
Una squadra di baseball è costituita da un gruppo di atleti che giocano insieme, si allenano 
insieme, vincono o perdono tutti insieme. Arrivare puntuali è un segno di attenzione e rispetto nei 
confronti degli allenatori e dei compagni di squadra, ed è importante impegnarsi per farlo. 
Comunicare per tempo la propria assenza ad un allenamento o ad una partita è ancora più 
importante. Scoprire all'ultimo minuto che un giocatore sarà assente pone tutta la squadra in 
difficoltà, mentre saperlo con largo anticipo consente agli allenatori di impostare gli allenamenti in 
modo da ovviare all'assenza del giocatore. 
E' buona l'abitudine arrivare in campo già in tenuta sportiva e presentarci agli appuntamenti con 
almeno 10 minuti di anticipo rispetto all'orario stabilito.

1 - La puntualità e la comunicazione

Quando scendiamo in campo per una partita dobbiamo essere tutti vestiti in modo appropriato : i 
giocatori e gli allenatori devono essere sempre indossare la divisa da gara con il cappellino e 
inoltre portare con sè il Kway, utile in caso di maltempo. Anche in allenamento è importante che 
tutti siano sempre vestiti in modo adeguato, indossando almeno una t-shirt Ares e il cappellino 
ufficiale Ares. Ricorda che il materiale da partita a te assegnato è di proprietà della Società. 
Conseguentemente è richiesta la massima cura nel mantenere l'equipaggiamento fornito in buone 
condizioni per tutto il tempo in cui lo utilizzerai. L'equipaggiamento disperso o danneggiato per 
incuria verrà addebitato.

2 - L'abbigliamento

Quando indossiamo la divisa non siamo solo degli atleti agonisti tesserati alla FIBS:  siamo 
l'immagine della Squadra e della nostra Società. Dobbiamo pertanto mantenere un comportamento 
degno e rispettoso rifuggendo SEMPRE i comportamenti e i gesti antisportivi.

Pertanto :
- non esprimere la tua rabbia o la tua frustrazione con bestemmie, parolacce, gettando il caschetto 
o la mazza per terra. L'arbitro ha sbagliato? Di sicuro una sceneggiata da bullo fuori controllo non 
cambierà le cose, salvo svilire chi la inscena e la divisa che indossa.
- non offendere o umiliare l'avversario. Nel mondo del baseball non ridiamo di nessun avversario 
perché ha fatto un errore o ancor peggio per le sue caratteristiche fisiche. Nessuno deve gridare 
epiteti  offensivi e neanche fare gesti offensivi ai danni degli avversari o della loro tifoseria.
Quando stiamo vincendo di tanti punti , dimostrando una netta superiorità rispetto agli avversari, è 
buona norma non rubare basi o "forzare" troppo il gioco: vincere sì, umiliare no.
- quando indossi la divisa Ares devi sapere che se fai un gesto antisportivo, come colpire apposta 
con la palla un battitore avversario, o scivolare su una base con l'intento di colpire il difensore, 
sarai rimosso  istantaneamente dalla partita dai tuoi stessi allenatori, anche se l'arbitro o gli 
avversari non se ne fossero accorti.  
- non fumare in campo : i fumatori possono dedicarsi al tabagismo uscendo dal campo e recandosi 
dietro il dug-out di prima base, nello spazio deputato al nostro piccolo bar, dove troveranno anche il     
posacenere. 
- spegni il telefono cellulare durante le partite e gli allenamenti , o almeno silenzia la suoneria 
qualora tu debba aspettare una telefonata irrinunciabile.                                                                                                               
- presta massima attenzione alle strutture e alle attrezzature disponibili, per salvaguardare 
l'efficienza del nostro campo Saini e del Park Field Forlanini.                                                                                                        
- mantieni gli spazi puliti ed in ordine non lasciando in giro spazzatura, palline, oggetti vari.  

3 - Il comportamento in campo : l'etica del baseball
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Sul campo siamo l'immagine della nostra Squadra e della Società, ma anche fuori dal campo, 
seduti in tribuna, i nostri amici tifosi contribuiscono a riflettere il nostro spirito sportivo. 
Il baseball è il regno del fair-play, sicché i giocatori, gli allenatori, i dirigenti e anche i nostri 
sostenitori sono invitati a comportarsi sempre con educazione. Evitate di inveire nei confronti degli 
arbitri o discutere con essi: solo il Manager della squadra è autorizzato a parlare ed eventualmente 
contestare le decisioni di un arbitro. Le offese, le parolacce gratuite pronunciate dai giocatori in 
campo o fuori dal campo, sono punibili dall'arbitro con l'espulsione e la successiva squalifica. Il 
baseball non consente MAI  gesti antisportivi e plateali. L'arbitro è una persona, è come tale può 
sbagliare: reagire in malo modo e offendere un arbitro non serve a nulla e non cambia la situazione 
del gioco. RICORDA : un atleta che viene espulso danneggia non solo se stesso ma anche tutta la 
sua squadra!

4 - Il rapporto con gli Arbitri

E' bene avere sempre in mente che chiunque può fare un errore, anche il più grande campione, 
quindi sicuramente anche tu. Pertanto, non criticare apertamente le prestazioni dei compagni e le 
scelte degli allenatori. Ci sarà un momento, dove, con calma, ci si potrà confrontare parlando con 
serenità. Ricorda che chi ha fatto un errore in partita è già sufficientemente triste e si sente 
colpevole nei confronti di tutta la squadra, perciò ha bisogno di una pacca sulla spalla piuttosto che 
di un rimprovero. Pensa sempre a cosa puoi fare o dire per aiutare i tuoi compagni durante la 
partita o in allenamento. In partita ci sono tanti modi per contribuire al successo del team, anche se 
non stai giocando: puoi incitare i tuoi compagni, redigere la pitching chart mentre un tuo compagno 
sta lanciando, stare attento ai segnali degli avversari per scoprire cosa significano, riscaldare i 
compagni che sono in campo, ricevere il lanciatore di rilievo che si prepara nel bull penn...e poi 
esultare dopo una bella battuta o una bella presa in tuffo! Dobbiamo sempre supportarci a vicenda 
per essere una vera squadra dove tutti giocano insieme, come una persona sola. Ricorda: si vince 
o si perde tutti insieme. 

5 - Con i compagni di squadra 

Tutti i tesserati Ares che frequentano regolarmente gli allenamenti hanno diritto di giocare le partite 
del loro campionato. I nostri staff tecnici hanno come prima missione quella di far crescere TUTTI i 
nostri atleti, e non c'è cosa migliore che giocare le partite contro gli avversari avversaria per 
acquisire esperienza e migliorare. Tuttavia, se un atleta non frequenta con continuità gli 
allenamenti o mostra poco impegno durante gli stessi, gli allenatori sono autorizzati a non 
schierarlo durante le partite di campionato o comunque limitare la sua presenza in campo. Chi si 
allena migliora e chi migliora gioca di più.

6 - tutti devono giocare, ma bisogna impegnarsi

Quando indossiamo la divisa non siamo solo degli atleti agonisti tesserati alla FIBS:  siamo 
l'immagine della Squadra e della nostra Società. Dobbiamo pertanto mantenere un comportamento 
degno e rispettoso rifuggendo SEMPRE i comportamenti e i gesti antisportivi.

Pertanto :
- non esprimere la tua rabbia o la tua frustrazione con bestemmie, parolacce, gettando il caschetto 
o la mazza per terra. L'arbitro ha sbagliato? Di sicuro una sceneggiata da bullo fuori controllo non 
cambierà le cose, salvo svilire chi la inscena e la divisa che indossa.
- non offendere o umiliare l'avversario. Nel mondo del baseball non ridiamo di nessun avversario 
perché ha fatto un errore o ancor peggio per le sue caratteristiche fisiche. Nessuno deve gridare 
epiteti  offensivi e neanche fare gesti offensivi ai danni degli avversari o della loro tifoseria.
Quando stiamo vincendo di tanti punti , dimostrando una netta superiorità rispetto agli avversari, è 
buona norma non rubare basi o "forzare" troppo il gioco: vincere sì, umiliare no.
- quando indossi la divisa Ares devi sapere che se fai un gesto antisportivo, come colpire apposta 
con la palla un battitore avversario, o scivolare su una base con l'intento di colpire il difensore, 
sarai rimosso  istantaneamente dalla partita dai tuoi stessi allenatori, anche se l'arbitro o gli 
avversari non se ne fossero accorti.  
- non fumare in campo : i fumatori possono dedicarsi al tabagismo uscendo dal campo e recandosi 
dietro il dug-out di prima base, nello spazio deputato al nostro piccolo bar, dove troveranno anche il     
posacenere. 
- spegni il telefono cellulare durante le partite e gli allenamenti , o almeno silenzia la suoneria 
qualora tu debba aspettare una telefonata irrinunciabile.                                                                                                               
- presta massima attenzione alle strutture e alle attrezzature disponibili, per salvaguardare 
l'efficienza del nostro campo Saini e del Park Field Forlanini.                                                                                                        
- mantieni gli spazi puliti ed in ordine non lasciando in giro spazzatura, palline, oggetti vari.  


