
 

 
 

 
IBSPA | ITALIAN BASEBALL SOFTBALL PLAYERS ASSOCIATION 

 
Campionato Solare 2018/2019 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
(scrivere in stampatello) 

 
L’ATLETA 

 
Il sottoscritto nome _________________________ cognome _________________________ paternità 

(obbligatoria in caso di minore) _________________________ 

nato a____________________ provincia ____________________ il_____/_____/____ nazionalità 

____________________ cod. fiscale _________________________ Documento n° ____________________ 

 

visita di idoneità sportiva Agonistica (DM 18/02/1982 e DM 04/03/1993) TIPO B rilasciata 

da________________________________________ il_____/_____/____ e con scadenza 

il_____/_____/____ (allegare copia della visita medica sportiva tipo B con scadenza successiva ad un periodo di 

almeno 90 giorni dalla data odierna) 

 

BASEBALL  SOFTBALL   BASEBALL PER CIECHI 

 

tessera F.I.B.S. n.____________________ tesserato per la stagione sportiva 2018 con la 

Società_________________________ e che ha giocato per la medesima stagione con la 

Società_________________________ serie__________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritto a codesta Associazione ed acconsente, in riferimento al Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), che i dati contenuti nella presente 

domanda siano trattati dalla IBSPA - Italian Baseball Softball Players Association, per il perseguimento dei 

propri scopi statutari.  

Dichiara, inoltre, di conoscere e accettare tutte le norme dello Statuto sociale in vigore. 

 

DATI NON SOGGETTI A DIVULGAZIONE 

L'atleta suddetto è residente in via____________________ n._____ C.A.P.________ 

città____________________ prov.________ cellulare____________________  

e-mail ____________________ 

 

 

data _____/_____/_______   firma dell’atleta X________________________________________ 

              

firma del genitore/tutore legale X____________________________ 

                          (richiesta in caso di atleta minorenne) 



 

 
 

 
Campionato Solare 2018/2019 

INFORMAZIONI PER L’ATLETA 
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

 
A. La domanda di associazione deve essere debitamente compilata in stampatello.  
B. La quota associativa da versare per il Campionato Solare 2018/2019 è di Euro 100,00. 

L’associato avrà la possibilità di aderire alle molteplici convenzioni che l’IBSPA sta stipulando 
e verrà a stipulare.  
È a disposizione degli associati una convenzione assicurativa che tutela l’atleta, di ogni ordine 
e grado, in caso di infortunio di gioco; la polizza può essere cumulativa a quella 
eventualmente già in possesso del giocatore, sia se stipulata singolarmente, sia se societaria 
e/o federale. La copertura assicurativa è valida dalla data di accettazione della Domanda di 
Associazione da parte del Consiglio Direttivo. 
 

C. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente: 
IBAN  IT34S0103013905000002339875 

intestato alla IBSPA - Italian Baseball Softball Players Association causale “QUOTA 
ASSOCIATIVA IBSPA C.S. 2018/2019”. 
 
Non sarà accettata nessun’altra modalità di pagamento.  
 

D. Affinché la presente domanda di associazione sia valida, è obbligatorio allegare i seguenti 
documenti: 

I. copia di un documento d’identità (Carta d’Identità, Patente di Guida o Passaporto – 
per gli atleti stranieri è obbligatoria la copia del Passaporto; per gli atleti minorenni è 
richiesta anche la copia del documento d’identità del genitore o del tutore legale) in 
corso di validità; 

II. di una copia della visita medica agonistica (TIPO B) con scadenza successiva ad un 
periodo di almeno novanta (90) giorni alla data di inoltro della domanda di adesione. 

 
E. La domanda di affiliazione e tutti gli allegati di cui al punto D, vanno inviate alla I.B.S.P.A. 

nelle seguenti modalità: 

• via e-mail a segreteria@ibspa.it 
e in copia cartacea 

• mezzo posta all’indirizzo 
IBSPA - Italian Baseball Softball Association 
Via Edda Fagni, 35 - 57123 Livorno 
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