
 

 

Comitato Regionale Emilia Romagna - Via del Mobiliere 5 - 40138 Bologna - emiliaromagna@fibs.it 
 

Bologna 26/06/2021 

 

Alle società dell’Emila Romagna 

Al Segretario FIBS 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Bando per l’ammissione alle Accademie Regionali Emilia Romagna 

 

Il comitato Regionale Emila Romagna attiverà per la stagione 2021/22 tre accademie baseball una per ogni 

macro zona: 

• Per la macro zona ovest la sede sarà ubicata presso il campo baseball e la struttura coperta della 

società Junior Parma, in via Parigi, Parma 

• Per la macro zona centro la sede sarà ubicata presso il campo baseball e la struttura coperta della 

società Tozzona Imola, in via Punta, Centro Sociale “La Tozzona”, Imola 

• Per la macro zona est la sede sarà ubicata presso il campo baseball e la struttura coperta della società 

Nuova Delfini Riccione, in piazzale 2 giugno, Riccione 

L’acceso ad ogni accademia sarà riservata a 15 atleti che parteciperanno gratuitamente al programma che 

sarà attivo a partire dal 20 ottobre 2021 e terminerà il 13 marzo 2022. Saranno previste tre sedute di 

allenamento settimanali: mercoledì orario indicativo 15,30 - 18,00, sabato orario indicativo 15,00 - 17,30, 

domenica orario indicativo 10,00 - 12,30. 

La partecipazione all’accademia è riservata ad atleti di alto livello e l’ammissione è subordinata al 

superamento di una serie di test sia di carattere tecnico che atletico. Potranno partecipare ai try out di 

selezione gli atleti nati nel 2008-2007-2006-2005. Anche gli atleti nati nel 2004 potranno partecipare ma 

dovranno essere di evidente interesse nazionale. 

Le date dei try out sono fissate nei giorni di: 

Lunedì 12 luglio ore 15,30 per Accademia zona est presso campo baseball Riccione, Piazzale 2 giugno, 

Riccione 

Martedì 13 luglio ore 10,30 per Accademia zona centro, presso campo baseball Imola, via Punta c/o 

Centro Sociale “La Tozzona”, Imola 

Lunedì 26 luglio ore 10,30 per Accademia zona ovest, presso campo baseball Junior Parma, in via Parigi, 

Parma 
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Per partecipare ai try out è necessario inviare all’indirizzo mail emiliaromagna@fibs.it entro i venerdì 9 luglio, 

la seguente documentazione: 

- Modulo domanda ammissione, modello A e modello B 

- Copia di avvenuta visita medico sportiva agonistica in corso di validità 

- Copia tesseramento FIBS per l’anno 2021 

 

 

 

Il Presidente del CR Emilia Romagna  Il Coordinatore Accademie Emilia Romagna 

Edmondo Squarzanti 
 

Davide Sartini 
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