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ORDINE DEL GIORNO 

 

 
 

Il giorno 26 novembre alle ore 16:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a 

tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto il Consiglio Federale della 

F.I.B.S. in videoconferenza. 
 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON Presidente 

Roberta SOLDI 1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA 2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI Consigliere Federale 

Luigi CERCHIO Consigliere Federale 

Alessandro MAESTRI Consigliere Federale 

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Barbara MENONI Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO Presidente C.R.C. 

Stefano CICCIORICCIO Componente C.R.C. 

Filippo VERRICO Componente C.R.C. 

 
Giampiero CURTI Segretario Generale 

 
 

Sono presenti alla riunione il Presidente della COG Andreino PARENTINI, Fabio MOGINI, 

Marina ZAGARIA, Martina CARIONE, Fabio FERRINI, Adriano BIANCHI. 

🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 
 

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Congresso Straordinario WBSC Europe; 

b. Kennedy; 

c. Consigli Federali 1° semestre 2022; 

 
2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 16/2021 del Presidente Federale; 

 
 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 
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a. Verbale del 24 ottobre 2021; 

 
4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

 
5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Riconoscimento società; 

b. Concessione visti Campionati lavoro subordinato sport; 

c. Documentazione attività agonistica; 

d. Integrazione Commissione Collegio di Garanzia; 

e. Applicazione art. 68 RdG; 

f. Prestito Gratuito; 

 
6. AMMINISTRATIVE 

a. Contributi società; 

b. Assegnazione Broker 2022; 

c. Contratto Lestingi; 

d. Acquisto materiale Ufficiali di gara; 

e. Contratto E&Y SpA Revisione 2022 – 2024; 

 
7. VARIE ED EVENTUALI 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
 

Il Presidente apre il Consiglio Federale ringraziando i Consiglieri Federali per avere 

consentito di anticipare l’orario del Consiglio Federale, in considerazione dell’incontro che 

dovrà avere con il Presidente Malagò, e, a nome di tutto il Consiglio Federale, saluta 

Benedetta e Lucrezia, due ragazze del nostro movimento che stanno combattendo contro 

due malattie. Ringrazia anche le atlete della Nazionale di Softball che stanno facendo molto 

per sostenere  queste due ragazze. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
Alle ore 16:03 entra nella riunione il Consigliere Federale Marco Mannucci. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Congresso Straordinario WBSC Europe 

Il Presidente Federale comunica che il Congresso Europeo che ha approvato lo Statuto 

della WBSC Europe, sancendone formalmente la costituzione e di fatto la cancellazione 

della CEB e della ESF, è stato un pieno successo. Sia a livello organizzativo come 
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Delibera n. 201/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

riconosciuto da tutti i partecipanti, che sostanziale, dal momento che lo Statuto approvato 

riporta per l’85% la proposta dell’Italia. Per l’ottima riuscita della manifestazione ringrazia il 

Segretario e tutto lo Staff Events per il lavoro svolto. 
 

🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 
 

1.b Kennedy 

Il Presidente rappresenta che i lavori dell’Impianto Sportivo Kennedy stanno proseguendo 

a pieno regime. Sostanzialmente è stato consegnato il primo spogliatoio e procedono 

celermente i lavori del secondo. Comunica ai Consiglieri Federali che il 15 dicembre avrà 

un incontro a Milano con il nuovo Assessore allo Sport. A breve si partirà con il bando del 

secondo lotto. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
 

1.c Consigli Federali 1° semestre 2022 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che è stato trasmesso il calendario relativo 

alle date dei Consigli Federali del 1° semestre 2022. Comunica, inoltre, che stiamo 

verificando se il Consiglio Federale di dicembre si potrà fare in presenza o in 

videoconferenza. 

Il Presidente si rivolge ai Consiglieri Federali eletti nel suo primo mandato e ancora in carica 

per ricordare che oggi, 26 novembre 2021, sono 5 anni dall’inizio del primo mandato. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 16/2021 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che occorre procedere con la ricerca di 

mercato per la fornitura del materiale promozionale. La gara è stata chiusa alle ore 16:00 di 

oggi. Si passa alla ratifica. 

 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO che il contratto per il materiale promozionale attualmente vigente è scaduto; 

CONSIDERATO che la Federazione ha la necessità di acquistare, per il triennio 2022-2024, 

materiale per premiazioni quali, a titolo esemplificativo, coppe, medaglie e gagliardetti, 

nonché materiale promozionale come pins e penne; 

VISTO che con delibera di Consiglio Federale n.189 del 24.10.2021 è stata disposta 

l’organizzazione della Convention 2022 dal 4 al 6 febbraio 2022; 
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RITENUTO che parte del richiamato materiale potrà essere utilizzato già in vista della 

Convention 2022, in programma a febbraio 2022, nella quale ci saranno diverse 

premiazioni; 

CONSIDERATO che il valore presunto dell’affidamento triennale è pari a euro 60.000,00, 

importo calcolato in base ad una media annuale del materiale promozionale acquistato negli 

anni precedenti; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 

11 settembre 2020 n. 120, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, prevede per le Stazioni 

Appaltanti, la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo 

inferiore a 139.000,00 euro “anche, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

VISTI i pareri MIT n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020, a mente dei quali 

l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 

36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di 

indagini di mercato; 

CONSIDERATO che, a tal fine, la Federazione intende avviare, a scopo puramente 

esplorativo, una preventiva indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del 

mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche 

soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole 

contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze 

della stazione appaltante; 

VISTA la bozza di Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato; 
 

TENUTO CONTO che occorre avviare con urgenza la procedura, per poter procedere 

quanto prima all’individuazione del fornitore ed effettuare gli ordini per la nuova stagione; 

SENTITA la relazione del Presidente; 
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Delibera n. 202/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

d e l i b e r a 

 
di ratificare la delibera n. 16/2021 del Presidente Federale per procedere con l’indagine di 

mercato, volta all’individuazione di operatori economici cui affidare direttamente la fornitura 

di materiale e nominare quale R.U.P. il Segretario Generale della FIBS, dott. Giampiero 

Curti, che procederà con gli adempimenti di competenza. 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 24 ottobre 2021 

Il Presidente comunica che non sono arrivate richieste di modifica da parte dei Consiglieri 

Federali. Si passa all’approvazione. 

 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 24 ottobre 2021 è stato trasmesso il giorno 

16 novembre 2021; 

TENUTO CONTO che non sono pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri 

Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 
di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 24 ottobre 2021, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione; 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata, con l’astensione del 

Consigliere Menoni e del consigliere Zuelli, assenti nel Consiglio Federale del 24 ottobre 

2021. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
6.AMMINISTRATIVE 

6.e Contratto E&Y SpA revisione 2022 – 2024 

Il Presidente comunica che il punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale dopo 

l’incontro della società di revisione con il Collegio dei Revisori. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 
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6.a Contributi società 

Il Presidente comunica di aver inviato ai Consiglieri Federali la legenda che spiegava come è 

stata creata la tabella relativa ai contributi alle società. E’ stato inviato anche il prospetto 

dettagliato senza l’indicazione delle società. Questa decisione è motivata dalla volontà di 

poter decidere senza considerazioni di carattere personale sulle singole società 

beneficiarie. 

Per quanto riguarda la tabella chilometrica, sono stati stanziati euro 200.000,00 da 

suddividere tra le società, in base ai chilometri effettuati. 

Nella colonna dei contributi correlati ai tesseramenti, si è cercato di recepire quanto ci chiede 

Sport e Salute, ossia incentivare l’attività giovanile e la ricerca dei nuovi talenti, nonché 

l’utilizzazione degli atleti nelle proprie squadre giovanili; quindi, quota parte del contributo è 

riferito all’attività giovanile svolta. 

Il Presidente sottolinea che tutti gli interventi a vario titolo, sia di contributi diretti che indiretti 

sono valutati complessivamente oltre 1.000.000,00 a favore delle società. Questi aiuti, 

tenendo presente anche quelli elargiti nel 2020, hanno consentito un sensibile incremento 

dei tesserati, anche rispetto al 2019. 

Prosegue spiegando ai Consiglieri federali che oggi la delibera prevede esclusivamente 

l’approvazione dell’algoritmo che determina i valori della tabella, la quale verrà sottoposta 

alle ultime correzioni indicate nella discussione odierna. I contributi verranno liquidati dopo 

il prossimo Consiglio Federale, in modo da erogarli solo alle società che si sono riaffiliate ed 

iscritte ai vari campionati. 

Interviene il Consigliere Federale Mannucci, il quale ricorda che occorre restituire anche le 

cauzioni delle finali giovanili. 

Il Presidente e il Segretario rispondono che l’amministrazione sta provvedendo alla 

restituzione. 

Il Presidente, a tal proposito comunica che il Consiglio Federale dovrà prendere una 

decisione sulle posizioni di due società di softball, che hanno rinunciato alle finali, e tre 

società di baseball che non hanno partecipato alle finali. 

Interviene il Vicepresidente Mignola, il quale propone di diminuire il contributo sulla parte 

chilometrica, riducendo il valoro dell’indennizzo chilometrico, ed aumentare il contributo per 

l’attività giovanile. 

Il Vicepresidente Soldi chiede al Vicepresidente Mignola quale peso potrebbe avere la sua 

richiesta. A suo avviso l’incremento dell’ammontare degli altri contributi ammonterebbe a 

ca. il 25%. 

Interviene il Consigliere Cappuccini, il quale pone all’attenzione dei Consiglieri che alle 

società che fanno maggiori chilometri va il rimborso chilometrico ma occorre considerare 

che le società devono affrontare maggiori esborsi per i pasti; quindi, la trasferta risulterà più 

onerosa rispetto a chi fa meno chilometri. 

Il Segretario concorda con la considerazione del Consigliere Cappuccini e spiega che il 

parametro è stato creato tenendo in considerazione non solo la benzina ma anche altri costi 

correlati. 
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Delibera n. 203/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

Il Presidente passando all’approvazione, chiede la conferma dell’aggiornamento della 

tabella come da richiesta del Vicepresidente Mignola e propone di suddividere equamente 

l’incremento del contributo reso disponibile tra il numero dei tesserati e il numero delle 

squadre utilizzate in campionati giovanili dalle società. 

Si passa alla votazione. 

 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la lettera trasmessa dalla società Sport e Salute in ordine alla riallocazione delle 

risorse assegnate ad inizio anno a favore della Federazione, che indica in euro 654.634 i 

contributi da destinare a supporto delle società affiliate, nonché dei possibili criteri di 

ripartizione; 

TENUTO CONTO della necessità di erogare, anche per la stagione 2021, il contributo alle 

società che svolgono attività federale, come da schema sottoposto al Consiglio Federale; 

PRESO ATTO che il conto CEB. 058 (contributi a società ed associazioni sportive) del 

Budget 2021 è stato adeguato con il primo provvedimento di variazione, disposto con 

propria delibera n. 195 del 24.10.2021; 

PRESO ATTO della propria deliberazione n. 164 del 26.06.2021, con la quale il Consiglio 

ha già assegnato una quota parte dei contributi a favore delle società relativamente alle 

trasferte da e per le isole; 

CONSIDERATO che l’ulteriore contributo che verrà messo a disposizione delle società 

riguarderà i chilometri percorsi per le trasferte, nonché il sostegno per il numero di tesserati, 

il numero delle squadre che hanno partecipato ai campionati e l’incremento dei tesserati 

giovanili rispetto all’anno precedente; 

PRESO ATTO che con l’assegnazione di questa ulteriore tranches complessivamente la 

Federazione avrà erogato contributi diretti a favore delle società per euro 748.634; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 
di approvare la ripartizione della seconda tranches dei contributi alle società, calcolati in 

relazione ai chilometri percorsi, al numero dei tesserati, alle squadre giovanili utilizzate nei 

campionati 2021 ed all’incremento dei tesserati giovanili rispetto all’anno precedente, in 

misura pari ad euro 400.000, come da schema sottoposto al Consiglio Federale, che 

saranno a carico del conto CEB.058 del Budget 2021, che è stato aggiornato con il 

provvedimento di prima nota di variazione. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 
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Delibera n. 204/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

6.c Contratto Lestingi – Progetto Savi srl 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che occorre rinnovare il contratto di 

collaborazione con la società di consulenza per la sicurezza del lavoro che, in questo 

periodo di emergenza, segue anche tutte le casistiche relative al Covid-19. Aggiunge che 

fino ad oggi la collaborazione è stata costante e molto professionale, consentendo di 

mantenere un adeguata sicurezza della sede di lavoro. 

Si passa alla votazione. 

 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 204/2019 del 24 ottobre 2019 con la quale è stato 

deliberato alla società Progetto Savi s.r.l. l’incarico per la consulenza per la sicurezza sul 

lavoro e tutti gli adempimenti connessi con L. 81/2008; 

CONSIDERATO che l’incarico per la consulenza della sicurezza sul lavoro scade il 31 

dicembre 2021; 

VALUTATA la validità della collaborazione svolta fino ad oggi con la società Progetto Savi 

s.r.l.; 

CONSIDERATA la necessità di mantenere l’incarico ad una società che offra la consulenza 

relativa alla sicurezza sul lavoro; 

ESAMINATA la proposta della società Progetto Savi s.r.l. che prevede il rinnovo del 

contratto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e ritenuta adeguata; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 
di rinnovare il contratto con la società Progetto Savi s.r.l. dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 

2024. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
6.d Acquisto materiale Ufficiali di gara 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che è pervenuta un’offerta dalla società 

Teammate relativa all’acquisto di materiale per gli ufficiali di gara. Si è deciso per la 

Teammate poiché è una ditta che fornisce il materiale anche a livello europeo. 

Il Presidente comunica, inoltre, che a fronte della fornitura, viene rilasciata una 

sponsorizzazione di euro 15.000,00 da parte della società Teammate che giustifica la 

presenza del loro marchio sulle divise degli ufficiali di gara. 
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Delibera n. 205/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

Il Segretario spiega ai Consiglieri che è un costo da sostenere ormai improrogabilmente 

perché sono diversi anni che occorreva reintegrare il materiale degli ufficiali di gara. Questa 

fornitura basterà per qualche anno e finalmente vestiranno tutti con le stesse divise, con la 

differenziazione tra arbitri ed ufficiali di gara. 

Si passa all’approvazione. 

 

Il Consiglio Federale; 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 

11 settembre 2020 n. 120, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, prevede per le Stazioni 

Appaltanti, la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo 

inferiore a 139.000,00 euro “anche, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

VISTI i pareri MIT n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020, a mente dei quali 

l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 

36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di 

indagini di mercato. 

TENUTO CONTO che la Federazione ha la necessità di provvedere all’acquisto 

dell’abbigliamento degli attuali ufficiali di gara degli aspiranti, sia arbitri che classificatori; 

TENUTO CONTO che da diversi anni la Federazione deve provvedere ad aggiornare 

l’abbigliamento standard degli ufficiali di gara, al fine di uniformarli, è sorta la necessità di 

provvedere all’acquisto nello specifico di: 
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• polo; 

• pantaloni; 

• giacche; 

• cappellini; 

PRESO ATTO delle caratteristiche peculiari richieste per la fornitura del vestiario degli 

ufficiali di gara di baseball e softball; 

CONSIDERATO che la società Teammate Sport International srl, con sede in Repubblica 

San Marino - Via Fondo Ausa 76(Cf. e p.iva SM26896), già partner ufficiale della WBSC, la 

Confederazione mondiale di baseball e softball, è operatore economico iscritto nell’apposito 

albo fornitori della Federazione; 

CONSIDERATO che la suddetta società vanta pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento ed è fornitore ufficiale delle confederazioni 

europee di baseball e di softball; 

VISTA l’offerta presentata da Teammate Sport International srl in data in data 23.11.2021 

per cui, in relazione alle sopraindicate esigenze della Federazione, ha offerto, al prezzo di 

euro 137.300,00 (oltre IVA), il seguente materiale: 

• n.2.000 polo (di tre diversi colori); 

• n.500 pantaloni; 

• n.650 giacche; 

• n.750 cappellini; 

Per il detto materiale, la Teammate Sport International srl si è offerta di eseguire, in favore 

della Federazione, una sponsorizzazione tecnica in cambio merce, per un valore 

corrispondente ad euro 15.500,00 (oltre IVA); 

CONSIDERATO che, pertanto, il valore complessivo dell’affidamento, tenuto anche conto 

della sponsorizzazione tecnica, è inferiore alle soglie di cui al soprarichiamato art. 1, comma 

2 L. 120/2021; 

DATO ATTO che la Federazione Italiana Baseball Softball ha la possibilità di uniformare 

l’abbigliamento degli ufficiali di gara italiani a quello presentato dalla WBSC Europe; 

VISTO che la Teammate Sport International srl, fornitore iscritto all’apposito albo FIBS, ha 

dichiarato il possesso dei requisiti ex art.80 D.Lgs. 50/2016; 

PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non sussistono i motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 comma 1 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, per le sponsorizzazioni di valore inferiore ad euro 40.0000,00, non è previsto l’obbligo 

di pubblicazione sul sito internet da parte della stazione appaltante; 

 

d e l i b e r a 
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1. di affidare alla società Teammate Sport International s.r.l. con sede in Dogana (San 

Marino) alla Via Fondo Ausa 76 (Cf. e p.iva SM26896), la fornitura dell’abbigliamento 

tecnico per gli attuali ufficiali di gara e gli aspiranti nella misura di: 

• n.2.000 polo; 

• n.500 pantaloni; 

• n.650 giacche; 

• n.750 cappellini; 

per l’importo complessivo pari a euro 137.000,00 (oltre IVA), comprensiva di una 

sponsorizzazione tecnica pari a euro 15.500,00 (oltre IVA); 

2. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

3. di comunicare il presente provvedimento tramite PEC a Teammate Sport International 

s.r.l.; 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
6.b Assegnazione Broker 2022 

Il Presidente lascia la parola al Segretario Generale per l’esposizione del punto all’ordine 

del giorno. 

Il Segretario ricorda ai Consiglieri Federali che, dopo varie vicissitudini, quattro anni fa è 

stata assegnata, insieme al Broker, alla Marsh, alla Unipol Assicurazioni. Il 31 dicembre 

2021 scadono sia l’assicurazione che il Broker assicurativo. E’ stato chiesto alla Compagnia 

assicuratrice, come previsto da contratto, di poter rinnovare fino al 31 marzo 2022, in modo 

da poter fare un bando per la ricerca di una nuova assicurazione. Recentemente, la 

Compagnia del Broker, facendo da tramite per la Unipol, è intervenuta in merito dicendo che 

non era possibile rinnovare per tre mesi ma bisognava procedere al rinnovo per un anno e 

con la Compagnia di Broker per sei mesi, in modo da completare i quattro anni dell’iniziale 

bando di gara. 

Spiega che tale situazione è stata seguita dall’ufficio legale della Federazione. Nell’ultima 

mail la Unipol ha scritto, tramite la Marsh, che ci garantiscono l’assicurazione dei tesserati 

iscritti fino al 30 aprile contro il pagamento di euro 121.000,00. Ciò che si può fare è 

ricercare, nell’arco di 10 giorni, cinque compagnie assicuratrici, che offrono le stesse 

condizioni vigenti, escludendo la Unipol che è la compagnia uscente. Tutto ciò per un anno, 

dopo di che si farà un bando di gara europeo aperto a tutti. 

Il Segretario spiega anche che, oltre al broker assicurativo, c’è un'altra figura che ci assicura 

la parte della tutela legale del Consiglio Federale, del personale federale, le assicurazioni 

dei mezzi federali, con la quale sono state fatte delle valutazioni. C’è la possibilità di 

migliorare il capitolato attuale, riducendo le franchigie, soprattutto relative agli atleti nazionali 

di alto livello, e ottenere una polizza sanitaria sugli atleti di altissimo livello. Finora la 

copertura assicurativa c’è soltanto in caso di infortunio. 
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Delibera n. 206/2021 

(Videoconferenza 26 novembre 2021) 

Pertanto, con la delibera si chiede l’autorizzazione a procedere con la ricerca delle 

assicurazioni e dare incarico alla Mediass s.r.l., come da allegato sottoposto al Consiglio 

Federale, per poterci seguire dal 1° gennaio 2022, tenendo presente che è il broker che 

predisporrebbe il bando di gara dell’assicurazione. 

Interviene il Vicepresidente Soldi il quale chiede di definire quali saranno gli atleti a cui verrà 

destinata l’assicurazione. Il Segretario risponde che questo aspetto verrà rivisto 

successivamente. 

 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

TENUTO CONTO che il 31.12.2021 viene a naturale scadenza il contratto avente ad oggetto la 

copertura assicurativa contro gli infortuni dei tesserati e la RCT, sottoscritto con la compagnia 

assicurativa UNIPOLSAI, all’esito della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 indetta 

nell’anno 2016; 

RILEVATO che, in ragione dei numerosi impegni istituzionali e sportivi accumulatisi in capo alla 

Federazione, in conseguenza dello stallo generale e della grave situazione emergenziale dovuta 

alla pandemia da Covid-19, FIBS non si è trovata nelle condizioni per poter indire e gestire una 

procedura di gara per l’individuazione di un affidatario del servizio di assicurazione infortuni e RCT; 

TENUTO CONTO che tutti i tesserati devono avere obbligatoriamente una copertura assicurativa 

per gli infortuni da parte della Federazione ai sensi dell’art. 51 legge 289 del 27 dicembre 2002 

nonché del DPCM 16 aprile 2008 e del DPCM 3 novembre 2010; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici; 

DATO ATTO che non sussistono i presupposti per la proroga del contratto ai sensi dell’art.106 

comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici e che, in 

particolare, all’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 

2020 n. 120, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture 

e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 

pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

CONSIDERATO, in particolare, che lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, come modificato dall'art. 

51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, prevede per le Stazioni Appaltanti, la 

possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 

euro “anche, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi 

o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

RITENUTO pertanto che la normativa vigente ed emergenziale consente alla Federazione di 

procedere all’affidamento del servizio assicurativo per i soli tesserati, per il solo anno 2022; 
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RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione 

n. 206 del 1° marzo 2018 e il principio di rotazione ivi contemplato; 

RICHIAMATI altresì i pareri del MIT n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020, a mente dei 

quali l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36, 

comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di 

mercato, ferma restando che l’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva 

dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero 

decreto semplificazione. 

RITENUTO che la Federazione intende adeguarsi all’indicata best practice ed effettuare un 

confronto di preventivi tra più operatori economici; 

CONSIDERATO che, sulla scorta del vigente contratto attualmente in essere con Marsh S.p.A., 

parimenti in scadenza al 31.12.2021, l’indicata società è tenuta a prestare assistenza alla 

Federazione nello svolgimento delle procedure amministrative per la scelta delle compagnie 

assicuratrici; 

TENUTO CONTO che il broker Marsh S.p.A. possiede delle competenze specifiche e i contatti per 

l’individuazione di una rosa di compagnie assicurative, almeno 10, dotate di una pregressa 

esperienza nell’ambito di assicurazione obbligatoria, tra le quali la Federazione negozierà 

l’affidamento diretto per la copertura assicurativa dei tesserati e RCT per l’anno 2022; 

 
d e l i b e r a 

 
 

1. di richiedere all’attuale broker Marsh S.p.A. in adempimento al contratto sottoscritto, di 

supportare la Federazione nell’effettuazione di una analisi di mercato e di individuare 

circa 10 compagnie assicurative che hanno già avuto esperienza di assicurazione ob- 

bligatoria con Federazioni sportive e relativi eventuali preventivi delle stesse, rispetto a 

cui la Federazione si riserva di negoziare l’indicato affidamento diretto, con esclusione 

di UNIPOLSAI quale operatore uscente; 

 
2. di nominare come RUP nella fase esecutiva del procedimento il Segretario Gene- rale 

della FIBS il dott. Giampiero Curti. 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
 

🞖🞖🞖🞖🞖🞖 

 
5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Riconoscimento società 

Il Presidente comunica che è stata presentata la documentazione di una nuova società da 

affiliare, il Bollate Baseball A.S.D., che fa parte del Comitato Regionale Lombardia. 

Si passa all’approvazione. 



Delibera n. 14/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 
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Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è pervenuta la richiesta di riconoscimento da parte della Società 

BOLLATE BASEBALL A.S.D.; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dal sodalizio è risultata conforme 

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 
il riconoscimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e l’affilia- 

zione alla Federazione Italiana Baseball e Softball a partire dalla stagione 2022, della So- 

cietà: 

 
LOMBARDIA 

04273 BOLLATE BASEBALL A.S.D. 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
5.d Integrazione Commissione Collegio di Garanzia 

Il Presidente comunica che l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante ha presentato le dimissioni 

dall’incarico di Presidente della Commissione Federale di Garanzia a causa 

dell’incompatibilità con il nuovo incarico presso la Commissione di Garanzia del CONI. La 

ringrazia per il lavoro svolto in questi anni. Pertanto, comunica che c’è necessità di integrare 

la Commissione Federale. Sono arrivati i curriculum di due Avvocati dello Stato, avv. Maria 

Laura Cherubini e avv. Bruno Dettori. 

Interviene il Consigliere Peronaci dicendo che sono entrambi due bei curriculum ma il profilo 

dell’avv. Dettori è più adeguato. 

Il Consigliere il Consigliere Zuelli ritiene che l’avv. Dettori abbia già troppi incarichi. 

Il Segretario interviene ricordando quale sia l’attività della Commissione federale, molto 

limitata rispetto a quella degli altri organi di giustizia federale. 

Il Presidente propone, quindi, di nominare componente l’avv.to Dettori, e contestualmente 

di nominare la Dott.ssa Ianniello, già componente, come Presidente della Commissione del 

Collegio Federale di Garanzia. 

Si passa alla votazione. 



Delibera n. 15/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 
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Delibera n. 209/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 10/2021 dell’11 gennaio 2021 con la quale è stata 

nominata la Commissione Federale di Garanzia; 

PRESO ATTO della comunicazione del Presidente della Commissione di Garanzia, avv. 

Wally Ferrante, ricevuta in data 4 novembre, con la quale rassegnava le dimissioni poiché 

è stata nominata Componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ed il ruolo 

risulta incompatibile con quello svolto per la Federazione; 

TENUTO CONTO che l’avv.to Wally Ferrante ricopriva anche il ruolo di Presidente della 

Commissione, per cui sorge la necessità di nominare un nuovo Presidente della 

Commissione Federale di Garanzia; 

PRESO ATTO dei Curriculum dell’avv. Bruno Dettori e dell’avv. Maria Laura Cherubini, 

sottoposti alle valutazioni del Consiglio Federale; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente Federale di integrare la Commissione del 

Collegio di Garanzia con la nomina dell’avv. Bruno Dettori, essendo un avvocato dello Stato 

e nominare la Dott.ssa Valeria Ianniello, Magistrato del TAR, attualmente componente della 

suddetta commissione, quale Presidente della Commissione; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 
d e l i b e r a 

 
• di nominare Presidente della Commissione Federale di Garanzia la Dott.ssa Valeria 

Ianniello; 

•  di integrare la Commissione del Collegio di Garanzia con la nomina dell’avv. Bruno 

Dettori. 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con il voto contrario del 

Consigliere Zuelli. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
5.e Applicazione art. 68 Regolamento di Giustizia 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che si tratta del solito accordo tra le parti, 

disciplinato dal Regolamento di Giustizia. Si passa alla ratifica. 
 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO l’art. 68 del Regolamento di Giustizia Federale; 
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Delibera n. 210/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

PRESO ATTO della comunicazione da parte della Procura Federale avente in oggetto la 

sanzione comminata alla società Thurpos Cagliari Onlus e della comunicazione avente in 

oggetto la sanzione di interdizione di cinque giornate nei confronti del tesserato Dario Gallo; 

PRESO ATTO che la Procura Federale ha dato il consenso alla proposta di applicazione 

delle sanzioni formulata dalla società Thurpos Cagliari Onlus e alla proposta di applicazione 

delle sanzioni formulata dal tesserato Dario Gallo; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 
d e l i b e r a 

 
• di ratificare il consenso della Procura Federale alla proposta di applicazione della 

sanzione formulata dalla società Thurpos Cagliari Onlus; 

• di ratificare il consenso della Procura Federale alla proposta di applicazione della 

sanzione formulata dal tesserato Dario Gallo. 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del 

Consigliere Menoni riguardo la ratifica del consenso della Procura Federale alla proposta di 

applicazione formulata dalla società Thurpos Cagliari Onlus. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
5.f Prestito gratuito 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che deve necessariamente essere presa in 

considerazione la situazione legata al tesseramento degli atleti e delle atlete giovanili con 

società che non hanno la squadra per poterli utilizzare e per questo motivo, vengono ceduti 

in prestito tutti gli anni ad altre società. Propone, pertanto, di prevedere le modifiche 

all’interno del Regolamento Attività Agonistica riguardo il prestito gratuito per questi atleti, 

che avranno il diritto di scegliere autonomamente dove giocare nella stagione successiva. 

Si passa alla votazione. 
 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che vi sono atleti tesserati con società che praticano il baseball ma non il 

softball o viceversa, ovvero non hanno squadre della categoria dell’atleta dove utilizzarlo, 

per cui gli atleti vengono sistematicamente ceduti in prestito; 

VALUTATA l’opportunità che il prestito avvenga a scelta dell’atleta e non della società; 

RITENUTO, quindi, necessario aggiornare le carte federali; 

VALUTATA la necessità di inserire un nuovo articolo al riguardo nel Regolamento Attività 

Agonistica stabilendo che: 
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• Gli atleti delle categorie giovanili, che hanno iniziato ad essere tesserati da una società 

che pratica esclusivamente attività di softball e che non sono più impiegabili nella 

categoria giovanile del softball (squadre miste), possono, a loro richiesta, andare 

annualmente in prestito gratuito ad altra Società, di propria scelta, che pratica la disciplina 

del baseball. La domanda deve essere inviata al Settore Tesseramenti 

(tesseramenti@fibs.it) e per conoscenza alla società di appartenenza. 

• Le atlete delle categorie giovanili, che hanno iniziato ad essere tesserate da una società 

che pratica esclusivamente attività di baseball e non sono più impiegabili nella categoria 

giovanile del baseball (squadre miste), possono, a loro richiesta, andare annualmente in 

prestito gratuito ad altra Società, di propria scelta, che pratica la disciplina del softball. La 

domanda deve essere inviata al Settore Tesseramenti (tesseramenti@fibs.it) e per 

conoscenza alla società di appartenenza. 

• Gli atleti/e delle categorie giovanili tesserati presso una società che svolge unicamente 

attività giovanile e che non si iscrive al/ai campionato/i giovanile/i di categoria possono, 

a loro richiesta, andare annualmente in prestito gratuito ad altra Società, di propria scelta, 

non essendo più impiegabili nella propria società. La domanda deve essere inviata al 

Settore Tesseramenti (tesseramenti@fibs.it) e per conoscenza alla società di 

appartenenza. 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 
d e l i b e r a 

 
di inserire un nuovo articolo nel Regolamento Attività Agonistica, il numero 2.11 che 

preveda: 

• Gli atleti delle categorie giovanili, che hanno iniziato ad essere tesserati da una società 

che pratica esclusivamente attività di softball e che non sono più impiegabili nella 

categoria giovanile del softball (squadre miste), possono, a loro richiesta, andare 

annualmente in prestito gratuito ad altra Società, di propria scelta, che pratica la disciplina 

del baseball. La domanda deve essere inviata al Settore Tesseramenti 

(tesseramenti@fibs.it) e per conoscenza alla società di appartenenza. 

• Le atlete delle categorie giovanili, che hanno iniziato ad essere tesserate da una società 

che pratica esclusivamente attività di baseball e non sono più impiegabili nella categoria 

giovanile del baseball (squadre miste), possono, a loro richiesta, andare annualmente in 

prestito gratuito ad altra Società, di propria scelta, che pratica la disciplina del softball. La 

domanda deve essere inviata al Settore Tesseramenti (tesseramenti@fibs.it) e per 

conoscenza alla società di appartenenza. 

• Gli atleti/e delle categorie giovanili tesserati presso una società che svolge unicamente 

attività giovanile e che non si iscrive al/ai campionato/i giovanile/i di categoria possono, 

a loro richiesta, andare annualmente in prestito gratuito ad altra Società, di propria scelta, 

non essendo più impiegabili nella propria società. La domanda deve essere inviata al 

Settore Tesseramenti (tesseramenti@fibs.it) e per conoscenza alla società di 

appartenenza. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
5.c Documentazione Attività Agonistica 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali di aver inviato tre allegati relativi al punto 

all’ordine del giorno. 

Il Primo documento riguarda le richieste da parte delle società ricevute nel corrente mese. 

Il secondo documento riguarda una mail da parte della società Macerata Baseball, che vuole 

che rimanga agli atti. 

Il terzo documento riguarda le mazze in legno o in composito. 

Il Presidente esamina le singole richieste delle società e per ognuna chiede il parere ai 

Consiglieri Federali. 

1. Ci sono due orari diversi per i recuperi delle semifinali e play out: 20.00 e 20.30; Il 

Presidente concorda con quanto proposto dalla COG, ossia di mettere le ore 20.00 sia 

per le finali che per i play out. I Consiglieri Federali approvano quanto proposto. 

2. Non è previsto l’eventuale giovedì sera per le tre partite se non si vuole giocare il doppio 

incontro il sabato. Il Presidente accoglie la proposta e concorda con la COG l’anticipo 

al giovedì sera. I Consiglieri Federali approvano quanto proposto. Il Vicepresidente 

Mignola chiede di specificarlo nella documentazione Attività Agonistica. 

3. Sono previste tre soste, una alla fine dell’andata e due nel girone delle 8; una delle tre 

è la settimana di coppa, prevista a luglio mentre, prima del Covid, era la prima settimana 

di giugno. Il Presidente propone, in accordo con la COG, che Parma e S. Marino 

recupereranno le loro partite della settimana della coppa a luglio mentre le altre partite 

giocano regolarmente nella settimana della coppa. Se Parma e S. Marino saranno nello 

stesso girone, propone di mettere lo scontro diretto nella settimana della Coppa. I 

Consiglieri Federali approvano quanto proposto. 

4. Per le società che si qualificano alla Pool Scudetto della serie A Baseball, per la disputa 

delle tre partite ci sono due visti supplementari, oltre al primo previsto per tutte le società 

nella prima fase, ma se gara tre non è considerata libera tutte saranno costrette a 

prendere uno straniero nel ruolo di position player; le società propongono di portare 

nella fase scudetto 3 stranieri con visto e far lanciare lo straniero con visto in gara 1 e 

gara 3 lasciando gli AFI in gara 2. Il Presidente spiega che ci sono 80 visti annuali, 10 

sono stati impegnati perché concessi dal 1° luglio al 30 giugno, ci sono 31 squadre in 

Serie A baseball e 12 squadre in A1 Softball. Si poteva decidere o dare due visti 

ciascuno, superando però il totale di quelli concessi, oppure un visto ciascuno e due 

nella seconda fase. Quest’ultima proposta è stata accettata dal Consiglio Federale della 

discussione tenuta nella scorsa riunione. La contestazione da parte delle società 

riguarda il fatto che due, nella seconda fase, non servono perché chi ha il visto non può 

lanciare. In accordo con la COG propone di non modificare la regola dei visti. 

Il Consigliere Zuelli concorda con il Presidente. 
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Il Vicepresidente Mignola è del parere di concedere un visto nella prima fase e il 

secondo alle società che vanno ai play off e lasciare due visti in sospeso per chi dovrà 

disputare Ia Coppa dei Campioni. Ritiene che il problema sia di tipo tecnico perché si 

rischia di far arrivare fuori termine lo straniero. 

Il Presidente spiega che il CONI conteggia i visti sono se vanno a buon fine. 

Il Vicepresidente Soldi sottolinea che si sta ragionando sul fatto che, chi arriva alla 

seconda fase, possa effettivamente sostenere economicamente l’acquisto di un terzo 

straniero. Con il risultato che il Campionato potrebbe risultare sbilanciato per chi non 

potrà permettersi l’acquisto del terzo straniero. 

Il Consigliere Cappuccini risponde che lo straniero costa meno del comunitario e 

dell’italiano. 

Il Consigliere Peronaci non trova motivi validi per modificare una decisione già presa. 

Il Presidente propone di rigettare la proposta delle società. I Consiglieri Federali 

approvano quanto proposto dal Presidente. 

5. Per i 7 inning è stata stabilita la manifesta al 5° ed il tie break all’8°; le società 

propongono di escludere la manifesta e lasciare il tie break al 10, anche nelle partite da 

7 inning. Il Presidente spiega che è stato fatto un errore sulla regola e accoglie la 

proposta delle società, senza manifesta e tie break al 10° inning. I Consiglieri Federali 

approvano quanto proposto dal Presidente. 

6. E’ stato escluso il recupero di mercoledì, ma chi gioca domenica non ha giorni per 

eventuali recuperi e non è detto che le partite da recuperare non siano più di un week 

end: le società propongono il ripristino del mercoledì solo dopo che un week end è già 

stato rinviato alla data prevista di sosta per i recuperi. Il Presidente, in accordo con la 

COG, rigetta la proposta. I Consiglieri Federali approvano quanto proposto dal 

Presidente. 

7. Semifinali scudetto e finali scudetto vengono giocate al meglio delle 7 gare in 7 inning 

mentre la prima fase di Coppa Italia tra le 4 squadre escluse dalle semifinali scudetto 

giocano sempre al meglio delle 7 gare, ma di 9 inning: le società chiedono chiarimento. 

il Presidente propone di specificare che si gioca sui sette inning. I Consiglieri Federali 

approvano quanto proposto dal Presidente. 

8. Nelle fasi finali di Coppa Italia, ci sarà uno scontro tra squadre che hanno 3 stranieri con 

visto tesserabili, contro squadre che ne hanno 1 solo tesserabile e non viene specificato 

se possono giocare 3 stranieri contro chi invece ne può tesserare solo uno. Il Presidente 

propone che anche le squadre che hanno i tre visti potranno utilizzarne solo uno, 

provvedendo a scegliere quale. Pertanto, nella fase finale della Coppa Italia, vanno 

tagliati due giocatori con visto. I Consiglieri Federali approvano quanto proposto dal 

Presidente. 

9. Le società chiedono perché uno straniero tesserabile nella prima fase di regular season 

e non 2, come lo scorso anno. Il Presidente ribadisce che il numero dei visti è un 

problema perché, dando due visti, il totale è di 62, più gli 8 per la pool scudetto si arriva 

a 70 visti. Calcolando che nel softball servono 24 visti, si arriva a 94, ma in totale ne 

abbiamo 80. Il Presidente, con l’approvazione dei Consiglieri, rigetta la proposta. 
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10. Le società chiedono perché occorre obbligare le società a comperare circa cento mazze 

Maple invece di lasciare la libera scelta alle società di giocare con mazze in maple o 

composite. Il Presidente ha inviato ai Consiglieri una relazione in merito e chiede il loro 

parere. Interviene il Consigliere Cappuccini sottolineando il fatto che le mazze in legno 

sono molto più economiche rispetto alle mazze composite, ma si rompono più 

facilmente e se ne comprano diverse durante l’anno, pertanto, la differenza sarebbe 

minima, comunque è per le mazze in legno. Anche il Consigliere Zuelli e il Consigliere 

Cerchio concordano con il Consigliere Cappuccini. 

Il Presidente, con l’approvazione dei Consiglieri Federali, decide di rigettare la richiesta. 

11. Roadmap Giovanile: richiesta Parere Su Obbligo Facemask per Battitori U12 E U15 

Baseball. In merito alla richiesta pervenutaci dal Consigliere Alessandro Cappuccini per 

il possibile inserimento dell’obbligo della c.d. “FaceMask” per le categorie U12 e U15 

baseball, il gruppo di lavoro “roadmap giovanile” si esprime nel seguente modo: 

• Under 12: sono favorevoli all’inserimento dell’obbligo del “Facemask” per i battitori 

della categoria U12 baseball; 

• Under 15: sono contrari all’inserimento del solo obbligo del “FaceMask” per i battitori 

della categoria U15 baseball ma consigliano di prendere in considerazione il 

JawGuard. 

Il Consigliere Mannucci chiede se ci sono casistiche di infortuni in merito. Il Presidente 

risponde che, nel softball, ce ne sono stati diversi. Il Consigliere Cappuccini sottolinea 

che non è una cosa che possa arrecare fastidio all’atleta in campo. 

Il Presidente propone di rendere obbligatorio l’uso del FaceMask nell’U12 e consigliato 

nell’U15. I Consiglieri Federali approvano quanto proposto dal Presidente. 

12. Le società evidenziano la necessità di specificare meglio i termini per l’invio dei nulla 

osta. Si propone perciò la modifica del documento “Documenti Attività Agonistica 2022” 

nella parte presente a pag. 6 “Il tesseramento dovrà essere completato in ogni sua parte 

ed effettuato, entro il termine ultimo previsto nello scadenzario.” Modificandolo in “Il 

tesseramento dovrà essere completato in ogni sua parte prima dello schieramento in 

campo e comunque non oltre il termine ultimo previsto nello scadenzario. Le richieste 

di nulla osta, debitamente compilate ed inviate dalla Società interessata alla FIBS, 

saranno successivamente inoltrate dalla Segreteria Generale alla Federazione straniera 

di provenienza.” Il Presidente approva la proposta. 

13. Richiesta di modificare il termine di tesseramento per atleti ExtraUe, portandolo alla fine 

della regular season. Il Presidente propone, in accordo con i Consiglieri Federali, di 

rigettare la proposta. 

14. Richiesta di aumentare il numero dei visti stranieri a 3. Il Presidente rigetta la proposta. 

15. Richiesta di reintrodurre l’obbligo di illuminazione. Il Presidente, in accordo con i 

Consiglieri Federali, propone di rigettare la proposta. 

16. Richiesta di reintrodurre i play off nella serie A1 Softball con tre proposte: la prima 

prevede le prime due dei due gironi si incrociano in semifinale e finale; la seconda 

prevede che vanno ai play off le prime tre dei due gironi; la terza prevede che le prime 

quattro dei due gironi vanno ai play off. Il Presidente propone di inserire le prime due 
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Delibera n. 211/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

dei gironi, che andranno in semifinale e finale, e far giocare la Coppa Italia alla squadra 

che viene eliminata. Il Vicepresidente Soldi è d’accordo con il Presidente, due squadre 

per ogni girone sono sufficienti. I Consiglieri Federali approvano quanto proposto dal 

Presidente. 

17. Le società chiedono la modifica delle regole delle giocatrici del 2009, visto che sono in 

età Under 15, usano i limiti dell’Under 15 anche quando giocano Under 13. Il Presidente 

propone di rigettare la proposta. I Consiglieri Federali approvano quanto proposto dal 

Presidente. 

18. Le società evidenziano che, a pag. 27, viene riportato “Qualification European 

Champions Cup”. Va sostituito con Coppa Italia. Il Presidente propone di modificare il 

termine. 

19. Le società propongono di uniformare, a pag. 66, vista la nazionalizzazione della serie B 

softball, il regolamento con la C baseball. Il Presidente accoglie la proposta. I Consiglieri 

Federali approvano quanto proposto dal Presidente. 

20. Le società evidenziano che a pagina 36 c’è un refuso su quinta fase, non quarta. 

21. Le società evidenziano che al punto 3.12 della A baseball occorre modificare con 

“Partecipano alla quarta fase le 8 vincenti degli incontri “ e togliere gara 3. 

Il Vicepresidente Soldi comunica di aver avuto una segnalazione da parte delle società in 

merito alla posizione dei tecnici delle squadre di Serie A1 Softball in cui è richiesto il terzo 

livello ma non è possibile regolarizzare la cosa poiché non ci sono corsi di terzo livello. 

Interviene il Consigliere Federale Cappuccini, il quale riferisce di averne discusso con il 

Presidente del CNT e si era deciso, fino a quando non vengono organizzati corsi di terzo 

livello, di mantenere la deroga per i tecnici di secondo livello. Il Consigliere Peronaci chiede 

informazioni in merito dei corsi di Pitching Coach. Il Presidente chiede al Consigliere 

Cappuccini di fare da portavoce con il Presidente del CNT. 

Si passa all’approvazione. 

 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 183/2021 del 24 ottobre 2021 con la quale è stata approvata 

la documentazione per l’Attività Agonistica 2022; 

TENUTO CONTO delle richieste pervenute dalle società, relative alle regole contenute nella 

Documentazione Attività Agonistica, sottoposte al Consiglio Federale; 

SENTITA la relazione Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 
di ratificare le seguenti proposte: 

• modifica dell’orario, sia per le finali che per i play out alle 20:00; 

• anticipo al giovedì sera per le tre partite, evitando di giocare il sabato il doppio incontro; 
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Delibera n. 212/2021 

(Videoconferenza, 26 novembre 2021) 

• recupero delle partite della settimana della coppa di Parma e S. Marino a luglio mentre 

le altre partite saranno giocate regolarmente nella settimana della coppa; scontro 

diretto nel caso in cui Parma e S. Marino siano nello stesso girone; 

• eliminazione della manifesta e introduzione del tie break al 10° inning; 

• specifica della regola relativa alla Coppa Italia che si gioca su 7 inning; 

• nelle fasi finali di Coppa Italia le società che hanno tre stranieri con visto dovranno 

decidere un solo straniero da utilizzare e tagliare gli altri due visti; 

• obbligo dell’uso di Facemask per Battitori U12 e consigliato nell’U15; 

• modifica del termine riportato a pagina 6 della Documentazione Attività Agonistica in 

“Il tesseramento dovrà essere completato in ogni sua parte prima dello schieramento 

in campo e comunque non oltre il termine ultimo previsto nello scadenzario. Le 

richieste di nulla osta, debitamente compilate ed inviate dalla Società interessata alla 

FIBS, saranno successivamente inoltrate dalla Segreteria Generale alla Federazione 

straniera di provenienza.”; 

• modifica del termine a pagina 27 della documentazione Attività Agonistica da 

“Qualification European Champions Cup” a “Coppa Italia”; 

• uniformare i regolamenti della Serie C Softball con la Serie B Baseball; 

• correzione del refuso a pagina 36 della Documentazione Attività agonistica, modificato 

con “quinta fase”, 

• correzione del punto 3.12 della Serie A Baseball con “Partecipano alla quarta fase le 

8 vincenti degli incontri “ e togliere gara 3. 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 

5.b Concessione visti Campionati lavoro subordinato sport 

Il Presidente, come specificato durante il Consiglio Federale, propone di approvare la 

concessione dei visti sportivi così suddivisi: due per ciascuna società di Serie A1 Softball, 

uno per ogni società di Serie A Baseball nella regular season e altri due per tutte le società 

che si qualificano alla Pool Scudetto. 

Si passa alla ratifica. 

 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della residua disponibilità di 70 visti lavoro subordinato sport per la stagione 

agonistica 2022; 

VALUTATA la richiesta delle società di modificare il numero di visti per la voro subordinato 

sport; 

SENTITA la relazione del Presidente; 



Consiglio Federale del 26 novembre 2021 - Videoconferenza Pagina 23 

 

 

 

d e l i b e r a 

 
di confermare le seguenti assegnazioni dei Visti da utilizzare nei diversi campionati di 

baseball e di softball come segue: 

Serie A BASEBALL 

46 visti 

Serie A1 SOFTBALL 

24 visti 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
7. VARIE ED EVENTUALI 

Prima del termine della riunione, il Presidente comunica ai Consiglieri Federali di aver 

ricevuto una comunicazione dai Carabinieri del Nucleo Investigativo della Procura della 

Repubblica di Vercelli in merito ad una segnalazione, partita da un post del Bar del Baseball, 

in cui di parlava di una iniezione fatto ad un ragazzo dell’U12 per fargli disputare una finale. 

E’ stata avviata un’indagine, sono stati ascoltati i genitori del ragazzo, i quali hanno smentito 

quanto riportato sul post. Aggiunge che è in attesa che gli venga comunicata l’archiviazione 

del caso per procedere alla richiesta del fascicolo e alla denuncia per diffamazione nei 

confronti del soggetto che ha rilasciato tali dichiarazioni. 

 

🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 🞖 

 
Alle ore 17:30, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara 

terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i Consiglieri alla prossima riunione che si 

terrà il 18 dicembre, in presenza, a Roma. 

 

Il Segretario Generale Il Presidente 

f.to Giampiero Curti f.to Andrea Marcon 


