
 

 

 
 

 
 

 

Il  PresidenteIl  PresidenteIl  PresidenteIl  Presidente    
    

Verona, 01 gennaio  2010Verona, 01 gennaio  2010Verona, 01 gennaio  2010Verona, 01 gennaio  2010    

    

    

Ai  Dirigenti  Società FIBS  VenetoAi  Dirigenti  Società FIBS  VenetoAi  Dirigenti  Società FIBS  VenetoAi  Dirigenti  Società FIBS  Veneto    

    
Ai  Delegati Provinciali FIBS VenetoAi  Delegati Provinciali FIBS VenetoAi  Delegati Provinciali FIBS VenetoAi  Delegati Provinciali FIBS Veneto    

    

Ai  ResponsabiliAi  ResponsabiliAi  ResponsabiliAi  Responsabili Regionali  Regionali  Regionali  Regionali  Organi Tecnici Periferici FIBS Veneto Organi Tecnici Periferici FIBS Veneto Organi Tecnici Periferici FIBS Veneto Organi Tecnici Periferici FIBS Veneto    

    

Ai  Responsabili Provinciali CNT e CNCAi  Responsabili Provinciali CNT e CNCAi  Responsabili Provinciali CNT e CNCAi  Responsabili Provinciali CNT e CNC    
    

Agli Atleti, Atlete, agAgli Atleti, Atlete, agAgli Atleti, Atlete, agAgli Atleti, Atlete, agli Arbitri, ai Tecnici,ai Classificatori  FIBS Venetoli Arbitri, ai Tecnici,ai Classificatori  FIBS Venetoli Arbitri, ai Tecnici,ai Classificatori  FIBS Venetoli Arbitri, ai Tecnici,ai Classificatori  FIBS Veneto    

    

Ai  Consiglieri Regionali  FIBS  VenetoAi  Consiglieri Regionali  FIBS  VenetoAi  Consiglieri Regionali  FIBS  VenetoAi  Consiglieri Regionali  FIBS  Veneto    

    

Al Consigliere  Federale Al Consigliere  Federale Al Consigliere  Federale Al Consigliere  Federale     

    

Ai  GenitoriAi  GenitoriAi  GenitoriAi  Genitori    

    

Cari  Amici,Cari  Amici,Cari  Amici,Cari  Amici,    

    
             il  2009  ci ha appena lasciati, ed giunto il momento  di   elencare 
cosa è stato per noi tutti, l’anno appena trascorso, un anno  caratterizzato 
dalle  elezioni regionali, dove è stato eletto il nuovo consiglio regionale per il 
quadriennio olimpico 2009 – 2012, da tre Promozioni SenioresPromozioni SenioresPromozioni SenioresPromozioni Seniores in A2 in A2 in A2 in A2 una 
per il Softball e due per il Baseball, rispettivamente  Wild Pitch Team 
Bussolengo, Baseball Ponte di Piave e Baseball Rovigo, tre promozioni che 
portano la nostra regione ad avere due squadre di Softball in A2 e tre 
squadre di Baseball in A2, inoltre un Titolo Nazionale Giovanile Under 12Titolo Nazionale Giovanile Under 12Titolo Nazionale Giovanile Under 12Titolo Nazionale Giovanile Under 12 



 

 

con il San Martino baseball Junior  e la presenza di due Atleti cat. Cadetti edue Atleti cat. Cadetti edue Atleti cat. Cadetti edue Atleti cat. Cadetti e 
tre Atleti cat. Juniores  nelle rispettive  Nazionali Baseballtre Atleti cat. Juniores  nelle rispettive  Nazionali Baseballtre Atleti cat. Juniores  nelle rispettive  Nazionali Baseballtre Atleti cat. Juniores  nelle rispettive  Nazionali Baseball che hanno 
conquistato il Titolo di Campioni D’EuropaTitolo di Campioni D’EuropaTitolo di Campioni D’EuropaTitolo di Campioni D’Europa....  
 
  Proseguendo nel nostro elenco, troviamo una serie di iniziative,  la 
“ConvenetonConvenetonConvenetonConveneton”(momento di formazione per i  tecnici) che come promesso è 
stata organizzata per la prima volta per l’intera  giornata, l’organizzazione 
della MMMManifestazioneanifestazioneanifestazioneanifestazione S S S Sportivaportivaportivaportiva Indoor di M Indoor di M Indoor di M Indoor di Minibaseballinibaseballinibaseballinibaseball giunta alla seconda 
edizione che ha visto il suo momento conclusivo ad Aprile in occasione 
dell’inaugurazione dell’Impianto di Baseball di Conegliano Veneto,  dove il 
comitato regionale ha offerto il suo contributo organizzativo; durante l’anno 
abbiamo proseguito nell’organizzazione di momenti di FormazioneFormazioneFormazioneFormazione, , , , StageStageStageStage e e e e 
CorsiCorsiCorsiCorsi  per Arbitri, Tecniciper Arbitri, Tecniciper Arbitri, Tecniciper Arbitri, Tecnici     e Classificatori e Classificatori e Classificatori e Classificatori, abbiamo partecipato al Torneo Torneo Torneo Torneo 
delle Regionidelle Regionidelle Regionidelle Regioni con una Rappresentativa  Ragazze e una Cadette per il 
Softball e una Rappresentativa  Ragazzi e una Allievi per il Baseball, e nel 
campo della Promozione abbiamo investito notevoli energie e risorse vedi 
l’organizzazione di  due  Corsi  per Insegnanti dellCorsi  per Insegnanti dellCorsi  per Insegnanti dellCorsi  per Insegnanti della Scuola Primariaa Scuola Primariaa Scuola Primariaa Scuola Primaria,  nelle  
Province di Verona e di Vicenza e uno per Insegnanti della ScuoInsegnanti della ScuoInsegnanti della ScuoInsegnanti della Scuolalalala 
Secondaria e SuperioreSecondaria e SuperioreSecondaria e SuperioreSecondaria e Superiore a Verona dove i partecipanti sono stati ben 42, altri 
corsi per insegnanti della scuola primaria sono già in programma per l’inizio 
2010 a Rovigo, Conegliano, Padova  e  a Sanbonifacio(Verona). 
Sempre nell’attività di promozione abbiamo organizzato con i rispettivi 
Delegati Provinciali FIBS, il Coni e USP(ex provveditorato) i Giochi SportiviGiochi SportiviGiochi SportiviGiochi Sportivi 
Studenteschi Softball MistoStudenteschi Softball MistoStudenteschi Softball MistoStudenteschi Softball Misto (riservato agli alunni della scuola 
secondaria)fino alla fase Regionale che si è tenuta a Vicenza presso lo 
Stadio “Ai Pomari” . Non è mancata la Collaborazione con il CONI Regionale, 
partecipando alle varie sedute regionali e alla prima edizione dei  Giochi delGiochi delGiochi delGiochi del 
Veneto Veneto Veneto Veneto che si sono tenuti a Chioggia nei giorni 9-10-11 ottobre,  dove 
abbiamo partecipato a titolo promozionale con due squadre ragazzi  Dynos 
e Rovigo. 
Abbiamo acquistato  materiale da giocomateriale da giocomateriale da giocomateriale da gioco per l’attività scolastica che 
consegneremo già nei prossimi giorni del 2010 a quelle società che 
lavorano nella  scuola primaria. 
 



 

 

La Comunicazione,Comunicazione,Comunicazione,Comunicazione, (come annunciato nel programma 2009-2012 del 
Comitato Regionale), si è provveduto alla ristrutturazione del Sito FIBS 
Veneto  ed attivato il “Gestionale FIBS”  ed inoltre si è provveduto ad inviare  
tutte le comunicazioni regionali,  a quotidiani, giornali telematici,  al Coni 
regionale, e al mondo della Scuola attraverso i vari siti provinciali USP(ex 
Provveditorato). 
 
Altro momento significativo tenutosi in Veneto è stato il Mondiale diMondiale diMondiale diMondiale di 
BaseballBaseballBaseballBaseball che ha visto impegnate due città Verona e Vicenza con i loro  
Comitati Locali,  dove si sono tenute rispettivamente tre e due gare, a 
questo momento significativo il Comitato Regionale ha voluto dare la sua 
impronta, organizzando un Concorso Fotografico “Uno Scatto per il BaseballConcorso Fotografico “Uno Scatto per il BaseballConcorso Fotografico “Uno Scatto per il BaseballConcorso Fotografico “Uno Scatto per il Baseball 
Immagini di un Mondiale in Veneto”Immagini di un Mondiale in Veneto”Immagini di un Mondiale in Veneto”Immagini di un Mondiale in Veneto”,,,, iniziativa che ha riscosso un notevole 
successo,  oltre 200 foto sono pervenute al Comitato Regionale. 
L’anno si è concluso con due riunioni con le società di Softball e di Baseball 
per una verifica sull’attività agonistica 2009, con la pianificazione di Corsi 
per Tecnici, Arbitri e Classificatori che avranno inizio nei primi giorni del 
2010 e sono rispettivamente nr.4 Corsi per Tecnici, nr.2 Corsi per Arbitri e 
nr.4 Corsi per Classificatori e come ultimo atto di questo 2009 , il Galà del 
Baseball e Softball Veneto che si è tenuto a San Martino Buon Albergo dove 
hanno partecipato oltre 180 persone, iniziativa nata nel 2005 come 
momento di valorizzazione di tutte le componenti della Federazione 
Regionale. 
 
Tutto questo è il frutto  di una squadra, unita e determinata, con l’unico 
obiettivo, di far crescere il nostro movimento sportivo regionale, sia dal lato 
tecnico che dal numero dei tesserati. 
Non con le chiacchere,   ma con i fatti, basta prendere in mano il 
programma del quadriennio olimpico 2009 – 2012 e ci possiamo subito 
accorgere  che gran parte delle cose promesse,  sono state realizzate, altre 
prenderanno forma e verranno realizzate nell’anno 2010. 
 
L’anno 2010 sarà ancora l’anno della Promozione del “Batti e Corri” nella 
scuola su tutta la regione, attraverso la formazione degli Insegnanti, la 
presentazione del gioco agli alunni e l’organizzazione dei Giochi Sportivi 



 

 

Studenteschi per la Scuola Primaria, da realizzare in quelle province dove 
l’attività sportiva scolastica  è  più  attiva. 
Senza naturalmente tralasciare tutte quelle iniziative di Formazione per i 
nostri quadri tecnici e l’organizzazione di manifestazioni promozionali. 
 
Scusatemi, in questo preciso momento vorrei essere vicino ad ognuno di 
Voi, Dirigenti, Atleti, Atlete, Arbitri, Classificatori, Tecnici, Delegati Provinciali, 
Responsabili dei Settori Tecnici, Tecnici delle Rappresentative Regionali, 
Consiglieri Regionali, Genitori,  per stringerVi  la  mano e dirvi GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE, per 
aver messo a disposizione il proprio tempo libero, la propria professionalità, 
la passione, l’entusiasmo per il meraviglioso Gioco “del batti e corri”. 
Ciò che ognuno di Voi sta facendo è un grande lavoro, ricco di significato e 
di esempio per tutto il movimento sportivo regionale. 
 
A tutti Voi e alle Vostre Famiglie, BUON ANNO 2010. 
 
 
                                                                        Il Presidente 
                                                                     Roberto  Culicchi  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


