
CRL/TG

alle Società della Lombardia

Milano il: data invio e-mail

Oggetto: Programma informativo dei raduni per Selezioni Regionali di 
Categoria.

Di seguito, suddiviso per Categorie, troverete il programma di cui in 
oggetto.
Le Società sono pregate di rispettare strettamente  giorni, orari ed indicazioni, per 
l’accesso di Atlete/i ai raduni di selezione.

MEMO PER TUTTI
Gli Atleti dovranno presentarsi, sul campo raduno di 1ª Selezione, muniti di:
Fotocopia del Certificato Medico di Idoneità Sportiva Agonistica Regionale e 
numero di tessera atleta F.I.B.S. (se in possesso).
Gli atleti dovranno presentarsi con guanto, conchiglia  e in tenuta da gioco.
Ogni atleta potrà portare la propria mazze purché sia a norma.
I  Ricevitori  dovranno portare il proprio materiale di protezione.
Ai Tecnici Selezionatori andrà consegnata, compilata con esclusione della sezione 
ANNOTAZIONI, la Scheda Rilevazione Dati Personali, allegata.

Mi è gradita l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto

COMITATO REGIONALE 
LOMBARDIA

IL PRESIDENTE
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SELEZIONI REGIONALI  GIOVANILI BASEBALL 

COORDINAMENTO & SUPERVIZIONE TECNICA

Il  Comitato  Regionale  Lombardia  organizza  e  gestisce,  all’interno  delle  proprie  funzioni  istituzionali,  le 
selezioni regionali delle diverse categorie (suddivise per età in base alle norme federali) dell’attività agonistica 
giovanile; nello specifico:

 categoria Ragazzi Baseball; Laura Massarenti, Simona Panno e Paolo Bordonaro
 categoria Allievi Baseball; Tiziano Marcandalli, Francesco Uberti e Emilio Restelli
 categoria Cadetti Baseball; Enrico Blanchetti, Ambrogio Razzini e Renato Vidali 

Le selezioni  partecipano a tornei e manifestazioni  previste dai calendari  federali  ed è consuetudine che, in 
previsione dell’attività stagionale, siano effettuati dei raduni tecnici specifici, finalizzati ad una precisa e mirata 
selezione degli atleti nonché ad un monitoraggio ad ampio raggio degli stessi.

Nella  programmazione delle  suddette  attività  appare indispensabile  la costituzione di Staff  di  Selezionatori 
specifici  e  dedicati  a  ciascuna  singola  categoria,  selezionati  fra  i  tecnici  in  attività  operanti  nelle  diverse 
franchigie presenti in Lombardia.

A partire dalla prossima stagione il Comitato Regionale Lombardo intende istituire, all’interno delle selezioni 
giovanili,  la  figura  del  supervisore/coordinatore  tecnico  Antonio  Minotti,  le  cui  attività  e  prerogative 
risultano essere:

 coordinamento e raccordo, da un punto di vista tecnico, del lavoro di tutti gli allenatori delle squadre 
lombarde giovanili;

 interrelazione con le società  lombarde iscritte  ai  diversi  campionato giovanili,  finalizzata  al  massimo 
coinvolgimento possibile di atleti da visionare e/o selezionare;

 coordinamento del gruppo di osservatori appositamente costituito operante sui campi lombardi; Gaetano 
Cristiano, Laura Massarenti e Vittorio Bacio

 interazione ed integrazione con il coordinatore/referente Antonio Minotti delle selezioni giovanili, con il 
quale il supervisore tecnico costituisce lo staff del Presidente del C.R.L. per la formazione, la gestione e 
le attività delle squadre giovanili lombarde.

Gli  staff  tecnici  delle  singole rappresentative saranno preferibilmente composti  da un manager  e da un 
numero minino di due coach; ciò non significa che, qualora se ne presentasse l’opportunità, non si possano 
approntare staff di numero superiore.

Ragazzi BASEBALL -    dal 1 maggio 1997 al 30 aprile 2000
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Campo di Rho
giorno lunedi 29 marzo 2010 raduno open
giorno lunedi 19 aprile 2010 raduno open
giorno lunedi 26 aprile 2010 raduno convocazione

Allievi BASEBALL -    dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1997
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Campo di Rho
giorno lunedi 29 marzo 2010 raduno open
giorno lunedi 13 aprile 2010 raduno open
giorno lunedi 26 aprile 2010 raduno convocazione

Cadetti BASEBALL -    dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1995
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 Campo di Lodi
giorno lunedi 29 marzo 2010 raduno open
giorno lunedi 19 aprile 2010 raduno open
giorno lunedi 26 aprile 2010 raduno convocazione
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