contrario sarà necessario assicurare la propria presenza costante per l’accompagnamento 
dell’atleta durante le trasferte. 
 

TESSERAMENTO 
 
Con la compilazione e la firma del modulo di tesseramento F.I.B.S. l’atleta viene registrato negli archivi della Federazione Italiana 
Baseball Softball come atleta del MILANO BASEBALL 1946 A.S.D. 
Il tesseramento F.I.B.S. coincide con l'anno solare ed è regolamentato dalle norme Federali. 
 

http://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html


 

Scheda di adesione 2021 MINIBASEBALL - MINISOFTBALL 

 

Atleta (nome cognome) ............................................................ Codice Fiscale (atleta) ............................................ 
 
Data di nascita ………....………...……… Luogo di nascita ………………..................................…… prov/stato ….....   
 
Residente a ……………………….........… Prov. …… Via ……………...……………................. N. …… CAP ….......... 
 
Tel casa …...………....….…   Cell padre ……........……......  Cell madre …………...........   Cell atleta…………......... 
 
E-mail genitori......................................@............................... E-mail atleta ……….....................@.............................   
 
Scuola frequentata (tipo, denominazione, indirizzo) .......................................................................................... 
 
Tessera sanitaria ……………………………… Medico curante …………………………….. 
 
Allergie o disturbi particolari …………………………………………………………………….. 
 
Io sottoscritto, …………………………………....................................  genitore 

• confermo di aver preso visione del regolamento generale dell’attività della Società MILANO BASEBALL 1946 A.S.D. e 
dei relativi regolamenti per l’uso delle palestre e dei campi; 

• dichiaro di volere iscrivere mio/a figlio/a alla Società; 

• mi impegno a versare la quota di € 200 in un unico versamento entro il 30 novembre 2020, o in due versamenti di cui 
il primo in acconto entro il 30 novembre 2020 (€ 100) e il secondo a saldo entro il 15 marzo 2021 (€ 100), consegnando 
al dirigente incaricato copia del bonifico bancario, intestato a: 

MILANO BASEBALL 1946 A.S.D. - BANCA UNICREDIT AGENZIA MI.224 IBAN: IT59O0200801624000100478817; oppure con 
assegno N/T intestato a MILANO BASEBALL 1946 A.S.D. 

• mi impegno a compilare la modulistica che mi verrà consegnata per il tesseramento FIBS e a consegnare il certificato 
di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

• mi impegno a tenere con cura il materiale da gioco e la divisa affidatami dalla Società, restituendoli a fine stagione o 
alla cessazione dell’attività; a questo scopo verserò una cauzione di 50 €, che mi verrà restituita alla riconsegna del 
materiale. 

 
O   Chiedo che mi venga fornita ricevuta ai fini delle detrazioni fiscali, intestata alla seguente persona: 
 
Nome Cognome …........................................................ Codice Fiscale ….................................... .......................... 
 
Autorizzo i dirigenti della Società MILANO BASEBALL 1946 A.S.D. ad: 

• accompagnare mio/a figlio/a durante le trasferte (contribuendo o condividendo le eventuali spese) 

• accompagnare mio/a figlio/a al più vicino Pronto Soccorso in caso di emergenza per accedere ad assistenza medica di 
prima necessità. 

Autorizzo inoltre la Società MILANO BASEBALL 1946 A.S.D. a trattare i miei dati personali o di mio/a figlio/a nel rispetto delle 
leggi vigenti esclusivamente ai fini dell’iscrizione dell’atleta alla F.I.B.S. e al fine di favorire la circolazione delle informazioni tra 
gli iscritti. 
Acconsento inoltre che vengano utilizzate foto ed informazioni sull’atleta ai fini promozionali per la Società sia sui siti Internet 
www.milanobaseball.it  sia  con altri mezzi di informazione. 
 
Milano, …………......………. 
         In fede 
 
 
Nome cognome e firma genitore ….....................................................................................…………………………. 

http://www.milanobaseball.it/


 

MODULO FACOLTATIVO 
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE 

 
 
Le attività della nostra società si basano sul lavoro e l'impegno volontario di tante persone, dirigenti, tecnici, famiglie e 
simpatizzanti. Per continuare a garantire tutto questo è sempre necessario coinvolgere persone e competenze nuove, per 
arricchire il nostro movimento e per suddividere in modo ottimale gli incarichi. 
 
A questo scopo chiediamo alle famiglie disponibili a contribuire alle attività del Milano 1946, di compilare il modulo presente, 
manifestando la propria disponibilità, indicando l'area di interesse ed eventualmente le proprie competenze professionali e/o 
lavorative. 
 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE  !!! 
 
 
 
Atleta (nome cognome) .......................................................................... 
 
Padre (nome cognome) .......................................................................... 
 
Madre (nome cognome) .......................................................................... 
 
Altro (nome cognome) .......................................................................... 
 
 

➢ Sono disponibile a collaborare con la società Milano 1946 
 

➢ Come (barrare l'area di interesse): 
 

→ dirigente accompagnatore 
→ aiuto coach 
→ comunicazione e marketing 
→ ricerca sponsor 
→ logistica 
→ manutenzione materiale e campi 
→ altro ….................................................................................................................. 

 
A questo scopo indico le mie competenze professionali e/o lavorative: 
 
 
….................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................... 


