Regolamento Interno Baseball CSV
“I PATRINI MALNATE”
Art. 1
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ciechi Sportivi Varesini, in seguito CSV, nei suoi fini
istituzionali ha la promozione alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, dei Non Vedenti e
degli Ipovedenti della Provincia di Varese.
A tale scopo, su richiesta di alcuni soci e con l’incitamento di Adele Patrini, è stata formata la
squadra di Baseball per Ciechi che, con parere unanime dei soci partecipanti, è stata chiamata
“ I Patrini di Malnate”, di seguito PATRINI.

Art.2
E’ data la possibilità a tutti i soci CSV di partecipare alle attività dei PATRINI sia con ruolo
agonistico che con ruolo ludico-amatoriale.
Per partecipare alle attività dei PATRINI è obbligatorio essere “Socio Ordinario”, “Socio
Sostenitore” o “Socio Onorario” dei CSV.
Per tutti coloro i quali vogliono partecipare all'attività agonistica dei PATRINI è fatto obbligatorio,
pena esclusione da allenamenti e partite ufficiali, regolarizzare la propria posizione associativa
entro la data di rinnovo tesseramento ad AIBXC.
Per tutti coloro i quali vogliono partecipare agli allenamenti dei PATRINI con puro spirito ludicoamatoriale è fatto obbligo di presentare il Certificato di Stato in buona Salute rilasciato dal
proprio medico di base oppure un Certificato di Idoneità all'Attività Agonistica rilasciato da un
Centro di Medicina Sportiva per uno sport diverso dal Baseball.

Art. 3
Come Socio CVS ogni componente della squadra è tenuto a rispettare lo Statuto e il
Regolamento Interno CSV. (chi non li avesse è pregato di chiederli e leggerli)

Art. 4
La squadra dei Patrini è iscritta al Campionato e a tutte le manifestazioni ufficiali organizzate e
gestite da AIBXC (Associazione Italiana Baseball per Ciechi), di cui rispetta lo statuto e i
regolamenti.
(questa parte dovrà essere cambiata a seconda di come si configurerà AIBXC con la nascita
della Lega LIBC).

Art.5
La gestione della squadra è affidata ad un gruppo di persone, di seguito “STAFF” le quali sono
NOMINATE dal Consiglio Direttivo CSV, di seguito “CONSIGLIO”.
Lo STAFF è formato dalle seguenti figure:
Referente CSV
Team Manager
Coach
Capitano Giocatore
La partecipazione allo STAFF è obbligatoria.

Art.6
Ulteriori figure nell’organigramma dei PATRINI sono:
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Giocatori con Disabilità Visiva e Vedenti
Assistenti in dugout
Accompagnatori
Classificatore
Responsabili defibrillatore
Ambasciatore

Art. 7
Lo STAFF gestisce e regola con i suoi membri tutta l’attività dei PATRINI, con esclusione della
parte economica, e si rapporta con il CONSIGLIO attraverso la figura del REFERENTE CSV.
Non è necessario un numero minimo di partecipanti per gli incontri dello STAFF, è buona cosa
che le decisioni prese siano prese da almeno tre componenti e portate a conoscenza di tutti gli
altri membri dello STAFF stesso.
Per far questo si riunisce informalmente ogni qual volta ne abbia la necessità ed eventualmente
richiede la presenza del Presidente Pro Tempore CSV.
Nel caso lo ritenesse opportuno potrà chiedere di utilizzare la sede CSV.
Qualsiasi decisione che comporti un impegno economico deve essere comunicata al
CONSIGLIO, il quale delibererà nel più breve tempo possibile.
Qualsiasi richiesta ad Enti Pubblici o soggetti privati, dovute alle esigenze della squadra, non
può essere fatta da componenti dello STAFF se non nella parte preliminare e informativa,
dopodichè sarà il CONSIGLIO e nello specifico il PRESIDENTE in qualità di
RAPPRESENTANTE LEGALE ad avanzare richiesta ufficiale all'Ente o soggetto privato in
questione.
Decide in occasione delle partite ufficiali e/o eventuali premiazionI come deve presentarsi la
squadra.
Decide, in base agli impegni di ognuno, chi partecipa ad eventuali incontri e/o convegni nella
quale CSV è invitata specificatamente per la squadra de I PATRINI.
A sua volta deve comunicare al CONSIGLIO per tramite del Referente CSV eventuali inviti a
riunioni e/o incontri ricevuti direttamente da uno dei componenti lo STAFF.
Nel caso un Componente lo STAFF partecipi ad un incontro/convegno non strettamente legato
all’attività BXC è tenuto a rappresentare CSV e non solo I PATRINI.
Le partecipazioni a Riunioni / Convegni / Incontri con le Scuole ecc. strettamente legati
all’attività BXC devono essere comunicate obbligatoriamente ad AIBXC.
E’ buona cosa che ai sopracitati incontri sia sempre presente almeno un membro dello STAFF.

Art. 7.1
Il REFERENTE CSV è un membro effettivo del CONSIGLIO, e dallo stesso riceve l’incarico,
può avere anche un altro qualsiasi ruolo all’interno dei PATRINI (es. giocatore), raccoglie le
richieste e i suggerimenti dello STAFF ma anche di giocatori e assistenti.
E’ autorizzato a comunicare verbalmente o tramite social con lo STAFF e con la squadra a
nome e per conto del CONSIGLIO.
Partecipa alle riunioni AIBXC quando viene convocato il “referente della squadra”.
Gestisce insieme al TEAM MANAGER i rapporti con i VIKINGS MALNATE.
E’ il Responsabile della logistica che gestisce in stretta collaborazione con il TEAM MANAGER
e il COACH.
Una volta stabilito il tutto comunica al CONSIGLIO le necessità della squadra per il seguito di
competenza. (PRENOTAZIONE PULMINI, PULMANN, ALBERGHI, SACCHETTI PRANZO
ecc.)
Durante le trasferte è autorizzato a sostenere spese improvvise che dovessero rendersi
necessarie.

Art.7.2
Il TEAM MANAGER è nominato dal CONSIGLIO, ha la delega per gestire direttamente i
rapporti PATRINI – AIBXC per tutto quanto riguarda le pratiche burocratiche, affiliazione,
tesseramento, convocazioni a riunioni e partecipa alle riunioni ed assemblee di AIBXC quando
convocato.
Gestisce insieme al REFERENTE CSV i rapporti con i VIKINGS MALNATE.
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Richiede i moduli originali per le visite mediche sportive e li consegna agli atleti prima della
scadenza annuale.
Durante gli allenamenti e le partite può fungere da primo aiutante del Coach.
In stretta collaborazione con il COACH e il REFERENTE CSV stabilisce tempi e orari delle
trasferte e relative richieste di mezzi supplementari.
Con il dovuto anticipo rispetto all'inizio della stagione ufficiale controlla e chiede ad ogni
componente della squadra le eventuali necessità di abbigliamento da gioco e/o riposo.
In caso di necessità si può rapportare direttamente con il REFERENTE CSV.

Art. 7.3
Il COACH, nominato dal CONSIGLIO, ha la completa autonomia nella gestione tecnico-tattica
degli allenamenti e, soprattutto, delle partite.
Dirama le convocazioni e compone la formazione a suo totale ed insindacabile giudizio, con
l’obbiettivo di far rendere al meglio la squadra.
In stretta collaborazione con il TEAM MANAGER e il REFERENTE CSV stabilisce tempi e orari
delle trasferte e relative esigenze di mezzi supplementari.
Raccoglie, e fa presente a chi di dovere, le eventuali esigenze di trasporto dei propri giocatori
per allenamenti e partite ufficiali.
Nomina, sentito anche il parere della squadra, il CAPITANO GIOCATORE.
Ha la facoltà di redigere un proprio prontuario tecnico per stabilire le cose da fare prima,
durante e dopo le partite, nell'ottica di potersi concentrare nella preparazione della partita con i
giocatori.
In particolare può nominare un responsabile del materiale, e per le partite che si giocano in
casa il responsabile della preparazione del campo di gioco.

Art. 7.4
Il CAPITANO GIOCATORE è un giocatore con Disabilità Visiva de I PATRINI che viene
nominato dal COACH.
Ha il fondamentale compito di sostenere, incitare e consigliare tutti i compagni durante partite
ed allenamenti.
Si rapporta a stretto contatto con il REFERENTE CSV per quanto riguarda le istanze di tutti i
giocatori.
Ritira, sul campo o durante eventi organizzati allo scopo, tutti i premi conquistati dalla squadra.

Art. 8
GIOCATORI CON DISABILITA’ VISIVA E VEDENTI
Sono tutti i tesserati AIBXC che scendono in campo e partecipano al gioco d’attacco e di
difesa.
I GIOCATORI CON DISABILITA’ VISIVA assumono nelle varie fasi del gioco il ruolo di
battitore/corridore e di difensore.
I GIOCATORI VEDENTI svolgono i ruoli di DIFENSORE VEDENTE in seconda base, e di
ASSISTENTI in seconda e terza base.

Art. 8.1
Tutti i GIOCATORI CON DISABILITA’ VISIVA, per essere in regola con il tesseramento e poter
scendere in campo, devono essere in possesso del CERTIFICATO D’ IDONEITA’
ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA rilasciato da un qualsiasi Centro di Medicina Sportiva autorizzato
dall’Ente Competente dietro presentazione della richiesta da parte di CSV.
CSV si impegna a richiedere l’appuntamento per la visita cercando di rispettare quanto più
possibile gli impegni e gli orari di tutti i giocatori.
E’ fatto obbligo, al momento della visita, di portare il Certificato originale dell’anno precedente e
tutto quanto viene richiesto dal Centro per poter procedere con la visita.

Art. 8.2
I GIOCATORI sono obbligati e si impegnano a partecipare a TUTTI gli allenamenti e alle partite
per i quali vengono convocati dal COACH. Ogni eventuale assenza deve essere
preventivamente comunicata al COACH e in seconda battuta al REFERENTE CSV.

Art. 8.3
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I GIOCATORI, per poter tenere fede alle convocazioni, sono tenuti a leggere attentamente il
calendario e a tenersi liberi per i giorni in cui sono previste le partite di Campionato e di tutte le
manifestazioni ufficiali AIBXC.

Art. 8.4
I GIOCATORI devono essere il più possibile autonomi nel gestire la partecipazione agli
allenamenti e a raggiungere i luoghi di ritrovo concordati per le trasferte di campionato.
CSV si impegna, nel limite del possibile, ad organizzare i trasferimenti degli atleti da casa al
ritrovo/palestra/campo e ritorno.

Art. 8.5
I GIOCATORI si impegnano a rispettare tutte le norme che regolano il gioco del Baseball per
Ciechi.

Art. 8.6
I GIOCATORI si impegnano a tenere un comportamento rispettoso e sportivo nei confronti di
tutte le figure che ruotano intorno al gioco siano essi Dirigenti AIBXC, Arbitri, giocatori,
allenatori e dirigenti avversari.

Art. 8.7
I GIOCATORI si impegnano, in caso di controversie riguardanti il gioco, a comunicare al
COACH le proprie ragioni. Sarà compito di quest’ ultimo presentare, qualora ne ricorrano i
termini e lo ritenga opportuno, reclamo ufficiale agli arbitri o ai responsabili AIBXC.

Art. 8.8
I GIOCATORI si impegnano a rispettare le decisioni del COACH per la parte tecnico/sportiva, le
disposizioni date negli allenamenti, gli orari di ritrovo per le trasferte.

Art. 8.9
Ai GIOCATORI è fatto divieto di utilizzare, durante le partite ufficiali, il telefono cellulare.

Art. 8.10
Il mancato rispetto delle norme sopraesposte potrà essere motivo di multe, sanzioni, esclusione
per una o più partite da parte dello STAFF o direttamente dal CONSIGLIO su segnalazione
dello STAFF.

Art. 8.11
I GIOCATORI sono tenuti a indossare, durante le partite ed in tutte le occasioni ufficiali, la
divisa sociale come da disposizioni dello STAFF

Art. 9
ASSISTENTI IN DUGOUT
Sono i Tesserati che durante le partite entrano in campo, o meglio in dugout, e lì svolgono i
compiti loro assegnati dal COACH come ad esempio preparare i GIOCATORI in ordine di
battuta, consegnare loro la mazza idonea ecc.

Art. 9.1
Gli ASSISTENTI non hanno obbligo di Visita Medica.

Art. 9.2
Gli ASSISTENTI hanno obbligo, visto il calendario degli impegni ufficiali, di dare la loro
disponibilità per le varie partite. Possono disdire la presenza solo per cause di forza maggiore
(es. malattia, lavoro ecc.).

Art. 9.3
Gli ASSISTENTI non hanno obbligo di partecipare agli allenamenti ma devono garantire la
presenza in numero adeguato per lo svolgimento degli stessi.

Art. 9.4
Gli ASSISTENTI, come i GIOCATORI, devono tenere un comportamento sportivo e rispettoso
di tutte le figure presenti sul campo di gioco compresi giocatori, allenatori e assistenti avversari.

Art. 9.5
Gli ASSISTENTI, come i GIOCATORI, sono tenuti a indossare, durante le partite ed in tutte le
occasioni ufficiali, la divisa sociale come da disposizioni dello STAFF.

Art. 10
4

ACCOMPAGNATORI
Sono i soci CSV, non necessariamente tesserati AIBXC, che durante le trasferte, le partite, gli
allenamenti sono a disposizione dello STAFF e svolgono tutti i compiti non inerenti direttamente
il gioco (es. gli autisti).

Art. 10.1
Gli ACCOMPAGNATORI danno la loro disponibilità di volta in volta in base alle richieste da
parte dello STAFF. E’ consigliabile comunque che anche loro prendano visione del calendario
ufficiale in modo da programmare le loro presenze per tempo.

Art. 10.2
Gli ACCOMPAGNATORI sono invitati, ma non obbligati, ad indossare indumenti CSV (es. polo,
felpa, tuta).

Art. 11
CLASSIFICATORE
Il CLASSIFICATORE è un tesserato AIBXC/FIBS che svolge una funzione fondamentale per le
classifiche nel baseball. Con il suo lavoro descrive tutta la partita attraverso i numeri e le azioni.

Art. 11.1
La presenza del CLASSIFICATORE è fondamentale e obbligatoria durante le partite
casalinghe.

Art. 11.2
Il CLASSIFICATORE è tenuto a frequentare le giornate formative e di aggiornamento della
categoria organizzate dalla FIBS.

Art. 11.3
Il CLASSIFICATORE nell’esercizio delle sue funzioni è tenuto ad indossare almeno una
maglietta o tuta dei CSV.

Art. 12
RESPONSABILI DEFIBRILLATORE
Sono persone che hanno frequentato l’apposito corso per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico in dotazione ai CSV e ne abbiano ottenuto il relativo attestato.

Art. 12.1
Si richiede la presenza, di un RESPONSABILE DEFIBRILLATORE ad ogni partita ufficiale e
allenamento sul campo di Malnate.

Art. 12.2
Anche il RESPONSABILE DEFIBRILLATORE è tenuto, quando “in servizio”, ad indossare
abbigliamento CSV.

Art. 13
L’AMBASCIATORE è una figura nominata dallo STAFF e rappresenta I PATRINI ogni qualvolta
se ne presenti la necessità in occasioni ufficiali. Darà esempio e incitazione a tutta la squadra
durante le partite.

Art. 14
Il CONSIGLIO intende supportare in tutto e per tutto l’attività de I PATRINI nel limite delle
proprie disponibilità finanziarie.
Pertanto tutte le attività ufficiali: partite in casa, trasferte, utilizzo auto personale, eventuali
pranzi previsti ed imprevisti (es. protrarsi di una partita e conseguente rientro ritardato)
verranno completamente pagate o rimborsate da CSV.
Tale rimborso completo è esteso ad eventuali trasferte per il ritiro di premi vari, anche da parte
di singoli che tengono alto il nome de I PATRINI e di conseguenza di CSV. (es. Premiazione
durante la Coach Convention).
Dal rimborso sono escluse solamente le spese personali durante le eventuali soste negli
autogrill (caffè, cappucci ecc.).

Art. 15
Per poter mantenere fede a questo intento il CONSIGLIO è sempre alla ricerca di Sponsor,
grandi o piccoli, progettazione di attività e/o presenze che possano portare beneficio, ricerca
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bandi/finanziamenti pubblici o privati.
Detto questo, tutte le risorse che vengano trovate, anche per merito della squadra, dal
CONSIGLIO o da qualunque socio sono incamerate da CSV per il funzionamento dell’ intera
Associazione, e non per l’esclusivo utilizzo da parte de I PATRINI, che ne saranno comunque i
maggiori beneficiari in quanto ATTIVITA’ AGONISTICA.

Art. 16
Il CONSIGLIO potrà decidere un eventuale rimborso forfettario a quei GIOCATORI CON
DISABILITA’ VISIVA, VEDENTI, COACH ecc. che dovessero esser convocati da AIBXC per
eventuali trasferte, per la quale però chiedono una quota di partecipazione.
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