



Il Regolamento della Hall of Fame 
0.0 SCOPO


Scopo della Hall of Fame italiana del baseball e del softball è quello di onorare e tramandare il 
ricordo di coloro che hanno contribuito in maniera determinante all'affermazione degli sport 
federali attraverso le loro imprese sportive e le loro azioni in favore di essi.

 
 
1.0 CATEGORIE AMMESSE 

Sono eleggibili agli onori della Hall of Fame:

1. atleti ed atlete; 

2. tecnici;

3. ufficiali di gara (arbitri e classificatori);

4. dirigenti;

5. giornalisti.

 
 
2.0 CRITERI DI SCELTA 


2.1 Requisiti generali


I seguenti requisiti vanno applicati a tutte le categorie

1. essere state persone di riconosciuto valore, integrità morale, sportività e dedizione agli sport 

federali;

2. il raggiungimento di un record specifico non comporterà la elezione automatica. Di norma la 

partecipazione ad un singolo evento e o la effettuazione di una prestazione, non sarà 
sufficiente per poter prendere in considerazione un nominativo;


3. non aver subito condanne penali passate in giudicato.


2.2 Atleti/e 

1. Essere stati atleti di riconosciuto valore: le statistiche vita, se disponibili, saranno uno degli 
elementi prevalenti nella valutazione. Per gli atleti la cui attività ufficiale ha avuto inizio prima 
del 1956 e per le atlete prima del 1976, le statistiche eventualmente disponibili avranno un 
valore indicativo, considerato che le attività delle squadre nazionali comportavano un numero 
ridotto di gare. La partecipazione ad eventi di massimo livello quali Olimpiadi, Campionati del 
Mondo, Coppa Intercontinentale, Campionati Europei A, Coppa dei Campioni, costituiranno 
elementi preferenziali;


2. essere di nazionalità italiana nel periodo dell'attività sportiva considerata;

3. essere stati attivi almeno 5 anni come giocatori di squadre della massima serie;

4. non essere più in attività come atleti da almeno 3 stagioni agonistiche;

5. non aver subito le sanzioni: di radiazione, squalifica a vita e comunque provvedimenti 

disciplinari complessivamente superiori ad un anno.


2.3 Tecnici 
  

1. Essere stati tecnici di riconosciuto valore: le statistiche vita, se disponibili, saranno uno degli 

elementi prevalenti nella valutazione. Per i tecnici del baseball la cui attività ufficiale ha avuto 
inizio prima del 1956 e per quelli del softball prima del 1976, le statistiche avranno solo un 
valore indicativo, considerato che le attività delle squadre nazionali comportavano un numero 
ridotto di gare. La partecipazione ad eventi di massimo livello quali Olimpiadi, Campionati del 



Mondo, Coppa Intercontinentale, Campionati Europei A, Coppa dei Campioni, costituiranno 
elementi preferenziali;


2. essere di nazionalità italiana nel periodo dell'attività sportiva considerata salvo quanto detto al 
punto 4;


3. essere stati attivi almeno 5 anni come tecnici di squadre della massima serie e/o per almeno 
tre stagioni come tecnici delle squadre nazionali;


4. meriti assolutamente significativi, riferiti agli sport federali, potranno consentire la elezione agli 
onori della Hall of Fame anche a tecnici di nazionalità straniera;


5. non aver subito le sanzioni di radiazione, squalifica a vita e comunque provvedimenti 
disciplinari complessivamente superiori ad un anno.	 


2.4 Ufficiali di gara 

2.4.1 Arbitri 

1. Essere stati arbitri di riconosciuto valore: il curriculum, i riconoscimenti ufficiali quali la 
qualifica di "Internazionali", l'effettivo svolgimento di tale ruolo nel corso di manifestazioni 
ufficiali internazionali di massimo valore come Olimpiadi, Campionati del Mondo, Coppa 
Intercontinentale, Campionati Europei A, Coppa dei Campioni, saranno uno degli elementi 
prevalenti nella valutazione. Per gli arbitri la cui attività ufficiale ha avuto inizio prima del 1956, 
le statistiche, ove disponibili, avranno solo un valore indicativo;


2. essere di nazionalità italiana nel periodo dell'attività sportiva considerata;

3. essere stati attivi almeno 10 anni in competizioni della massima serie avendo arbitrato almeno 

300 partite;

4. non aver subito le sanzioni di: radiazione, squalifica a vita o provvedimenti disciplinari 

complessivamente superiori a 30 giorni.	


 2.4.2 Classificatori


1. essere stati classificatori di riconosciuto valore: il curriculum, i riconoscimenti ufficiali, quali la 
qualifica di "Internazionali", l'effettivo svolgimento di tale ruolo nel corso di manifestazioni 
ufficiali internazionali di massimo valore come Olimpiadi, Campionati del Mondo, Coppa 
Intercontinentale, Campionati Europei A, Coppa dei Campioni, saranno uno degli elementi 
prevalenti nella valutazione. Per i classificatori la cui attività ufficiale ha avuto inizio prima del 
1956, le statistiche, ove disponibili, avranno solo un valore indicativo;


2. essere di nazionalità italiana nel periodo dell'attività sportiva considerata;

3. essere stati attivi almeno 10 anni in competizioni della massima serie avendo classificato 

almeno 300 partite;

4. non aver subito le sanzioni di radiazioni, squalifica a vita o provvedimenti disciplinari 

complessivamente superiori a 30 giorni.	


2.5 Dirigenti             

1. Essere stati dirigenti tesserati che si siano distinti a livello nazionale e/o per le loro capacità 
dirigenziali, organizzative, amministrative in favore degli sport federali;


2. sono da considerare in questa categoria anche personaggi che pur non essendo "dirigenti 
tesserati" si siano particolarmente distinti in azioni a favore degli sport federali;


3. essere di nazionalità italiana nel periodo dell'attività sportiva considerata.

4. meriti assolutamente particolari, riferiti agli sport federali, potranno consentire la elezione agli 

onori della Hall of Fame, anche a personaggi di nazionalità straniera;

5. essere stati attivi almeno 10 anni come dirigenti; la presente regola non si applica personaggi 

italiani non tesserati e a stranieri;

6. non aver subito la sanzione di radiazione o squalifica a vita.ù	 


2.6 Giornalisti 

1. Essere stati giornalisti che si siano distinti a livello nazionale per le loro capacità professionali 
relativamente a prodotti del loro ingegno attinenti il baseball e il softball;


2. essere di nazionalità italiana;




3. essere stati attivi almeno 5 anni come giornalisti di baseball e/o softball per testate di livello 
nazionale;


 

3.0 PROPOSTE DI NOMINA 

3.1 Le candidature dovranno pervenire su apposito modulo alla Commissione di Eleggibilità "Hall 
of Fame" e potranno essere proposte da un Organo Federale o comunque da un cittadino italiano 
anche non tesserato.


3.2 La proposta dovrà contenere:


1. indicazione del proponente completa dei relativi riferimenti;

2. nominativo del candidato;

3. categoria per la quale si propone il riconoscimento;

4. riepilogo del curriculum sportivo o dirigenziale o professionale del proposto;

5. meriti specifici del candidato in base ai quali si ritiene di avanzare la candidatura.	 


3.3 Le candidature avanzate e non accolte restano attive e valide anche per gli anni 
a  seguire.         

 

4.0 METODO DI ELEZIONE 

La Commissione di Eleggibilità esaminerà le proposte pervenute nei termini, ne verificherà 
l'attendibilità e sceglierà i nominativi per la elezione. L'elenco degli eletti, corredato delle rispettive 
motivazioni, verrà sottoposto al C.F. che sancirà la elezione con apposita delibera.

 
5.0 NUMERO DI ELETTI PER ANNO


Annualmente potranno essere eletti: due atleti, un tecnico, un arbitro, un classificatore, un 
dirigente, un giornalista.   

 
6.0 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE: 30 giugno di ogni anno.

 

7.0 UFFICIALIZZAZIONE DEGLI ELETTI.


L'ufficializzazione avverrà di norma in occasione della consegna dei titoli italiani o in altra 
importante circostanza fissata dalla federazione.



	Il Regolamento della Hall of Fame

