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1. IMPOSTAZIONE PER FASCE D’ETÀ 
 
Possono accedere allo svincolo unilaterale, 

• gli atleti minorenni, dopo 2 anni dal primo tesseramento con la FIBS; 
• gli atleti maggiorenni (seniores), dopo 3 anni dal primo tesseramento con la FIBS come 

atleti italiani. 
NOTA: Gli atleti comunitari, ai fini del tesseramento, sono stati equiparati agli atleti italiani nel 
2018. Pertanto, così come per gli atleti italiani, sarà possibile procedere dalla stagione 2018 allo 
svincolo degli atleti comunitari Seniores dopo 3 anni di tesseramento con la FIBS mentre per gli 
atleti comunitari minorenni dopo 2 anni di tesseramento con la FIBS. 
 
Lo svincolo (unilaterale) comprende: 

• Indennità di preparazione,  
dai 14 anni ai 17 anni, con le eccezioni sottoindicate; 
 

• Premio di addestramento e formazione tecnica,  
dai 18 anni d’età, con le eccezioni sottoindicate; 

 

Tabella 1 – Fasce d’età e regole per lo svincolo 

Limiti d’età Tipo di svincolo Regola Eccezioni 
 Inizio tesseramento 

 
 
 
 
13 anni  

Attività giovanile non 
soggetta a vincolo 

Lo svincolo è automatico 
alla fine dell’anno.  

 

 14 anni 
 
 
 
 
 
17 anni 

Attività giovanile con 
possibilità di svincolo 

Svincolo forfetario 
(indennità di 
preparazione). 

Gli atleti tesserati per la 
prima volta possono 
accedere allo svincolo 
unilaterale dopo 2 anni 
di tesseramento. 
Per gli atleti che hanno 
già partecipato a 
campionati seniores si 
calcola il premio di 
addestramento e 
formazione tecnica. 

 18 anni 
 
 
38 anni (Baseball)  
32 anni (Softball)  

Attività seniores con 
possibilità di svincolo 
unilaterale 

Svincolo a parametro 
(premio di 
addestramento e 
formazione tecnica) 

Gli atleti tesserati per la 
prima volta come 
seniores possono 
accedere allo svincolo 
unilaterale dopo 3 anni 
di tesseramento. 
Per gli atleti, tra i 18 e 
gli U21 anni, che non 
hanno mai partecipato 
a campionati seniores si 
applica l’indennità di 
preparazione. 
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2. REGOLE PER L’ACCESSO ALLO SVINCOLO 
 

Tre sono i soggetti interessati: 
• l’atleta (ed il genitore, se minorenne) 
• la società di appartenenza 
• la società per la quale l’atleta intende essere tesserato. 

 
Dal 1° al 15 Dicembre 2020 l’atleta che intende svincolarsi invia comunicazione, tramite 
Raccomandata AR,  

• alla società di appartenenza 
• alla Segreteria Generale FIBS (allegando copia della ricevuta della raccomandata AR 

inviata alla società di appartenenza) 
indicando la propria intenzione (vedi fac-simile SV-1), allegando il calcolo dell’indennizzo (vedi fac-
simile SV-2) e la dichiarazione della società presso la quale intende tesserarsi (vedi fac-simile SV-3) 
che si impegna a versare alla società con la quale l’atleta è vincolato l’indennizzo previsto entro il 
termine del 21 Dicembre 2020. 
 
I calcoli saranno oggetto di verifica da parte della Segreteria Generale solo in caso di contestazione 
di una delle parti interessate con indicazione degli elementi oggetto della contestazione e delle 
correzioni proposte. 
La contestazione dovrà essere formalizzata, a pena di nullità, tramite lettera inviata alla Segreteria 
Generale e, per conoscenza, agli altri due soggetti interessati, entro 7 giorni dal ricevimento della 
richiesta di svincolo unilaterale. La stessa procedura deve essere rispettata per ogni eventuale 
ulteriore contestazione. 
 
L’indennizzo potrà essere destinato esclusivamente all’attività sportiva, a tal fine la società che lo 
riceve rilascerà alla FIBS una dichiarazione (vedi fac-simile SV-4). 
 
La richiesta di svincolo unilaterale non può essere annullata dal richiedente se non con il consenso 
delle società interessate. 
 
Fra le società ed i loro tesserati possono intervenire accordi diversi relativi al periodo di 
tesseramento, in tal caso, per essere operanti, debbono essere depositati presso la Segreteria 
Federale unitamente alla richiesta di tesseramento per l’anno in corso. L’accordo, della durata 
massimo di 4 anni, rimane valido, se non decaduto per compimento del termine stabilito, anche in 
caso di cambio del Presidente della società. 
 
Copia dell’avvenuto versamento dell’indennizzo (con bonifico bancario o assegno circolare non 
trasferibile) deve essere trasmessa alla Segreteria Generale contestualmente alla richiesta del 
nuovo tesseramento. In sua mancanza non verrà rilasciato il cartellino. 

3. METODO DI CALCOLO 

3.1 Svincolo a premio di addestramento e formazione tecnica 
Ai fini del calcolo vanno considerati i seguenti elementi: 

• il LIVELLO, rappresenta la capacità tecnica ed è indicato dalla serie nella quale l’atleta ha 
giocato; nel caso abbia giocato in più serie, vale quella superiore. Per il conseguimento 
del LIVELLO occorre aver raggiunto un MINIMO DI PARTECIPAZIONE, differenziato a 
seconda del ruolo (lanciatore o altro ruolo) e della disciplina, Baseball o Softball. Nel caso 
in cui un atleta abbia ricoperto più ruoli, vale quello che comporta il PARAMETRO 
maggiore. 

• Se in nessuna serie ha raggiunto i minimi di partecipazione, le presenze delle serie 
superiori vanno sommate a quelle delle serie inferiori, e concorrono alla determinazione 
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del livello superiore. Il valore ottenuto corrispondente a tale somma deve tenere conto del 
coefficiente relativo all’età e la somma risultante deve essere decurtata del 40%, se il 
livello risulta di IBL o ISL e del 20% per gli altri livelli. 

 
• Il premio di addestramento e di formazione tecnica per un atleta maggiorenne, tesserato 

da almeno 3 anni che non raggiunga i minimi per essere parametrato, è pari al 40% del 
valore base relativo alla serie più elevata nella quale ha partecipato negli anni a cui va 
riferito il calcolo, che deve tenere conto anche del coefficiente relativo all’età. 

 
NOTA 1: Il livello è determinato dalla somma, degli ultimi 5 anni, per ogni singola 
categoria, delle presenze alla battuta o dalle riprese lanciate nel Campionato Italiano. 
NOTA 2: I minimi di partecipazione, sono rilevati dai dati ufficiali della FIBS. 

• il PARAMETRO, che assegna un valore numerico al LIVELLO. 

• il COEFFICIENTE ECONOMICO, che indica il valore economico assegnato al livello e 
rispecchia il valore dell’impegno della società nella formazione tecnica. 

••  il BONUS, che è riservato ad atleti che hanno giocato nelle rappresentative nazionali, si 
applica esclusivamente per le partecipazioni a manifestazioni (campionati o tornei) 
organizzati dalla WBSC, CEB per il Baseball ed ESF per il Softball. Viene conteggiata 
unitariamente la partecipazione e non le presenze in campo. Per gli atleti, che 
raggiungano i minimi per essere parametrati nell’attività seniores non possono essere 
considerati i bonus relativi ad eventuali partecipazioni alle rappresentative nazionali 
giovanili (BASEBALL cadetti, juniores e under 21 - SOFTBALL Cadette, juniores e under 
22) ma si terrà conto esclusivamente del bonus relativo alla partecipazione alle 
rappresentative nazionali seniores.  
NOTA: Nel calcolo dei bonus si tiene conto dell’attività svolta negli ultimi 5 anni entro la 
data di inizio delle operazioni di svincolo. 

• l’ETÀ dell’atleta ed il relativo COEFFICIENTE D’ETÀ, che va a modificare il valore di 
svincolo, riferita all’anno del nuovo tesseramento  

• LA FREQUENZA DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI BASEBALL E SOFTBALL. LA FREQUENZA 
DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI BASEBALL E SOFTBALL. Il premio di addestramento o 
indennità di preparazione di un atleta che abbia iniziato la frequenza dell’Accademia del 
Baseball e del Softball verrà aumentato di 2.000,00 euro anche se l’anno accademico non 
venisse concluso. Il premio verrà invece aumentato di 5.000,00 euro già dall’inizio del 
secondo anno di frequenza. 
Tali aumenti verranno applicati fino a tre anni successivi al termine della frequenza, o 
dell’entrata in accademia, indipendentemente dagli anni frequentati. 
NOTA: Il 75% dell’aumento andrà versato alla Società con la quale l’atleta è vincolato ed 
il 25% alla FIBS.  
   

Per le serie di accesso (attualmente C per baseball e B per softball) sono previsti valori di svincolo 
forfetari che si applicano agli atleti seniores che hanno sempre giocato in tali serie. Anche in questi 
casi si applica il Coefficiente d’Età. 
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Le tabelle seguenti indicano i valori assunti dai vari elementi di calcolo. 
 

LIVELLO – BASEBALL 
 MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 Presenze alla battuta (PA) Riprese lanciate 
IBL1D 240 70 

A e 
IBL2D 

160 65 

B 140 55 
 
 

PARAMETRO E COEFFICIENTE ECONOMICO - BASEBALL 

Livello  
Parametro 

(A) 
Coefficiente Economico 

(B) 
IBL1D Lanciatore 50 400 
IBL1D Altri ruoli 40 400 

A e 
IBL2D Lanciatore 16 400 

A e 
IBL2D Altri ruoli 10 400 

B Lanciatore 12 400 
B Altri ruoli 8 400 
    

 

  Valore forfetario di svincolo 
(€) 

C Lanciatore 2.800,00 
C Altri i ruoli 2.000,00 

U.21 Tutti i ruoli 2.000,00 
   

 
LIVELLO – SOFTBALL 

 MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
 Altri ruoli (*) Lanciatore 
 Presenze alla battuta (PA) Riprese giocate Riprese lanciate 

ISL 162 340 54 
A2 132 270 44 

(*) Basta raggiungere uno dei limiti  
 
 
 
Ai fini della determinazione del livello, a seguito delle ristrutturazioni dei campionati, si conviene 
quanto segue: 

• Baseball, il livello di A1 è equiparato alla IBL; il livello di A2 è equiparato a quello di A 
federale; il livello di C1 e C2 è equiparato a quello di C. 

• Softball, il livello di A1 è equiparato a quello di ISL. 
 

PARAMETRO E COEFFICIENTE ECONOMICO - SOFTBALL 

Livello  Parametro 
(A) 

Coefficiente Economico 
(B) 

ISL Lanciatore 50 120 
ISL Giocatore 40 120 
A2 Lanciatore 15 120 
A2 Giocatore 10 120 

  Valore forfetario di svincolo (€) 
B Tutti i ruoli 1.000,00  
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BONUS - BASEBALL  
 BONUS (D) Note 
Nazionale seniores 8 per manif.  
Nazionale P.O. (Club 
Italia)/Universitaria 4 per anno  

Nazionale Juniores e Under 21 10 per manif.  
Nazionale Cadetti 8 per anno Nel caso l’atleta partecipi nello 

stesso anno sia alle selezioni 
che a manifestazioni con la  
squadra nazionale, si considera 
solamente il bonus più elevato, 
relativo alla squadra nazionale. 

Selezione Nord-Centro-Sud Cadetti 6 per anno 

 
BONUS - SOFTBALL  

 BONUS 
(D) 

Note 

Nazionale seniores 8 per manif.  
Nazionale P.O. (Club Italia)/Universitaria 4 per anno  
Nazionale Juniores e Under 22 10 per manif.  
Nazionale Cadette 8 per anno Nel caso l’atleta partecipi nello stesso anno sia 

alle selezioni che a manifestazioni con la 
squadra nazionale, si considera solamente il 
bonus più elevato, relativo alla squadra 
nazionale 

Selezione Nord-Centro-Sud Cadette 6 per anno 

 
 

 
 
 
 

Coefficiente d’età baseball 
Calcolo a parametro 

Età Coefficiente d’età in % 
(C) 

 Il minorenne che 
raggiunge i minimi ha un 
coefficiente d’età 
(convenzionale) pari a 
50 

18 50 
19 60 
20 70 
21 80 
22 90 
23 100 
24 100 
25 100 
26 100 
27 100 
28 90 
29 80 
30 70 
31 60 
32 50 
33 40 
34 30 
35 20 
36 10 
37 5 
38 0 
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Formula di calcolo (a parametro):  
 

100

])[(
svincolo dello Valore

CBDA +=  

                                                                                                         
Formula di calcolo (forfetario): 

CB ×=svincolo dello Valore  / 100

Coefficiente d’età softball 
Calcolo a parametro 

Età Coefficiente d’età in % 
(C) 

 Il minorenne che 
raggiunge i minimi ha un 
coefficiente d’età 
(convenzionale) pari a 
70 

18 70 
19 80 
20 90 
21 100 
22 100 
23 100 
24 90 
25 80 
26 70 
27 60 
28 50 
29 40 
30 25 
31 15 
32 0 
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3.2 Svincolo a indennità di preparazione 
 
L’indennità di preparazione rappresenta il contributo che la società che tessera un atleta under 18 
(ovvero che non compie i 18 anni nella stagione di riferimento) riconosce alla società che lo ha 
tesserato in precedenza. 
 
Poiché fino ai 13 anni l’atleta non è soggetto a vincolo, il calcolo dell’indennità decorre dalla 
stagione nella quale compie i 14 anni. Anche i Bonus per partecipazioni alle selezioni o squadre 
nazionali sono conteggiati solo a partire dai 14 anni. 
 
L’indennità viene calcolata per ogni anno di attività svolta nelle categorie giovanili ed è 
rappresentata da una cifra forfetaria annua, eventualmente incrementata sulla base di bonus 
derivanti dalla partecipazione alle rappresentative nazionali di categoria. 
Nel caso in cui l’atleta under 18 abbia raggiunto il livello di partecipazione ai campionati seniores, 
l’indennità di preparazione sarà rappresentata dal valore maggiore tra quello calcolato per atleti 
che hanno svolto esclusivamente attività giovanile e quello calcolato per atleti che hanno svolto 
attività seniores. In questo caso il coefficiente d’età assume un valore convenzionale, pari a 50 per 
il baseball e 70 per il softball). I bonus da considerare saranno quelli riferiti all’attività risultante dal 
maggior valore ricavato dal punto precedente. 
 
Per gli atleti nella fascia compresa tra i 18 anni e gli U21, che non hanno mai partecipato ai 
Campionati seniores si applica l’indennità di preparazione. 
 
Il meccanismo di calcolo è simile al precedente. 
 

PARAMETRO E COEFFICIENTE - BASEBALL 

  
Parametro 

(A) 

Coefficiente 
Economico 

(B) 
U21 - 10 50 
Under18 - 10 50 
Cadetti - 7,5 40 
Under15 nati nel 
2003(*) - 7,5 40 

Allievi (*) - 5 40 
Under15 nati nel 
2004(*) - 5 40 

(*) A partire dai 14 anni 
 

PARAMETRO E COEFFICIENTE - SOFTBALL 
  Parametro 

(A) 

Coefficiente 
Economico 

(B) 
Juniores (under 18) 
U21 - 6 100 

Cadette (*)  - 2 100 
Under16(*)/Under15 - 2 100 
(*) A partire dai 14 anni 

 
Le categorie presenti nelle tabelle, ma non più vigenti, permangono per il calcolo del 
conteggio degli anni precedenti 
 
Formula di calcolo:  
 

])[(nepreparazio di indennitàdell' Valore BDA +=  
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5 Fac-simile delle dichiarazioni 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(da compilare da parte dell’Atleta) Modulo SV-1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RACCOMANDATA A.R. 
 
 
 
 Spett.le  FIBS 
  Segreteria Federale 
  Viale Tiziano, 70 
  00196 ROMA 
 
 
 p.c.  (Società di appartenenza) 
 
 
Luogo e data 
 
Oggetto: Richiesta di svincolo    
 
Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME) con la presente fa richiesta di svincolo unilaterale ai sensi delle 
vigenti disposizioni federali, per la stagione (ANNO). 
 
Allego dichiarazione della società (NOME DELLA SOCIETÀ) per la quale chiedo di essere tesserato e che si 
impegna a versare l’indennità prevista. 
 
Allego copia della ricevuta della Raccomandata AR inviata alla società presso la quale sono attualmente 
tesserato/a. 
 
 
Distinti saluti 
 
In fede 
 
NOME E COGNOME 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(da compilare da parte dell’Atleta) Modulo SV-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Spett.le  FIBS 
  Segreteria Federale 
  Viale Tiziano, 70 
  00196 ROMA 
 
 p.c.  (Società di appartenenza) 
 
Luogo e data 
 
Oggetto: Calcolo indennizzo Atleta (NOME E COGNOME)   
 
Dati Anagrafici: 
Data di nascita: GG-MM-AAAA, luogo di nascita: …………. 
Società di appartenenza: (NOME DELLA SOCIETÀ) 
 

ATLETA MINORENNE 

Anno Categoria Ruolo 
Bonus (*) 

(D) 
Parametro 

(A) 

Coefficiente 
Economico 

(B) 

Indennizzo 
Parziale 
(A+D) B 

       

       

       

       

       

Indennizzo Totale € 

(*) Indicare qui sotto le manifestazioni cui ha partecipato 
 

ATLETA SENIORES (o minorenne se ha raggiunto i minimi) 

Anno Livello 
(Serie) 

Lanciatore 
(riprese lanciate) 

Altro ruolo 
(PA-Presenze 

Battuta 
o RG-Riprese 

Giocate) 

Bonus (*) Parametro 
(A) 

Coefficiente 
Economico 

(B) 

Coefficiente 
d’età 
(C) 

        

        

        

        

        

Totale Bonus (D)     

Indennizzo Totale [(A+D) B]C/100 € 

(*) Indicare qui sotto le manifestazioni cui ha partecipato 
 
Frequenza Accademia Nazionale del Baseball e del Softball anni: _____________________ 
 
Dichiaro la veridicità dei dati sopra riportati. 
 
 
In fede 
NOME E COGNOME 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo SV-3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 Spett.le  FIBS 
  Segreteria Federale 
  Viale Tiziano, 70 
  00196 ROMA 
 
 
  
 
 
Luogo e data 
 
Oggetto: Svincolo atleta (NOME E COGNOME ATLETA)    
 
Il sottoscritto (NOME E COGNOME PRESIDENTE), presidente della società (NOME SOCIETÀ), sulla base della 
intenzione espressa dall’atleta (NOME E COGNOME DELL’ATLETA) di accedere allo svincolo unilaterale dalla 
società (NOME SOCIETÀ) per essere tesserato con questa società, 
 
 

DICHIARA 
 
 
la propria disponibilità ed il proprio impegno a versare entro il 15 dicembre (ANNO) l’indennità prevista, pari 
ad euro (CIFRA) alla attuale società di appartenenza dell’atleta.  
 
 
Distinti saluti 
 
In fede 
 
NOME SOCIETÀ E CODICE AFFILIAZIONE 
NOME E COGNOME PRESIDENTE 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modulo SV-4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 Spett.le  FIBS 
  Segreteria Federale 
  Viale Tiziano, 70 
  00196 ROMA 
 
 
  
 
 
Luogo e data 
 
Oggetto: Svincolo atleta (NOME E COGNOME ATLETA)    
 
Il sottoscritto (NOME E COGNOME PRESIDENTE), presidente della (NOME SOCIETÀ), con la presente 
 
 

DICHIARA 
 
 
che l’indennità percepita per lo svincolo dell’atleta (NOME E COGNOME ATLETA) sarà utilizzata 
esclusivamente per l’attività sportiva svolta da questa società, come indicato nello statuto sociale. 
 
 
Distinti saluti 
 
In fede 
 
NOME SOCIETÀ E CODICE AFFILIAZIONE 
NOME E COGNOME PRESIDENTE 
 
 
  
 
 
 
 
 


