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• La Italian Baseball Softball Players Association (IBSPA) è la prima associazione 

italiana della storia e nasce con lo scopo di tutelare gli interessi sportivi, morali, 

professionali, economici e legali degli atleti e le atlete di baseball, softball, 

baseball per ciechi e ipovedenti e Baseball5.

• L’idea di creare un’associazione simile a quella già esistente in MLB, nasce 

nell’estate del 2013 da Massimiliano Geri e Livinston Santaniello ed è il frutto delle 
loro esperienze da atleti, i quali avevano realizzato che ci fosse la reale esigenza 

di cambiare un sistema che stava dando potere alle società e nessun potere 
contrattuale ai giocatori, visto anche il vincolo sportivo in essere.

• Tra il 2014 ed il 2017, Geri e Santaniello iniziano la stesura di idee e articoli e di un 

programma dettagliato che l’Associazione Italiana dei Giocatori di Baseball e 

Softball dovrà seguire, ponendosi come traguardo quello di salvaguardare e 

migliorare la cultura del nostro sport in Italia. 



IBSPA | CHI SIAMO

• In particolare, si vuole informare e tutelare tutte le categorie di atleti ma, 

soprattutto, si vuole educare i giocatori ad essere più professionali perché 

diventino un giorno dei professionisti. Nasce il motto “Sii il tuo giocatore preferito“.

• Il 6 settembre 2018 è la data in cui gli otto fondatori si riuniscono e firmano l’Atto 

Costitutivo ed il primo Statuto della IBSPA. I documenti verranno depositati 

ufficialmente il 27 settembre 2018 presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

Livorno, sancendo così la nascita della Italian Baseball Softball Players 

Association.
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• La IBSPA è un’associazione totalmente indipendente dalla 
Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalla World Baseball 
Softball Confederation (WBSC) e si propone come organo 

superpartes per la mediazione dei rapporti tra società, 
federazione ed atleti tesserati, intervenendo attivamente 
quando richiesto da uno dei tre soggetti appena citati.

http://www.fibs.it/
http://www.coni.it/
http://www.wbsc.org/
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Massimiliano Geri 
Presidente

Livinston Rafael Santaniello
Vice Presidente

Stefano Desimoni
Segretario/Tesoriere

Marco Sabbatani
Consigliere

Filippo De Boni
Rappresentante degli Atleti | Baseball

Eva Trevisan
Rappresentante degli Atleti | Softball e BXC

Jason Michael Grilli
Assistente Speciale per i Rapporti Internazionali | Baseball

Greta Cecchetti
Assistente Speciale per i Rapporti Internazionali | Softball
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IL DIPARTIMENTO DELLE OPERAZIONI

Nel 2020 abbiamo allargato il nostro team, inserendo tre figure fondamentali apportando un valore aggiunto 
all’Associazione grazie alle loro competenze acquisite sul campo e/o professionalmente.

Carolina Maggioli
Assistente Esecutivo

Tommaso Scagnolari
Coordinatore Rapporti con le Società

Giulia Ferrari
Responsabile Eventi & Iniziative per gli Atleti

Salvatore Manzo
International Media Coordinator

Il Dipartimento delle Operazioni è responsabile dell’amministrazione e del funzionamento quotidiano della 
Italian Baseball Softball Players Association, nonché degli altri servizi e funzioni utilizzati dal Consiglio Direttivo. Le 
responsabilità includono finanza, comunicazioni, risorse umane, relazioni con le istituzioni, business planning, 
pianificazione organizzativa, negoziazioni e coordinamento dei contratti con fornitori e consulenti.

Il dipartimento garantisce che l’Associazione disponga dell’infrastruttura, del finanziamento e del supporto 
necessari per fornire in modo efficace ed efficiente l’ampia gamma di servizi di cui i giocatori hanno bisogno e 
si aspettano. Oltre a queste funzioni principali, il dipartimento operativo fornisce supporto supplementare agli 
IBSPA Camps e ad alcuni programmi relativi ai giocatori, inclusi gli eventi e altre iniziative.
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• La IBSPA ha l’obiettivo di rappresentare e tutelare gli atleti di Baseball, Softball, 

Baseball per Ciechi e Ipovedenti, Amatori e Baseball5 di ogni categoria, 

mettendo a loro disposizione strumenti e servizi che possano migliorare le loro 

condizioni a 360°.

• In particolare, la IBSPA ha la missione di creare una community unita e coesa che 

possa iniziare a scambiare idee e avanzare proposte iniziando ad essere parte 

attiva del movimento, così come all’interno della Federazione lo sono società, 

arbitri, tecnici e classificatori.

• Queste categorie fanno tutte parte della grande macchina organizzativa che sta 

dietro uno sport, così come preparatori atletici, nutrizionisti e fisioterapisti stanno 

dietro ad ogni sportivo. Ma alla fine, chi va in campo sono e saranno sempre gli 

atleti.
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• Il nostro obiettivo è quello di dare voce a tutti coloro che 
giocano e vivono il Gioco da dentro le righe di foul, in 
modo che possano avanzare richieste nel modo corretto, 
proporre idee o instaurare collaborazioni così da iniziare a 

lavorare tutti insieme alla pari per migliorare il movimento 
di cui tutti noi facciamo parte.
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• CONSULENZA & MEDIAZIONE

Ogni associato può richiedere gratuitamente il nostro intervento se lo ritiene opportuno, in modo da 

avere al suo fianco un organo di informazione che possa guidarli nella consultazione di norme e 

documenti che lo riguardano, o nel caso in cui vogliano avere un soggetto super partes che possa 

mediare un colloquio tra loro, le società e la FIBS.

Il nostro scopo è quello di favorire SEMPRE il dialogo tra le parti.

• ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

A partire dal 24 luglio 2019 la IBSPA, grazie all’aiuto del proprio Consulente Assicurativo, il sig. Alberto 

Castagna, ha stipulato il contratto con la Zanetti Assicurazioni s.r.l. assicurando i propri associati con 

la Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione SA fino al 30 settembre 2020.

Al momento dell’iscrizione, ogni associato avrà attivata una polizza infortuni integrativa che andrà ad 

aggiungersi a quella già presente in qualità di tesserato FIBS valida per il triennio 2018-2021.

La copertura assicurativa è prestata per allenamenti e gare in tutto il mondo, ivi compreso l’itinere per 

recarsi nei luoghi deputati allo svolgimento dell’attività sportiva, ricomprendendo anche le trasferte 

nazionali ed internazionali.

http://www.zanettiassicurazioni.com/
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• SUPPORTO LEGALE

La IBSPA ha stipulato un accordo per la consulenza legale giudiziale e stragiudiziale con lo Studio Legale 

dell’Avvocato Francesco Rondini e con lo Studio Legale dell’Avvocato Federico Bottazzoli in favore dei 

propri associati.

L’Avv. Francesco Rondini è Membro del Consiglio Direttivo con la carica di Tesoriere dell’Associazione 

Italiana Avvocati dello Sport mentre l’Avv. Federico Bottazzoli è Vice Coordinatore per la Toscana 

dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Entrambi gli Studi Legali dei suddetti Professionisti sono esperti in Diritto Sportivo.

• THE CLUBHOUSE: IL PORTALE DEDICATO AGLI ATLETI

The Clubhouse è il portale dedicato a tutti gli iscritti alla Italian Baseball Softball Players Association: 

accedendo alla propria area riservata, ogni associato troverà tutte le informazioni che lo riguardano, dalla 

propria anagrafica al numero, validità e scadenza del proprio cartellino federale, dalla copia della visita 

medica scaricabile alla copia dei contratti depositati, fino alla gestione dei rapporti assicurativi e legali.

È già previsto anche che venga indicato il valore ufficiale di svincolo aggiornato periodicamente, ma questa 

funzione è in stand-by in quanto dobbiamo affrontare la questione con la Federazione e studiare insieme 

l’interazione con il database delle statistiche che non ha precedenti.
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• IBSPA Members Facebook Community

Si tratta di un gruppo Facebook privato riservato ai soli membri della Italian Baseball Softball Players 

Association: la Community è uno spazio tutto nostro, nel quale vengono pubblicate comunicazioni 

specifiche riguardanti gli atleti del movimento italiano, suggerimenti, video pillole e consigli dai nostri 

partners, giocatori in attività o ex professionisti che mettono a disposizione di tutti i membri, le proprie 

conoscenze e competenze in materia di allenamento, nutrizione sportiva, integrazione, allenamento 

mentale ed il Gioco in generale.
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• RIFORMA DEL VINCOLO SPORTIVO

• Vincolo dai 16 ai 23 anni compresi valido per tutti gli atleti senza distinzione tra baseball e softball 
e atleti italiani e stranieri

• Introduzione dell’Indennizzo di Formazione forfettario che ogni atleta matura annualmente 
soltanto durante il periodo di vincolo e del quale beneficiano soltanto le società al momento di 
un trasferimento a titolo definitivo

• Introduzione di una formula per il calcolo del valore di svincolo che tenga conto anche delle 
statistiche ottenute sul campo, così da attribuire un valore più reale ad ogni giocatore.
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• MODELLO UNICO DI CONTRATTO PER GLI ATLETI

• Insieme agli avvocati dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (AIAS) abbiamo elaborato e testato un 

Modello di Contratto generico che potesse tutelare ogni giocatore, definendo chiaramente diritti, doveri e 

termini degli accordi tra atleti e società. L’idea è comunque quella sederci ad un tavolo e perfezionarlo in base 

alle case histories che incontriamo man mano,  confrontandoci con Federazione e Rappresentanti delle 

Società con lo scopo di introdurre nello Statuto FIBS un Modello Unico di Contratto riconosciuto nell’interesse di 

tutti.

• Sensibilizzazione degli atleti sull’utilizzo dell’Accordo Limitativo o Accordo di Tesseramento Limitato, una scrittura 

privata prevista dalle normative CONI, FIBS e della Repubblica Italiana che viene stipulata tra l’atleta e la 

Società al momento del tesseramento. All’interno del Modello Unico di Contratto sopracitato, tale accordo è 

già previsto ed introdotto a corpo del documento, decretando ed esplicitando inizio e fine del vincolo con la 

Società tesserante.

• Sensibilizzazione degli atleti sul deposito dei documenti che regolano e definiscono i rapporti tra giocatori e 

Società (contratto e/o accordo limitativo), procedura gratuita e servizio a tutela degli atleti già prevista dalla 

Federazione attraverso l’Ufficio Tesseramenti FIBS e servizio che la IBSPA mette a disposizione per ogni Associato 

che ha sottoscritto la PRO Membership.
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• CREAZIONE DI UN FONDO PENSIONISTICO

• È chiaramente un obiettivo più a lungo termine, ma stiamo attualmente studiando il sistema 
pensionistico presente nei contratti dei giocatori della Major League Baseball in modo da 
elaborare un modello attuabile alla realtà italiana, andando così a contrattare con le 
compagnie assicurative un fondo pensione ad hoc per i nostri associati.

• ACCESSO GRATUITO ALLA FIBS CON6

• È una delle richieste che abbiamo avanzato alla FIBS durante alcuni colloqui ed è già tra i punti 
che verranno discussi in maniera ufficiale durante l’estate. L’obiettivo è quello di includere 
l’ingresso alla manifestazione con l’iscrizione alla IBSPA.

• MLB.TV

• Stiamo discutendo di questa possibilità direttamente con MLB, MLB International ed MLB Network. 
L’obiettivo è quello di includere l’abbonamento annuale a MLB.TV per ogni nostro associato.
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• ROOKIE MEMBERSHIP | €30,00/anno

• Ogni ROOKIE MEMBER ha diritto ai servizi di consulenza da parte del nostro team; inoltre al 
momento della sua iscrizione, riceverà le credenziali per accedere al portale The Clubhouse e 
verrà subito incluso nella IBSPA Members Community di Facebook riservata.

SERVIZI INCLUSI: Consulenza & Mediazione, The Clubhouse, IBSPA Members Community

• PRO MEMBERSHIP | €100,00/anno | Rinnovo: €75,00/anno

• Ogni PRO MEMBER riceverà l’esclusiva IBSPA Welcome Box con le credenziali per accedere al 
portale The Clubhouse, i coupon da utilizzare presso gli store dei nostri partners, la t-shirt ufficiale e 
verrà subito incluso nella IBSPA Members Community di Facebook riservata!

SERVIZI INCLUSI: Consulenza & Mediazione, Assicurazione Integrativa, Supporto Legale, The Clubhouse,    

IBSPA Members Community, IBSPA Welcome Box

• PROMO TEAM DISCOUNT

• La Promo offre uno sconto del 25% sul costo di prima iscrizione a PRO Member ed è riservata a 
tutte le società o gruppi che vogliono iscrivere 10 o più atleti in un’unica volta.



ibspa.it
info@ibspa.it
©2020 IBSPA - ITALIAN BASEBALL SOFTBALL PLAYERS 

ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.


