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 Nella Tabella Numero Atleti Tesserati segnare il numero totale di tesserati al Settore Giovanile. Il 
numero comunicato sarà Parametrato e concorrerà all’interno del GOLD Team RANKING Settori 
Giovanili 2019. 

 Nelle due tabelle Categoria Baseball e Categoria Softball inserire il numero di formazioni iscritte ai 
vari campionati nella casella a fianco alla categoria specifica. 

 Nella Tabella “Primi Passi” andranno inserite le formazioni che prenderanno parte ai campionati 
Esordienti, per l’attività federale e le formazioni che parteciperanno a WINTER League e Tornei 
Indoor. E’ necessario specificare, all’interno della casella corrispondente, il numero delle squadre 
partecipanti, infatti la promozione delle nostre discipline parte proprio dalla base ed è per questo 
che bisogna metterlo in evidenza, ancor di più. 

 La Tabella ATTIVITA’ richiede esclusivamente l’inserimento di una        di fianco ad ogni specifica 
attività. Di seguito riportiamo la spiegazione per ogni singola sottocategoria: 
 SUMMER Time: Attività di Promozione del gioco del Baseball e Softball in piazze, 

manifestazioni e quant’altro. 
 Attività SCOLASTICA: Come spiega la dicitura stessa riguarda l’attività di inserimento delle 

Società nell’ambito Scolastico. 
 Organizzazione Tornei: Per questo settore specifico si prende in considerazione 

esclusivamente l’organizzazione e non la partecipazione a tornei, privilegiando, appunto, lo 
sforzo delle società, in funzione dei Settori Giovanili.  Perciò si richiede solamente di 
apporre una       di fianco all’attività. E’ allo studio l’opportunità di inserire nella 
graduatoria del GTR la partecipazione a Tornei, ma solamente quando si riuscirà a creare 
una piattaforma di Tornei, a cui possano accedere, secondo la propria volontà, tutte le 
società. 

 Progetto 42: è un’eccellenza nell’ambito dei programmi federali, riconosciuto ed apprezzato 
in tutto il mondo sportivo, a livello planetario. Il progetto che si rifà alla figura di Jackie 
ROBINSON ha lo scopo di promuovere l’integrazione razziale, il riconoscimento dei pari 
diritti e delle pari opportunità, la necessità di dire al mondo intero che siamo tutti uguali. 
Proprio per tale motivazione, all’interno di questo Settore del GTR, alle società che 
aderiscono al progetto viene riconosciuto un coefficiente superiore. 

 Franchigie: In questo settore dovrà esseri inserito, all’interno della       il numero delle 
Società appartenenti ad un gruppo , consorzio o franchigia. 

 La Tabella Note è creata per inserire i nomi delle Società in Franchigia nel primo campo e la 
denominazione dei Tornei Organizzati dalla Società nel secondo. Queste notizie verranno inserite 
all’interno delle Schede del GOLD Team RANKING e serviranno come volano allo scopo di rendere 
partecipi tutte le Società dei  Settori Giovanili del notevole sforzo compiuto da ognuno di voi. 

 
 
P.S. Tutti I punteggi, parametri e coefficienti delle varie classifiche del GTR sono riportati nello Schema di 
Calcolo. 
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