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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Roma, 28 maggio 2021) 

 

Il giorno 28 maggio alle ore 17:00, 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 considerazione del protrarsi delle disposizioni del Governo stabilite con lo scopo di 

contrastare e di contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata organizzata la riunione 

del Consiglio Federale in videoconferenza, per consentire la massima partecipazione. 

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 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C. 

Antonio MASTRAPASQUA Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risultano assenti giustificati il Consigliere Federale Barbara MENONI, il componente del 

C.R.C. Dott.ssa Angelina CURCI. 

Sono presenti alla riunione l’avv. Valentina ARAGONA, Fabio MOGINI, Marina ZAGARIA, 

Martina CARIONE e Fabio FERRINI. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Pianificazione date Consiglio Federale; 

b. Raduno 1 – 2 maggio di Riccione – U18 Baseball; 

c. Assicurazione Consiglieri Federali; 

d. Approvazione bilancio di previsione; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 9 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 10 del Presidente Federale; 
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c. Delibera n. 11 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 29 aprile 2021; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Calendario Campionato Baseball per ciechi ed ipovedenti; 

b. Aggiornamento protocollo sanitario (Baseball5 e Baseball per ciechi ed ipovedenti) 

c. Modifica formule campionati; 

d. Proposta finali giovanili; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica affiliazioni; 

b. Progetti Comitati Regionali; 

c. Sostituzione Delegato Regionale CIBS Piemonte; 

d. Accademie Regionali; 

e. Nomina Preparatori Atletici squadre nazionali; 

f. Analisi dati giocatori; 

g. Staff Nazionale Seniores Baseball; 

h. Ritiro società Bollate Baseball; 

i. Tesseramento per disforia di genere; 

j. Riconoscimento società; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Rinnovo tutela legale società affiliate; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Pianificazione date Consiglio Federale 

Il Presidente comunica le date delle prossime riunioni del Consiglio Federale. Il 26 giugno 

la riunione si terrà in presenza a Castions di Strada, in concomitanza degli Europei di 

Softball in Friuli, come il 18 settembre a Torino per gli Europei di Baseball. A luglio e agosto 

non ci saranno riunioni del Consiglio Federale. Nei mesi di ottobre e novembre le riunioni si 

terranno in videoconferenza rispettivamente il 28 ottobre e  il 26 novembre, mentre il  18 

dicembre la riunione si terrà in presenza a Roma per deliberare il Budget 2022. 
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Omissis… 

 

     

1.c Assicurazione Consiglieri Federali 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federali che possono aderire alla polizza assicurativa che 

tutela la responsabilità per colpa grave, si tratta di assicurazione non è obbligatoria e che 

deve essere pagata dai singoli consiglieri. 

 

     

1.d Approvazione bilancio di previsione 

Il Presidente comunica che il CONI ha comunicato formalmente l’approvazione del Budget 

2021, senza alcun tipo di rilievo. 

 

     



Il Presidente comunica, inoltre, che è stata modificata la normativa sulle quarantene, 

pertanto, i giocatori che vengono in Italia per partecipare ad eventi di interesse nazionale 

non sono tenuti a scontare la quarantena. È previsto, invece, che dovrà inviare una 

comunicazione alla Federazione allegando il referto del tampone negativo molecolare o 

antigenico fatto 48 ore prima della partenza o altro documento che attesti la sua negatività. 

 

A partire dal 1° giugno il pubblico verrà riammesso negli stadi al 25% di capienza, con pre-

assegnazione dei posti a sedere, mantenendo il distanziamento e indossando i dispositivi 

di sicurezza. 

Il Presidente comunica che, insieme con il Segretario Generale, ha avuto gli incontri con i 

Prefetti di Udine e Gorizia per rappresentare l’esigenza di arrivare ai mille posti negli impianti 

che ospiteranno gli europei di softball, potendo sfruttare anche la parte ove non sono 

presenti le tribune. 

Ricorda ai consiglieri che è in arrivo un chiarimento per quanto riguarda le Regioni 

individuate come bianche dal punto di vista sanitario, che attualmente sono il Friuli-Venezia-

Giulia, il Molise e la Sardegna. Infattisembrava che in tali Regioni era tutto permesso, ma 

non è così, pertanto, saranno, presenti delle limitazioni. 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una telefonata dal Capo Dipartimento dello Sport a 

cui era arrivata la lettera da parte della mamma di una bambina alla quale sarebbe stato 

negato il tesseramento, dal momento che per propria autonoma e discrezionale scelta la 

società in questa categoria ha deciso di non utilizzare ragazzine.  

 

     

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 9/2021 del Presidente Federale 
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Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che la delibera riguarda gli accordi delle 

società. Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 124/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO delle richieste di accordo ricevute dalle società entro il 30 aprile 2021, come 

deciso dal Consiglio Federale con delibera n. 75/2021 del 24 marzo 2021; 

TENUTO CONTO della correttezza degli accordi presentati dalle società; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
 

di ratificare la delibera 9/2021 del Presidente Federale con la quale si accolgono gli accordi 

delle varie società, per la stagione 2021, come da schema allegato alla delibera d’urgenza. 

 

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

 

     

Omissis… 

 

     

2.b Delibera n. 10/2021 del Presidente Federale 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federali che la delibera riguarda l’adeguamento del 

rimborso forfettario ai medici. Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 126/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della delibera n. 208/2020 del 18 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 

Federale aveva stabilito i massimali riferiti ai rimborsi forfettari piccole spese per gli atleti/e 

delle Squadre Nazionali di Baseball e Softball, ai tecnici e ai team manager non aventi 

contratti in essere con la Federazione e agli staff medico-fisioterapici in occasione di raduni, 

negli stage, ove previsto il rimborso forfettario, e nelle manifestazioni internazionali in 

programma nell’anno 2021; 

VISTA la necessità di adeguare ad euro 150,00 il rimborso forfettario agli staff medici, in 

occasione di raduni, negli stage e nelle manifestazioni internazionali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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di ratificare la delibera n. 10/2021 del Presidente Federale con la quale viene adeguato ad 

euro 150,00 il rimborso giornaliero degli staff medici, in occasione di raduni, negli stage e 

nelle manifestazioni internazionali. 

 

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

 

     



3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 29 aprile 2021 

Il Presidente comunica che sono arrivate due richieste di modifica che sono già state 

inserite. Risponde a quanto scritto dal Consigliere Zuelli che il cambio di votazione non si 

può fare per cui il Presidente propone di ratificare il verbale con i voti espressi nella riunione 

passata e di discutere di nuovo il punto in questo Consiglio Federale. Si passa 

all’approvazione.    

 

Delibera n. 127/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 29 aprile 2021 è stato trasmesso il giorno 21 

maggio 2021; 

TENUTO CONTO delle richieste di modifica pervenute che sono state recepite nel verbale; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente di discutere nuovamente il punto relativo alle 

proposte delle finali giovanili, in considerazione delle diverse osservazioni pervenute dai 

consiglieri; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

• di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 29 aprile 2021, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione; 

• di discutere nuovamente il punto relativo alla delibera n. 100/2021 in ordine alle proposte 

di disposizione circa la partecipazione delle finali giovanili. 

 

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

 

     

 

4.ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Calendario Campionato Baseball per ciechi ed ipovedenti 



 

 

Consiglio Federale del 28 maggio 2021 - Roma Pagina 6 

Il Presidente comunica l’aggiornamento del calendario del Baseball per ciechi ed ipovedenti, 

come da documento presentato ai Consiglieri e proposto dalla LIBCI. Il Presidente non ha 

nulla da segnalare in merito, inoltre, il Consigliere Menoni non era presente per motivi 

personali. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 128/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della delibera 40/2021 del 12 febbraio 2021 con la quale veniva 

approvato il calendario del campionato di baseball per ciechi ed ipovedenti, proposto dalla 

LIBCI; 

TENUTO CONTO dell’aggiornamento della composizione dei gironi, come da nuova 

proposta della LIBCI; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’aggiornamento del calendario del campionato di baseball per ciechi e 

ipovedenti 2021, come da documento proposto dalla LIBCI. 

 

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

     



4.b Aggiornamento protocollo sanitario (Baseball5 e Baseball per ciechi ed 

ipovedenti) 

Il Presidente comunica di dover procedere all’aggiornamento del protocollo sanitario per le 

partite di Baseball5 e Baseball per ciechi ed ipovedenti. Non essendoci nulla da evidenziare, 

si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 129/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’aggiornamento del protocollo sanitario, sia 

per quanto concerne il Baseball5 che per il Baseball per ciechi ed ipovedenti; 

TENUTO CONTO della necessità di indicare, per quanto concerne il Baseball per ciechi ed 

ipovedenti, oltre alle regole generali adottate come protocollo per gli allenamenti BXCI (che 

potranno essere usate anche per il pre-partita) ed a quelle del Protocollo di gara della FIBS 

per le partite ufficiali, ulteriori regole, specifiche per il baseball giocato dai disabili visivi, 

come da documento sottoposto al Consiglio Federale; 
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SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 



di approvare l’aggiornamento del Protocollo sanitario con l’inserimento delle specifiche sia 

per il Baseball5, sia per il Baseball per ciechi ed ipovedenti. 

 

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

 

 

     

4.c Modifica formule campionati   

Il Presidente comunica ai Consiglieri che la società Bollate Baseball si è ritirata dal 

campionato di Serie A Baseball a causa delle condizioni di salute di Bruno Bertani.  

La proposta della COG, in accordo con il Presidente, è quella di fare 4 gironi da 6, in termini 

di settimane non cambia nulla; retrocederanno le ultime dei 4 gironi. Deve essere sistemata 

la Serie B che passa a 4 retrocessioni e dalla Serie C salgono 3 squadre.  

Le proposte della COG sono due: la prima ipotesi è di inserire il Paternò con le squadre del 

nord Italia, per non accoppiarlo nuovamente a squadre già incontrate nella prima fase; la 

seconda ipotesi prevede che il Paternò rimanga nel girone del Montefiascone, per venire 

incontro sia al Montefiascone che alla società Academy Nettuno, che risparmierebbero così 

molti chilometri.  

Omissis… 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 130/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 92/2021 del 24 marzo 2021 con la quale sono stati 

approvati i format dei Campionati di Serie A1 Softball, A2 Softball, B Softball, Serie A 

baseball, B Baseball, e C Baseball, come da proposta della COG sottoposta al Consiglio 

Federale;  

TENUTO CONTO del ritiro della società Bollate Baseball dal campionato di Serie A; 

CONSIDERATA la proposta della COG, sottoposta al Consiglio Federale, che prevede la 

formazione di 4 gironi da 6 nella Serie A Baseball; 

TENUTO CONTO delle due proposte della COG sottoposte al Consiglio Federale, ossia, la 

prima proposta è di mettere la società Paternò con le squadre del nord Italia, per non 

accoppiarlo nuovamente a squadre già incontrate nella prima fase; la seconda proposta 

prevede che la società Paternò rimanga nel girone del Montefiascone, per venire incontro 

sia al Montefiascone che alla società Academy Nettuno, che risparmierebbero così molti 

chilometri; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare le modifiche relative al format del campionato di Serie A Baseball, come 

da documento sottoposto al Consiglio Federale; 

• d approvare la proposta della COG, sottoposta al Consiglio Federale, che prevede che 

la società Paternò rimanga nel girone del Montefiascone. 

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

 

     

Alle ore 17:20 entra nella riunione del Consilio Federale il Dott. Rigotto. 

 

4.d Proposta finali giovanili 

Il Presidente, viste le incomprensioni che sono emerse sull’argomento nell’ultimo Consiglio 

Federale, propone di lasciare gli euro 500,00 di cauzione esclusivamente per la 

partecipazione alle finali delle giovanili di softball, mentre nel baseball non si chiederà più la 

cauzione. Poiché nel baseball si basa sui risultati delle classifiche regionali, alla società che 

non parteciperà sarà applicata una sanzione di euro 500,00, oltre all’esclusione dai 

contributi federali.  

Omissis… 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 131/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 100/2021 del 29 aprile 2021 con la quale sono stati 

deliberati i provvedimenti per le attività giovanili sia di baseball che di softball; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente di riesaminare il punto in considerazione 

delle diverse valutazioni emerse successivamente; 

CONSIDERATA la proposta di spostare l’iscrizione alle finali giovanili dei campionati alla 

data del 15 giugno 2021;  

PRESO ATTO della proposta del Presidente che prevede di mantenere l’applicazione nel 

softball della cauzione di euro 500,00 a fronte della partecipazione, mentre nel baseball, che 

si basa sui risultati delle classifiche regionali, alla società che non parteciperà sarà applicata 

una sanzione di euro 500,00, oltre all’esclusione dai contributi federali; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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• di spostare al 15 giugno la data ultima per l’iscrizione alle finali giovanili; in caso di ritiro 

da parte di una società dai campionati giovanili, successivamente o nel corso delle fasi 

finali, la cauzione versata dalla società non verrà restituita e la stessa non avrà diritto ad 

alcun contributo relativo all’attività 2021 

• di mantenere la cauzione di euro 500,00 per le squadre che si iscrivono alle finali giovanili 

di softball; 

• di togliere la cauzione di euro 500,00 per le società che partecipano alle finali giovanili 

di baseball ma, in caso di qualificazione, la società che manifesta l’intenzione di 

partecipare e si ritira successivamente avrà una sanzione di euro 500,00, oltre 

all’esclusione dai contributi federali. 

 

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

 

     



5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Ratifica affiliazioni 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che le delibere di ratifica affiliazioni da votare sono 

due, una riguarda l’affiliazione della società Tatanka Softball Milano ASD relativa al 2020. 

 

Delibera n.  132/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO, che in data 17 maggio 2021 è stata inviata la documentazione per il rinnovo 

della domanda di affiliazione della Società Amatoriale TATANKA SOFTBALL MILANO ASD 

per la stagione 2021,  

VERIFICATO, che la stessa  non risultava essere stata rinnovata nel 2020, in quanto, pur 

avendo ricevuto la richiesta di rinnovo affiliazione, per il 2020, non è stata trasmessa nei 

tempi dal Comitato Lombardia; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per l’anno 2020, della seguente Società 

LOMBARDIA  

04189  TATANKA SOFTBALL MILANO ASD 
 

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

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che le società affiliate sono 274. Non essendoci nulla da 

discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n.  133/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATE le operazioni di riaffiliazione con le procedure on line e cartacee per l’anno 

2021; 

VISTE le proprie deliberazioni n. 194/2020 del 18 dicembre 2020, n.3/2021 dell’11 gennaio 

2021, n. 31 del 28 gennaio 2021, n. 41 del 12 febbraio 2021, n. 50 del 25 febbraio 2021, n. 

77/2021 del 24 marzo e n. 108/2021 del 29 aprile con le quali si è proceduto alla riaffiliazione 

2021 delle società/associazioni sportive; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dalle Società è risultata conforme 

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per l’anno 2021, delle seguenti Società che hanno 

presentato nei termini regolare documentazione, come in atti depositati presso la 

Federazione: 

 

LOMBARDIA  

04163  ABC ASD AMATORI BAS CERNUSCO 

04189  TATANKA SOFTBALL MILANO ASD 

04269  ASD AMATORI SENAGO 

 

VENETO 

06190  ASD DRUNK BASEBALL BADIA  

 

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

 

     



5.j Riconoscimento società 

Il Presidente informa i Consiglieri che questa società praticherà sia la disciplina del baseball 

che del paddle. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 134/2021 
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(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

TENNIS-PADEL & BASEBALL EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA    

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., l’affiliazione 

alla Federazione Italiana Baseball e Softball della Società: 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA  

07102       ASD TENNIS-PADEL & BASEBALL EVENTI FRIULI VENEZIA GIULIA    

 

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

 

     



5.c Sostituzione Delegato Regionale CIBS Piemonte 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che occorre procedere con la sostituzione del 

Delegato regionale CIBS del Piemonte – Valle d’Aosta. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 135/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 105/2021 del 29 aprile con la quale sono stati deliberati i 

Delegati Regionali CIBS per la stagione 2021; 

PRESO ATTO della mancanza di disponibilità da parte dell’ing. Giuseppe Lonero, nominato 

referente regionale CIBS della Regione Piemonte – Valle d’Aosta; 

PRESO ATTO della richiesta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte di 

nominare referente CIBS il Geom. Alessio Nabarro; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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di nominare il Geom. Alessio Nabarro quale delegato regionale CIBS della Regione 

Piemonte – Valle d’Aosta, per la stagione 2021. 

 

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

 

     



5.h Ritiro società Bollate Baseball 

Come detto nel punto relativo alle formule dei campionati, il Presidente informa i Consiglieri 

Federali che la società Bollate Baseball si è ritirata dal campionato, a causa delle condizioni 

di salute di Bruno Bertani. Il Giudice Unico ha comminato la sanzione anche se la società 

invierà una lettera per spiegare i gravi motivi. Si passa alla ratifica della delibera. 

 

 

 

Delibera n. 136/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della comunicazione ufficiale ricevuta dalla Società S.S.D. Bollate Baseball 

Club di volersi ritirare dal campionato di baseball 2021 Serie A; 

CONSIDERATO di non procedere alla sostituzione della squadra nel girone di 

assegnazione; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il ritiro della Società A S.S.D. Bollate Baseball Club dal campionato di Serie A 

baseball 2021. 

 

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

 
     

Alle ore 17:30 entrano nella riunione del Consiglio Federale i Consiglieri Peronaci e 

Mannucci. 

 

 

5.e Nomina Preparatori Atletici squadre Nazionali 

Il Presidente comunica che il coordinatore dei preparatori atletici, Andrea Cardone, ha 

inviato i nominativi dei preparatori che seguiranno le varie selezioni nazionali, come da 

documento sottoposto ai Consiglieri Federali. Il Presidente informa che hanno cominciato 
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già a lavorare. Il Consigliere Castellani ha detto che si è creata una sinergia mai vista prima, 

si parla la stessa lingua in tutte le categorie. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 137/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 103/2021 del 29 aprile con la quale il Consiglio Federale 

ha approvato il progetto presentato dal coordinatore dei preparatori atletici, Andrea 

Cardone, in collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI, relativo alla 

creazione di uno staff di preparatori da utilizzare per le varie selezioni nazionali; 

PRESO ATTO dei nominativi proposti da Andrea Cardone suddivisi tra le varie Nazionali di 

Baseball e di Softball; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare i nominativi dei Preparatori Atletici, proposti da Andrea Cardone, suddivisi per 

le singole selezioni delle Nazionali di baseball e di softball, come da documento presentato. 

 

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

 

     



5.g Staff Nazionale Seniores Baseball 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali la nomina di Giammarco Faraone ad integrare 

lo Staff della Nazionale Seniores Baseball, per la stagione 2021. Prosegue spiegando che 

si tratta di una figura che seppur giovane, sta svolgendo attività di scoutaggio e supporto ai 

tecnici delle major USA. Prosegue aggiungendo che è stato contattato anche David Sheldon 

dal quale aspettiamo una risposta. 

Omissis… 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 138/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera 19/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio Federale 

ha nominato, per la stagione 2021, lo staff della Nazionale Seniores Baseball;  

TENUTO CONTO della proposta del Presidente di inserire, all’interno dello staff della 

Nazionale Seniores Baseball, Giammarco Faraone; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

 

d e l i b e r a 

 

di integrare lo Staff della Nazionale Seniores Baseball con la nomina di  Giammarco 

Faraone, in qualità di componente dello Staff della Nazionale Seniores Baseball, per la 

stagione 2021, e per l’attività di scouting, nonché per valutazioni degli atleti delle Accademie 

regionali. 

 

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

 

 

      

 

5.f Analisi dati giocatori 

Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale. Omissis… 

 

     



6. AMMINISTRATIVE 

6.a Rinnovo tutela legale società affiliate 

Il Presidente comunica che viene rinnovata la polizza assicurativa che prevede la tutela 

legale delle società affiliate, per un premio annuo complessivo pari ad euro 6.000,00, come 

lo scorso anno. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 138/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’art. 42, co. 2, del D.L. n. 18/20, che equipara i casi di infezione da 

COVID-19 nell’ambito dei luoghi di lavoro, all’accertamento di ogni altro evento 

infortunistico, ai fini dell’erogazione delle prestazioni INAIL; 

IN CONSIDERAZIONE della complessità derivante dall’applicazione delle norme per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro e 

negli impianti sportivi; 

RITENUTO opportuno quale ulteriore modalità di supporto alle società/associazioni affiliate 

per il 2021 offrire la tutela legale del Presidente e di tutti i consiglieri delle 

società/associazioni stesse nei confronti di terzi e/o tesserati; 
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d e l i b e r a  

 

• di sottoscrivere a carico del Bilancio Federale un’assicurazione che possa offrire una 

tutela legale a favore del Presidente e di tutti i consiglieri dell’associazione/società 

sportiva affiliata alla FIBS nei confronti di terzi e/o tesserati, che prevede: 

o un massimale di euro 10.000,00, con uno scoperto di euro 300,00; 

o la copertura di: 

▪ controversie contrattuali di lavoro; 

▪ controversie contrattuali con fornitori; 

▪ controversie contrattuali con clienti (ivi compresi quelli relativi al rischio Pandemie, 

ad esclusione di eventuali contenziosi con Enti Previdenziali ed Assistenziali), 

compreso recupero crediti; 

▪ pacchetto sicurezza 81/08 e s.m.; 

▪ spese di difesa per procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni; 

▪ spese per procedimenti penali per imputazioni dolose, solo se a seguito di 

assoluzione; 

▪ opposizione e/o impugnazione a sanzioni amministrative per importi superiori a 

euro 300,00; 

 

• il premio annuo forfetario per ca. 300 società affiliate è pari ad euro 6.000,00 annui, e 

sarà a carico del conto CEB.008 (premi di assicurazione), programma di spesa 2.01.04 

(costi generali) del Budget Federale 2021. 

 

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

 

     

5.d Accademie Regionali 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che le Accademie Regionali hanno presentato i 

progetti per far partire a giugno i tryout. Omissis… 

Il Presidente propone di approvare l’inizio dell’anno Accademico per tutte le Accademie,  

rimandando ai Presidenti Regionali la richiesta di revisione delle spese sulle singole entità. 

Il Consigliere Peronaci ricorda che, in una riunione in videoconferenza, le Accademie 

Regionali avevano chiesto se c’era una linea guida su come ripartire i costi ed è stata data 

libertà sulla ripartizione. 

Il Vicepresidente Mignola sottolinea che ci sono vari tecnici stranieri e chiede se anche sui 

tecnici stranieri delle Accademie vengono chiesti i certificati antipedofiia. 

Il Consigliere Peronaci risponde di si.  

Il Segretario aggiunge che sui tecnici delle accademie appena terminate e sui tecnici delle 

nazionali sono già stati fatti i controlli, sia sul tesseramento che sull’antipedofilia.  

Per quanto riguarda i tecnici stranieri è il Consiglio Federale che deve valutare il numero di 

tecnici stranieri rispetto ai tecnici italiani.  
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Il Consigliere Peronaci dice che il numero di tecnici stranieri può essere inserito sulle linee 

guida. 

Omissis… 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 139/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO di confermare per il periodo 2021 - 2022 le Accademie regionali del Veneto, 

Marche, Toscana, Piemonte, Lazio, Emilia – Romagna, con tre sedi, Lombardia, Friuli 

Venezia Giulia e Sardegna; 

PRESO ATTO della proposta di non confermare l’Accademia della Sicilia e rimandare ogni 

valutazione alla Commissione delle Accademie; 

PRESO ATTO delle relazioni delle Accademie Regionali pervenute, ad eccezione di quella 

della Sicilia; 

SENTITA la relazione del Presidente federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare l’apertura dell’anno accademico di Veneto, Marche, Toscana, Piemonte, 

Lazio, Emilia – Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sardegna 

• di non approvare la relazione e l’apertura dell’anno accademico della Regione Sicilia e 

rimandare ogni valutazione alla Commissione delle Accademie; 

• di procedere alla assegnazione di euro 15.000,00 per ogni singola Accademia regionale 

per l’anno accademico 2021/2022, considerando che ogni sede dell’Emilia Romagna 

avrà a disposizione euro 15.000,00. 

 

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

 

     

5.b Progetti Comitati Regionali   

Il Presidente comunica che sono pervenuti i progetti dei vari comitati regionali, come da 

documentazione inviata ai Consiglieri Federali. Partendo dal presupposto che i Comitati 

Regionali devono fare promozione, il Presidente comunica i progetti che, secondo lui, 

devono essere approvati.  

Trento: Progetto gioco sport e scuola si; Progetto Partnership con i licei sportivi si; Progetto 

Torneo scolastico e Progetto Esordienti a tutto campo no, i costi di affitto campo risultano 

alti, vanno riviste le spese; Progetto Sviluppo arbitri, no perché viene fatto già dal CNA; 

Progetto Nascita e Sviluppo Gruppo BXC, viene rimandato alla Lega; Progetto Nascita e 

Sviluppo Gruppo Master, no perché non è la Federazione che deve pagare per far giocare 
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gli amatori; Progetto per aumento qualitativo di tecnici e atleti no perché non è promozionale; 

Progetto Winter League Atleti, potrebbe essere interessante ma il problema è che la winter 

league è fuori dall’organizzazione federale. 

Il Vicepresidente Mignola chiede se questi progetti sono collegati con i lavori fatti con le 

scuole, teme che questi progetti si sovrappongono. 

Il Presidente risponde positivamente in quanto questi progetti si integrano con quelli delle 

scuole. 

Sardegna: Progetto promozione e sviluppo, il progetto piace, anche se sviluppato su tre 

anni, ma risulta un costo troppo alto relativo ai tecnici, per cui si chiede una revisione delle 

spese.  

Il Consigliere Castellani chiede perché ogni anno si richiedono i materiali.  

Il Segretario risponde che vengono lasciati in dotazione delle scuole.  

Il Consigliere fa presente, però, che molte scuole hanno il budget per l’acquisto del 

materiale. 

Toscana: Progetto FIBS catch the school, si; Progetto FIBSmania si, ma da rivedere nei 

costi; Progetto FIBS batti e cresci no; Progetto FIBS softball days no; Progetto FIBS regional 

tour no; Progetto FIBS under major no; Progetto FIBS undergame si rimanda a livello 

nazionale. 

Campania – Basilicata: il progetto piace ma il Comitato deve quantificare il costo. 

Lazio: il progetto viene rigettato perché riguarda delle amichevoli contro la Toscana alla 

quale è già stato risposto di no. 

Liguria: Progetto 42 si, è un buon progetto. 

Abruzzo: Progetto Baseball5, si; Progetto scuola si ma è da rivedere il budget. Interviene il 

Consigliere Castellani la quale sottolinea la tipologia di spesa che viene richiesta nel 

progetto, ossia, la proposta di far pagare una parte di spesa alla società che è interessata 

al progetto. 

Marche: Nuove società 2022, il progetto è ben strutturato ma il compenso per il coordinatore 

è elevato, pertanto, è da rivedere il preventivo; Progetto slow pitch no. 

Piemonte: Compagni di banco si. 

Omissis… 

Il Presidente sottolinea che Regioni come Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia 

Romagna non hanno presentato progetti. 

 

Delibera n. 140/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

ESAMINATI i progetti presentati dalla Delegazione Regionale Trento, Campania – 

Basilicata, Marche, Liguria, Abruzzo – Molise, dal Comitato Regionale Sardegna, Toscana, 

Piemonte, Lazio, per lo sviluppo e la divulgazione del baseball e del softball; 

 VALUTATA la documentazione relativa ai seguenti Progetti: 
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• Trento: Progetto gioco sport e scuola; Progetto Partnership con i licei sportivi; Progetto 

Torneo scolastico; Progetto Esordienti a tutto campo; Progetto Sviluppo arbitri; Progetto 

Nascita e Sviluppo Gruppo BXC; Progetto Nascita e Sviluppo Gruppo Master; Progetto 

per aumento qualitativo di tecnici e atleti; Progetto Winter League Atleti; 

• Sardegna: Progetto promozione e sviluppo; 

• Toscana: Progetto FIBS catch the school; Progetto FIBS mania; Progetto FIBS batti e 

cresci; Progetto FIBS softball days; Progetto FIBS regional tour; Progetto FIBS under 

major; Progetto FIBS undergame; 

• Campania – Basilicata; 

• Lazio; 

• Liguria: Progetto 42; 

• Abruzzo: Progetto Baseball5; Progetto scuola; 

• Marche: Progetto Nuove società 2022; Progetto slow pitch; 

• Piemonte: Progetto Compagni di banco; Progetto Baseball Softball nel centro; Progetto 

Baseball Softball al parco; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare i seguenti progetti: 

• Trento: Progetto gioco sport e scuola; Progetto Partnership con i licei sportivi;  

• Toscana: Progetto FIBS catch the school;  

• Liguria: Progetto 42; 

• Abruzzo: Progetto Baseball5;  

• Piemonte: Progetto Compagni di banco; Progetto Baseball Softball al parco; 

VALUTATA la necessità di rivedere i costi dei seguenti progetti: 

• Sardegna: Progetto promozione e sviluppo; 

• Toscana: Progetto FIBS mania;  

• Campania – Basilicata; 

• Abruzzo: Progetto scuola; 

• Marche: Progetto Nuove società 2022; 

RITENUTO  di dare seguito ai seguenti progetti: 

• Trento: Progetto Torneo scolastico; Progetto Esordienti a tutto campo; Progetto Sviluppo 

arbitri; Progetto Nascita e Sviluppo Gruppo Master; Progetto per aumento qualitativo di 

tecnici e atleti; Progetto Winter League Atleti; 

• Toscana: Progetto FIBS batti e cresci; Progetto FIBS softball days; Progetto FIBS 

regional tour; Progetto FIBS under major; Progetto FIBS undergame; 

• Lazio; 

• Marche: Progetto slow pitch; 

• Piemonte: Progetto Baseball Softball nel centro;  

VALUTATA la necessità di rimandare alla Lega Baseball per ciechi la decisione relativa al 

Progetto Nascita e Sviluppo Gruppo BXC della Delegazione Regionale Trento; 

 SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 
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➢ di approvare i seguenti progetti: 

• Trento: Progetto gioco sport e scuola; Progetto Partnership con i licei sportivi;  

• Toscana: Progetto FIBS catch the school;  

• Liguria: Progetto 42; 

• Abruzzo: Progetto Baseball5;  

• Piemonte: Progetto Compagni di banco; Progetto Baseball Softball al parco; 

➢ di rimandare la decisione dei seguenti progetti:  

• Sardegna: Progetto promozione e sviluppo; 

• Toscana: Progetto FIBS mania;  

• Campania – Basilicata; 

• Abruzzo: Progetto scuola; 

• Marche: Progetto Nuove società 2022; 

➢ di non approvare i seguenti progetti: 

• Trento: Progetto Torneo scolastico; Progetto Esordienti a tutto campo; Progetto 

Sviluppo arbitri; Progetto Nascita e Sviluppo Gruppo Master; Progetto per aumento 

qualitativo di tecnici e atleti; Progetto Winter League Atleti; 

• Toscana: Progetto FIBS batti e cresci; Progetto FIBS softball days; Progetto FIBS 

regional tour; Progetto FIBS under major; Progetto FIBS undergame; 

• Lazio; 

• Marche: Progetto slow pitch; 

• Piemonte: Progetto Baseball Softball nel centro. 

 

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

 

     



5.i Tesseramento per disforia di genere 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che è pervenuta la richiesta di tesseramento di 

un’atleta donna che ha iniziato il processo per diventare uomo, quindi si pone un caso di 

tesseramento per disforia di genere. La Federazione ha interpellato il CONI che ha risposto 

che la regolamentazione deve arrivare dalla Federazione Mondiale. La Federazione 

Mondiale risponde che sull’argomento interverrà dopo le olimpiadi. La società che ha chiesto 

il tesseramento ha sollecitato una risposta.  

Il Presidente spiega che c’è una normativa del CIO che dice che bisogna fare in modo che 

non vengano discriminate queste tipologie di atleti. Ad oggi soltanto la Federazione Atletica 

Leggera si è adeguata a questa normativa poiché ha avuto un atleta uomo che ha 

cominciato il percorso per diventare donna. Pertanto, il Presidente propone ai Consiglieri di 

procedere al tesseramento per gli atleti in transizione di genere, seguendo l’ordine da donna 

a uomo con il parere positivo della Commissione Medica che avrà verificato l’effettivo avvio 

della trasformazione.  
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Il Presidente comunica che la società che richiede il tesseramento dell’atleta in questione 

dice di avere già il parere della Commissione Medica ma ciò non è esatto. Ma è evidente 

che laddove non ci siano casistiche precedenti ovvero non esista un ben precisa normativa 

sportiva devono essere valutati tutti gli aspetti prima di deliberare. 

Prosegue rappresentando che la WBSC, nella lettera inviata alla Federazione, ha 

specificato che la decisione della Commissione Medica dovrà essere integrata da quella 

dell’endocrinologo che sta seguendo l’atleta. Il Presidente rappresenta al Consiglio che si è 

confrontato con i Presidenti delle altre Federazioni, i quali non hanno mai preso in 

considerazione l’argomento. Per esempio, nella Pesca Sportiva si segue l’iter di tesserare 

gli atleti in base al sesso specificato sul documento d’identità, mentre, nell’Atletica Leggera 

si è dovuto intervenire a livello mondiale poiché hanno avuto un caso. 

Il Consigliere Mannucci si rivolge all’avv. Aragona e chiede: dal momento che a livello 

normativo viene indicato il sesso sul documento d’identità, che è il documento che 

discrimina maschio o femmina, è possibile richiamare una legge che preveda il cambio di 

sesso. 

Il Presidente risponde che, per la legge italiana, il genere può essere cambiato con una 

richiesta presentata al Tribunale. 

 Interviene l’avv. Aragona spiegando che, per le competizioni nazionali, la Federazione 

potrebbe rispondere che, l’atleta se vuole giocare in una categoria diversa, rispetto a quella 

attinente il sesso di nascita, deve chiedere la rettifica del sesso in tribunale, dimostrando 

che è stato intrapreso un processo di transizione. Prosegue rappresentando che a livello 

internazionale, il CIO dice che questa richiesta non è necessaria ma che l’atleta ha il diritto 

di scegliere la categoria, indipendentemente da ciò che è scritto sul documento d’identità. 

L’avvocato porta l’esempio di un atleta alle olimpiadi che è maschio per la legge ma che 

pratica attività sportiva nella categoria delle donne poiché rientra nei parametri dettati dal 

CIO. L’avvocato dice che questa è una decisione che spetta ai Consiglieri, possono 

scegliere se attenersi alla legge nazionale sapendo però che a livello internazionale 

l’orientamento è diverso.  

Il Presidente sottolinea che il CIO parla di discriminazione, l’Italia non parla di attenersi al 

genere. 

Il Consigliere Peronaci dice che nella lettera della WBSC è stato scritto che dopo le olimpiadi 

verrà presa una decisione in merito, comunica il suo voto favorevole in merito.  

L’avvocato dice che il rischio è che, a livello nazionale, alla Federazione non possono dire 

nulla ma, a livello internazionale, potrebbe essere tacciata di discriminazione se viene presa 

una decisione diversa. 

Il Vicepresidente Soldi chiede se, considerato che lo status sulla carta d’identità in tal caso 

non fa testo e dipende dalla valutazione di una Commissione Medica, la nostra 

Commissione è in grado di valutare un caso simile.  

Il Presidente risponde che sicuramente c’è bisogno anche di una consulenza esterna. 

Il Presidente spiega, dando il via libera a questa decisione, che potrebbe arrivare la richiesta 

di altri atleti che chiedono di giocare in una categoria diversa. Ovviamente, questa normativa 

vale solo in caso provato, per questo è necessario il parere della Commissione Medica. La 
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discriminazione si crea nel fatto che l’atleta che si sta trasformando fa delle cure che 

potrebbero impedirle di giocare perché si tratta di sostanze dopanti, pertanto non può 

giocare nella categoria delle donne ma nella categoria degli uomini si; se si impedisce di 

giocare nella categoria degli uomini si crea la discriminazione perché non viene messa nelle 

condizioni di poter giocare. 

Questa situazione deve essere normata, considerando successive decisioni diverse da 

parte della WBSC.  

Il Presidente segue la votazione a chiamata e propone ai Consiglieri di dare l’autorizzazione 

a questo tipo di operazione, considerando eventuali valutazioni diverse da parte del CONI, 

del CIO e della WBSC. 

Interviene il Consigliere Cerchio, il quale propone di chiedere un parere legale e della 

Commissione Medica. 

Il Presidente risponde che c’è già il parere della Commissione Medica la quale, nel caso 

generale, dà parere positivo alle condizioni che stiamo discutendo e anche da parte 

dell’avvocato.  

Interviene ancora l’avvocato Aragona, la quale dice, anche per garantire la serietà di questo 

percorso, se si decide di derogare alla legge e quindi a quanto scritto sul documento, oltre 

ai requisiti medici, si può chiedere ai giocatori di presentare l’istanza di rettifica al tribunale. 

Il Consigliere Peronaci deve lasciale la riunione, pertanto, esprime il voto favorevole alla 

proposta del Presidente. 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federale che, al termine della riunione, comunicherà 

la decisione al Dipartimento dello Sport e al Ministero pari opportunità. 

Si passa alla votazione della proposta del Presidente che prevede di autorizzare il 

tesseramento per atleti transgender, sulla base degli accertamenti medici che saranno 

esaminati dalla Commissione Medica, che procederà alla autorizzazione, al netto di 

modifiche da parte del CIO, del CONI e della WBSC.  

Favorevoli alla Proposta del Presidente sono il Consigliere Peronaci, il Vicepresidente 

Mignola, il Consigliere Maestri, il Consigliere Cappuccini, il Consigliere Castellani, il 

Vicepresidente Soldi, il Consigliere Mannucci, il Consigliere Cerchio. 

Il Consigliere Zuelli si astiene. 

 

Delibera n. 141/2021 

(Videoconferenza, 28 maggio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della richiesta. pervenuta in Federazione, di tesseramento con la squadra 

di baseball maschile da parte di un’atleta che ha intrapreso il percorso di transizione da 

donna a uomo; 

VISTA l’esigenza di una disciplina uniforme nell’ambito dello sport del baseball e del softball, 

che garantisca la parità e i diritti di tutti gli atleti, relativa al tesseramento degli atleti 

transgender, pur mantenendo ben definito chi possa praticare a livello seniores le singole 

discipline; 
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TENUTO CONTO  che le fonti normative di riferimento sono rappresentate dal combinato 

disposto degli art. 1, l. 164/1982 e 31, D.lgs. n. 150/2011, che prevede la possibilità di 

ottenere l’attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita con tutti i 

conseguenti effetti giuridici che ne derivano, attraverso uno specifico procedimento 

giudiziario affidato alla cognizione del Tribunale Collegiale; 

TENUTO CONTO che, a livello internazionale, il CIO, al fin di garantire la parità e la non 

discriminazione degli atleti transgender, ha emanato nel 2015 le linee guida sulla 

riassegnazione del sesso e l'iperandrogenismo che prevedono la possibilità di tesserare gli 

atleti transgender nella categoria di destinazione senza alcuna restrizione per quanto 

riguarda la transizione da donna a uomo e con una serie di limitazioni per quanto concerne 

il passaggio da uomo a donna; 

CONSIDERATO che la Wada, considerato che il percorso di transizione comporta 

l’assunzione di sostante potenzialmente dopanti e come tali proibite, ha emanato le “Linee 

guida per il medico TUE” relative alla concessione di un’esenzione per gli atleti transgender 

che siano considerati idonei al tesseramento e ammissibili alle competizioni dalle 

Federazioni di appartenenza; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dalla Commissione Medica in merito al 

tesseramento dell’atleta in esame; 

CONSIDERATO quanto rappresentato con apposite note in merito a questo aspetto da 

parte del CONI, della WBSC e del CIO; 

SENTITO il parere del Presidente e dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il tesseramento dell’atleta transgender che ne ha fatto richiesta, da donna ad 

uomo, sulla base dell’autorizzazione che sarà rilasciata dalla Commissione medica federale, 

che potrà effettuare tutte le verifiche mediche necessarie volte a dimostrare il cambio ovvero 

il percorso del cambio di sesso. 

 

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

astensione del consigliere Zuelli. 

 

     

7. VARIE ED EVENTUALI 

Omissis… 

 

     



Alle ore 19:00, 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 26 giugno 2021, in occasione degli Europei di Softball, a Castions di Strada. 
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Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


