A.S.D. PADOVA BASEBALL SOFTBALL CLUB
Via G. Geremia 2, 35133 Padova
P. Iva 02057810281
Cod. Società: 06032
Sede amm.va: via San Luca 3, 35030 Veggiano

PROGETTO FACTORY TOMMASIN PADOVA B.S.C

Con la presente si avvia la costituzione di una formula ‘franchigia’ volta allo sviluppo e incremento delle
categorie giovanili mediante la collaborazione diretta di tutte le società Venete regolarmente iscritte alla
F.I.B.S. che vorranno aderire.
Utilizzando una metodologia approvata e condivisa basata sulla formula del prestito per un anno e/o doppio
tesseramento degli atleti, oltre il supporto collaborativo dei tecnici, volta alla crescita di tutti i soggetti
partecipanti.

Obbiettivi

1. Costituzione organica delle varie categorie giovanili in funzione delle possibilità e mire delle varie
Società, in altre parole sulla base della presenza di categorie senior federale con relativi obblighi di
federazione
2. Individuazione e segnalazione in conformità a capacità, preparazione e disponibilità; degli atleti da poter
condividere fra le partecipate anche su over diciotto e/o abili per categorie federali (C – B – A – IBL.)
3. Costituzione mediante ’try out’ di una formazione Factory per la categoria under 18 volta allo sviluppo di
quei prospetti interessanti per volontà e capacità, quest'ultima destinata alla sola partecipazione a eventi
extra campionato.
4. Collaborazione diretta mediante quote di atleti assegnate, per la partecipazione a eventi e/o tornei
organizzati direttamente dalla Factory o da altre realtà nazionali.
5. Collaborazione diretta, secondo possibilità a disponibilità, di supporto ad attività di promozione sportiva
sul territorio.
6. Riconoscimento ed egida da parte degli organi federali.

Vincoli

1. Unico, in caso di cessione o prestito di un atleta, a una Società non partecipante, si richiede che la Società
cedente avverta la Factory Tommasin Padova B.S.C. in modo che quest’ultima possa eventualmente
effettuare una propria offerta.
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Sulla base delle disponibilità e possibilità delle partecipanti, saranno allestiti Clinic a doc destinati ad atleti,
tecnici e dirigenti.
Il diretto vantaggio della Factory sarà l’allagamento ‘di fatto’ del vivaio disponibile, l’opportunità a tutti gli
atleti coinvolti di giocare in modo più frequente e continuo, e di allargare la possibilità di crescita personale
ai quei prospetti che in difetto dovrebbero cercare realtà alternative se non rinunciare alla carriera agonistica,
e quindi offrire ai ragazzi che si avvicinano a questo sport un futuro agonistico che vada oltre le categorie
giovanili.

Massima trasparenza e collaborazione nel rispetto dei regolamenti interni di ogni società, e in piena libertà di
adesione o abbandono della collaborazione su scritta.
Al Tommasin Padova B.S.C. compete l’individuazione di un dirigente responsabile per la Factory destinato
a mantenere i contatti tra le società partecipanti, intervenire e dirimere dubbi perplessità domande e/o
contenziosi, e l’individuazione di un manager unico per le squadre Factory che a sua volta incarica gli
allenatori delle società responsabili per categoria.
Da considerare quale lettera d’intenti e da sottoscrivere per accettazione e partecipazione:
DENOMINAZIONE SOCIETA’

FIRMA DEL PRESIDENTE

___________________________________

____________________________________

PADOVA BASEBALL SOFTBALL CLUB

FIRMA DEL PRESIDENTE

_____________________________

2

