
Relazione Attività 2006
Soci 55 (+67% rispetto al 2005)
Tesserati 62 (+ 13% rispetto al 2005)
Squadre 4   Ragazzi – Allievi  -  Cadetti – C1
Tecnici 2 - 3° livello / 2 - 2° Livello -  6 A.T.
Scorer 1 Ufficiale  8 di Squadra

Attività Agonistica

I nostri ragazzi hanno disputato    65    incontri  

Categoria Incontri Classifica

C1 21
Campionato Nazionale C1 12
Amichevoli 2       
Torneo della lanterna Genova 2
Torneo del Chianti (under 21) 5 5°

Cadetti 11
Campionato Nazionale Cadetti 10 1
Amichevoli 1
Play-off Rinc.

Allievi              2
Campionato Nazionale Allievi       
Amichevoli 2
Coppa liguria

Ragazzi 33
Campionato Nazionale Ragazzi 15 1^
Play off 5
Amichevoli 6
Torneo della lanterna Genova 3 1^
7° Torneo ALGHERO 4 1^



Ragazzi (attività indoor da ottobre in avanti)
Organizzazione e partecipazione torneo Città di Cairo (Dicembre)
Partecipazione al torneo di Sanremo (Dicembre)
Partecipazione al torneo di Livorno (Novembre)
Partecipazione al torneo di Carcare (Novembre)
Torneo Indoor di Vercelli

Rookies 
Partecipazione al torneo di Novara Progetto Rosazzurro

Per l’organizzazione dell’attività  complessivamente sono stati  necessari     18     noleggi   
Pullman per  le  trasferte

Rappresentativa   Regionali

Collaborazione con la Delegazione Regionale:
A) Organizzazione tecnico logistica Torneo delle regioni 2°Trofeo Topolino Roma:

5 atleti  Cat.   Cadetti  - 1  Tecnico 
(organizzazione tecnica di 2 allenamenti)

B) partecipazione tornei Val di Susa e di Vercelli per  Selezioni Regionali Cadetti
Organizzazione tecnico logistica – gestione Tecnica – 8 atleti 

C) Organizzazione in collaborazione con il Sanremo di un Raduno Selezioni Regionali 
Ragazzi

Rappresentative Nazionali
Due  atleti hanno vestito la maglia della nazionale Cadetti  (Riccardo Barlocco e Luca 
Goffredo)
Due  atleti hanno vestito la maglia della nazionale Ragazzi  (Daniele Berretta e Marco 
Pascoli)
Un tecnico componente dello staff Nazionale Ragazzi (centro) (Giampiero Pascoli)
Umn tecnico membro del C.N.T. (Comitato Nazionale Tecnici) (Biagio Milani)

Italian Academy   
Un atleta ammesso al corso 2007 dell’accademia italiana del baseball e softball (Luca 
Lomonte)

Programma Scuola Sport
In collaborazione con il Softball .Star .Cairo si è avviata una collaborazione con un 
istruttore  ISEF che ha supportato il lavoro dei nostri tecnici nelle scuole :
Elementari: Cairo – Dego – Rocchetta

Classi Alunni Ore Tecnici
    25     560                     190                   5



Attività si è conclusa con due giornate di festa:  il 29/04/06  sul campo e con  il 
consueto Torneo informale e Domenica 1 Maggio  nell’ambito del 2° Spring Festival del 
Baseball Cairese 

Classificatori 
Corso Ufficiale 11-12 Novembre 

Scorer:  Durante l’inverno si  organizzeranno serate di  avvicinamento allo   scorer e 
Scorit) e di perfezionamento (obbiettivo dotare la seniores di scorer come previsto 
dalle normative e   dotare ogni gruppo  di scorer  di squadra ) gli interessati possono 
farne richiesta.

Attività promozionale
• 1000 copie libretto attività 06  (distribuiremo  a Dicembre)
• 500 volantini (informativi con orari e recapiti per scuole)
• 120 Manifesti promozionali affissi nelle scuole e nei locali pubblici in 

collaborazione con il Softball .Star .Cairo
• 5000 pieghevoli in collaborazione  con il S.S.Cairo  Progetto Rosazzurro di cui 

1500 spediti alle famiglie 
• Spazio settimanale regolare su : 

Stampa  –  Secolo  XIX  –  Gazzetta  del  Lunedì  –  Ancora  –  Corriere  della 
Valbormida – 

• Apparizioni su : 
il Corriere sport - Tutto sport.Baseball .it – Alghero Notizie .it

• Spazio settimanale nella Radio Locale “Canalicum “(al lunedì  e martedì in replica 
ore 19.40) 

• Raccolta articoli
• Bacheca in via Roma per comunicazioni attività
• Incontro dimostrativo Festa del C.O.N.I. 
• 2° Spring Festival  del Baseball  Club Cairese ovvero   in Festa in piazza con   

tunnel di battuta della  Major League Basebal
• Festa dello sport in piazza Cairo 4/06/06
• Incontro dimostrativo in piazza a Carcare 23/07/06
• Aggiornamenti continui  sito societario

Attività varia 
• Bancarella Agosto medievale 
• Vendemmia 
• Corsi di formazione dirigenti sportivi (Tirrenia 2 stage )

Lavori Campo
Lavori Eseguiti:
• Revisione globale trattorino per taglio erba



• Reintegro 230  terra rossa in diamante 
• Rullature globale 
• Riparazione rete condominio 
• Sostituzione Fari e adeguamento impianto elettrico 
• Rifacimento quadro elettrico Tabellone 
• Sistemazione fondo gabbia di battuta 

Lavori in programma :
• Sostituzione  serrature WC e Box Scorer
• Sistemazione segreteria ed infermeria 
• Guide numeri tabellone e citofono
• Verniciatura  tabellone , aste bandiere
• Riorganizzazione  magazzino materiale da gioco
• Stuccatura ed imbiancatura tribune
• Potenziamento imp. Illuminazione Campo
• Costruzione dugout Ragazzi (Comune )
• Montaggio schermi fissi s protezione bullpen
• Ricovero gomme ed irrigatori volanti
• Ampliamento gabbia palestra
• Adeguamento altezza Bar (Comune)e rifacimento dehor
• Livellamento fondo campo Ragazzi

Programmi in via di attuazione 
• Progetto Primi  Lanci in collaborazione con il S.S.Cairo
• Torneo indoor Ragazzi ( Dicembre)
• Riorganizzazioni dirigenti di settore 
• Aggiornamenti tecnici ( 9 Novembre aggiornamento sul Lancio ) CNT     
• Convention 
• Libretto  2006
• Ricerca sponsor 
• Cassetta VHS divulgativa 
• Festa in piazza con tunnel di battuta della Major League Baseball

Acquisti in via di attuazione

• Macchina del ghiaccio
• Macchina lancia palle a braccio 
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