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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 12 febbraio 2021) 

 

Il giorno 12 febbraio alle ore 17:30, 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. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  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. 

Antonio MASTRAPASQUA Componente C.R.C. 

Angelina CURCI   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato il Consigliere Luigi CERCHIO. Sono presenti alla riunione, per 

gli uffici federali: Avv. Valentina ARAGONA, Fabio MOGINI, Marina ZAGARIA, Martina 

CARIONE, Fabio FERRINI e Marco LANDI. 

      

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 28 gennaio 2021; 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2020 

a. Ripescaggi; 

b. Calendari Campionati agonisti; 

c. Calendari Campionati ciechi ed ipovedenti; 
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5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Rinnovo affiliazioni; 

b. Regolamento Softball; 

c. Assemblea Toscana; 

d. Omissis…; 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Proposta sponsorizzazione; 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

Il Presidente informa i Consiglierei Federali che non ci sono comunicazioni da riferire al 

Consiglio. 

 

     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale 28 gennaio 2021 

Il Presidente comunica che non ci sono state richieste di modifica relative al verbale della 

riunione precedente e, pertanto, si passa all’approvazione. 

 

Delibera n.  37/2021 

(Videoconferenza, 12 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 28 gennaio 2021 è stato trasmesso il giorno 

9 febbraio 2021; 

TENUTO CONTO che non sono pervenute ulteriori 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 28 gennaio 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 all’unanimità. 

 

     

4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Ripescaggi 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che ci sono stati degli errori in merito alla formazione 

del Campionato di serie B: il primo riguarda una errata interpretazione di una nota della 
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società Roma Brewers A.S.D., il secondo relativamente allo sviluppo delle tabelle di 

ripescaggio. Apportate le dovute correzioni nella tabella dei ripescaggi, il Presidente 

comunica che risultano ripescati: Old Parma e Macerata per la Serie A1 Softball, con il 

ripescaggio del Macerata subordinato all’esito del possibile ricorso preannunciato dalla 

polisportiva Caserta Softball Academy; in A2 Softball ci sono i ripescaggi di Nuove Pantere 

Lucca e Bussolengo Softball 2.0; nella B di Baseball c’è il Nettuno 2.  

Il Consigliere Castellani comunica di volersi astenersi dalla votazione relativa ai ripescaggi 

Softball per ragioni di opportunità in quanto collabora con la società Bussolengo 2.0. 

 

Delibera n. 38/2021 

(Videoconferenza, 12 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

CONSIDERATI i parametri per la definizione delle graduatorie per i ripescaggi nelle Serie 

Superiori, definiti con delibera del Consiglio federale n. 2/2021 dell’11 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che è facoltà del Consiglio Federale stabilire le formule e gli aventi diritto 

ai vari campionati sulla base di quanto stabilito dall’art. 6 dello Statuto; 

TENUTO CONTO che per la Serie A Baseball non vi è alcuna richiesta di ripescaggio; 

PRESO ATTO delle richieste di ripescaggio presentate dalle seguenti società per i sotto 

indicati Campionati:  

SERIE A BASEBALL: Nessun ripescaggio; 

SERIE A1 SOFTBALL: Old Parma B.S.C. A.S.D, A.S.D. Softball Macerata;  

SERIE A2 SOFTBALL: A.S.D. Nuove Pantere Lucca, Bussolengo Softball 2.0 A.S.D.; 

SERIE B BASEBALL: Vicenza B.S.C. A.S.D., A.S.D. Nettuno 2 B.C; 

TENUTO CONTO delle valutazioni da parte dei Consiglieri Federali;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

• Campionato di Serie A1 Softball vengono accettate le richieste di ripescaggio delle 

società: Old Parma B.S.C. A.S.D. e A.S.D. Softball Macerata, quest’ultima subordinata 

all’esito del ricorso preannunciato dalla società Caserta Softball Academy; 

• Campionato di Serie A2 Softball vengono accettate le richieste di ripescaggio delle 

società: A.S.D. Nuove Pantere Lucca, Bussolengo Softball 2.0 A.S.D.; 

• Campionato di Serie B Baseball vengono accettate le richieste di ripescaggio delle 

società: Vicenza B.S.C. A.S.D., A.S.D. Nettuno 2 B.C.. 

 

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

Consigliere Castellani in merito ai ripescaggi della Serie A1 e A2 Softball. 
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4.b Calendari Campionati Agonistici 

Il Presidente chiede ai Consiglierei Federali se hanno preso visione del documento con 

l’indicazione dei calendari inviati con i vari gironi e le regole riguardanti la Serie A di Baseball, 

precisando che il campionato non sarà a 32, ma a 33 squadre poiché tante sono le aventi 

diritto. Per questo motivo uno dei gironi del Qualification Round sarà composto da 5 squadre 

invece che da 4. Spiega che il Calendario della Safety Round della Serie A Baseball non è 

ancora uscito poiché, essendo un girone da cinque squadre, occorre riformulare il numero 

delle retrocessioni. I Calendari inviati riguardano le Serie A1 Softball, A2 Softball, A Baseball 

e B Baseball. Spiega che l’urgenza di questo Consiglio Federale per l’approvazione dei 

Calendari è giustificata con la necessità della  pubblicazione degli stessi, al fine di legittimare  

gli allenamenti per gli atleti. C’è la possibilità di lavorare ancora qualche giorno sulla Serie 

C Baseball e sulla Serie B softball. A tal proposito, il Presidente comunica un dato che 

riguarda la Serie C, ovvero che, allo stato attuale, ci sono 91 squadre iscritte alla Serie C e 

3 in attesa di iscrizione. Negli anni passati le squadre iscritte alla Serie C erano 76. Spiega 

che sulla Serie A2 di Softball è riportata la descrizione riposa/Macerata poiché, se il Caserta 

dovesse vedere accolto il proprio ricorso andrebbe nella Serie A1 mentre in caso contrario 

in Serie B. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri, oltre all’approvazione dei Campionati, anche la data 

ultima entro la quale le società possono presentare rinuncia al Campionato, senza 

l’applicazione della sanzione. 

Alle 17:40 il Consigliere Federale Mannucci entra nella riunione. 

Interviene il Vicepresidente Mignola chiedendo se partono tutti nella stessa data i 

Campionati di Baseball; il Presidente risponde affermativamente, ad esclusione del girone 

da cinque del Qualification Round di serie A baseball. Chiede, inoltre, se le società hanno 

ben capito alcune regole, come ad esempio la regola relativa agli AFI. Il Presidente risponde 

che gli uffici sono sempre pronti a rispondere per qualsiasi chiarimento. Il Vicepresidente 

Mignola dice che sono giunte richieste relative alla disciplina di utilizzo degli U23, dove si 

proponeva di togliere la regola in occasione dei Play Off.  

Il Presidente risponde che tale richiesta risulta contraddittoria con quanto chiedono 

pubblicamente le società, ossia di tutelare maggiormente gli atleti italiani.  

Interviene il Vicepresidente Soldi dicendo che ci troviamo a decidere cose oggettive, 

pertanto, le società devono inoltrare le istanze direttamente al Consiglio Federale. 

Interviene il Consigliere Mannucci chiedendo se sono giunte risposte in merito alla lettera 

inviata alle società. 

Il Presidente risponde che non ci sono state risposte in merito. 

Interviene il Consigliere Maestri dicendo che è d’accordo con quanto detto dal 

Vicepresidente Soldi. 

Alle 17,53 entra nella riunione il Consigliere Zuelli. 

Il Vicepresidente Mignola dice che è importante sapere se sono state accolte dalle società 

le varie modifiche presentate.  

Il Presidente ricorda che nel prossimo Consiglio Federale verranno portate le Circolari con 

tutte le regole ben specificate. 



 

 

Consiglio Federale del 12 febbraio 2021 - Videoconferenza Pagina 5 

Interviene il Consigliere Cappuccini chiedendo, nel caso in cui dovessero rinunciare due 

squadre come ci si comporti. Il Presidente risponde che occorrerà rivedere i calendari. Il 

Consigliere Cappuccini, inoltre, fa presente che l’U18 oltre ad essere impegnata nel 

Campionato ha in programma dei tornei e chiede, pertanto, se fosse possibile mettere 

alcune partite nel mese di agosto dove è previsto il fermo del Campionato. Il Presidente 

risponde che anche in altri Campionati c’è lo stesso problema e non si può applicare per 

tutti. Il Vicepresidente Soldi risponde che alle persone che pongono questa richiesta occorre 

rispondere che nessuno vieta di accordarsi e giocare le partite in quel periodo.  

Il Presidente aggiunge che in caso diverso si crea un precedente, per cui si è d’accordo 

sullo spostamento delle partite ma non si può sospendere il Campionato per consentire la 

disputa di un Torneo. 

Il Vicepresidente Mignola fa presente, inoltre, di non essere d’accordo nel perdere intere 

settimane per lo stop di ferragosto, considerando che il nostro è uno sport estivo. 

Interviene il Consigliere Peronaci, per quanto concerne la Serie A2 Softball, chiedendo se 

fosse possibile mettere le società toscane nello stesso girone. 

Il Presidente risponde che il problema è che le società isolane volano solo su Milano e Roma 

e, pertanto, l’unica soluzione era inserire una squadra toscana nel girone delle sarde, in 

modo da poter usufruire anche dei traghetti. Chiede, inoltre, per quanto concerne il 

Qualification Round, se fosse possibile giocare, anziché due partite lo stesso giorno 

infrasettimanale, su due giorni diversi, per evitare disagi alle squadre, tenendo presente che 

alcuni U18 sono convocati per vari tornei.  

Il Presidente ribadisce che non si può organizzare il Campionato in base ai vari tornei. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 39/2021 

(Videoconferenza, 12 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la proposta della COG per i calendari di Serie A Baseball, Serie B Baseball, 

A1 Softball, A2 Softball; 

PRESO ATTO delle iscrizioni ai campionati 2021 pervenute; 

CONSIDERATO quanto precedentemente deliberato in materia di ripescaggi per le varie 

Serie; 

RITENUTI completi e coerenti i Calendari secondo le necessità di ogni singola Serie;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

 

• di approvare i gironi della Serie A Baseball, B Baseball, A1 Softball e A2 Softball, come 

da proposta della COG; 

 



 

 

Consiglio Federale del 12 febbraio 2021 - Videoconferenza Pagina 6 

• di approvare i calendari di Serie A Baseball, B Baseball, A1 Softball, e A2 Softball, 

come da proposta della COG. 

 

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

      

4.c Calendari Campionati ciechi ed ipovedenti 

Il Presidente informa che la LIBCI ha inviato la proposta di calendario per la stagione 2021 

della massima seria del baseball per ciechi. Prosegue rappresentando che la LIBCI ha 

presentato una nota con alcune richieste. Una di queste proposte riguarda la possibilità della 

stessa LIBCI di vagliare la qualità tecnica della squadra che si iscrive al campionato per 

capire se è in grado di sostenere degli incontri.  

Il Presidente sottolinea che non si può fare una distinzione delle squadre sulla base dei 

giocatori. Un'altra proposta riguarda la possibilità di poter tesserare e schierare in campo 

anche atleti di 11 – 12 anni. 

Lascia la parola al Consigliere Menoni la quale fa presente che ci sono società che 

tesserano i ciechi solo per avere un numero consistente di tesserati, per questo la Lega 

chiedeva di verificare le qualità dei tesserati. Per la richiesta del tesseramento di atleti di 11 

anni non è d’accordo poiché può risultare pericolosa durante lo schieramento in difesa. Fa 

presente che è arrivata la richiesta di una società che chiede la partecipazione di atleti di 14 

anni ai Campionati Seniores. A tale proposito propone il tesseramento consentendo 

l’autorizzazione ad entrare nel dugout e far vivere la partita insieme alla squadra. Chiede, 

pertanto, una deroga per la richiesta della società di fare giocare i 14enni.  

Il Presidente risponde che i 14enni in deroga ci sono già dagli anni scorsi, nel baseball dei 

normodotati, ma non è d’accordo nel cambiare la regola in generale. Per la richiesta della 

Lega sulla scelta dei giocatori non si può dare assolutamente l’autorizzazione.  

Interviene il Segretario dicendo di aver parlato con la Lega, il problema è che loro non hanno 

un campionato di accesso, come la Serie C, pertanto, volevano cercare di formare le 

squadre per fare un Campionato equilibrato, anche per evitare problemi di infortuni in 

campo. 

Interviene il Vicepresidente Soldi facendo presente che esiste un problema assicurativo per 

far giocare atleti minori di 15 anni nei Campionati Seniores. 

Il Consigliere Mannucci propone alla Lega di formare due Campionati, con un Campionato 

di accesso per i meno esperti; per quanto riguarda l’allargamento delle fasce non è 

d’accordo e sul problema degli arbitri occorre far in modo che tutte le partite possano essere 

coperte dagli arbitri, soprattutto le giovanili e la Serie C. 

Il Consigliere Zuelli fa presente che gli arbitri sono pochi. 

Il Segretario fa presente che, ad oggi, ci sono più di 400 arbitri e aggiunge che se la Lega 

vuole far crescere il movimento deve potersi organizzare e strutturare. 

Alle 18:29 entra nella riunione il Presidente del C.R.C., Dott. Alberto Rigotto. 

Il Consigliere Menoni fa presente che la Lega non ha le risorse per creare due campionati. 
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Il Presidente ricorda che quest’anno l’organizzazione della Serie C è passata al Designatore 

Nazionale e che confida che la presenza degli arbitri nelle varie partite non sia più un 

problema. 

Il Consigliere Menoni chiede qual è il temine ultimo per la rinuncia al Campionato, senza 

dover pagare la sanzione. 

Il Presidente risponde che questa è una cosa che deve decidere in autonomia la Lega.  

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 40/2021 

(Videoconferenza, 12 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO del calendario presentato della Lega Baseball per Ciechi ed Ipovedenti; 

TENUTO CONTO della richiesta presentata dalla LIBCI di poter vagliare la qualità tecnica 

delle squadre iscritte al Campionato; 

TENUTO CONTO della richiesta di abbassare il limite di tesseramento ed utilizzo in campo 

degli atleti al di sotto dei da per poter giocare in un Campionato Seniores; 

RITENUTO opportuno dare mandato direttamente alla Lega per decisioni relative ad 

eventuali modifiche di calendario del campionato 2021 e per stabilire i termini temporali 

entro i quali procedere alla rinuncia senza l’applicazione delle sanzioni;  

SENTITA la relazione Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare il calendario del campionato di baseball per ciechi e ipovedenti 2021 come 

proposto dalla LIBCI; 

• di non poter autorizzare la Lega a decidere se una squadra possa o no partecipare al 

Campionato in considerazione della composizione del parco giocatori, sollecitando, 

invece, l’organizzazione di un campionato di ingresso che consenta il passaggio 

preliminare per partecipare alla massima categoria, promuovendo la crescita del 

movimento; 

• di autorizzare la Lega a procedere con richieste singole di deroga in merito alla richiesta 

di partecipazione al Campionato Seniores degli atleti di 14 anni; 

• di autorizzare la Lega ad apportare tutte le necessarie modifiche per il Calendario del 

Campionato 2021, in caso di rinuncia da parte delle società o altri eventuali 

aggiornamenti che si rendessero necessari, non ultimo il problema sanitario nazionale, 

nonché di indicare la data oltre la quale saranno applicate le sanzioni in caso di rinuncia. 

 

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

5.a Rinnovo affiliazioni 

Non essendoci nulla di cui discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 41/2021 

(Videoconferenza, 12 febbraio 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 e n. 31 del 28 gennaio 2021 con le quali si è proceduto alla riaffiliazione 2021 delle 

società/associazioni sportive; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dalle ulteriori 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 regolare documentazione, come da elenco allegato: 

 

PIEMONTE 

01228 ASD NEW PANTHERS 2002 BSC 

01253 REDCLAY BAS SOFT CASTELLAMONTE ASD  

    

VENETO 

06192 ASD VILLAFRANCA BS 

  

MARCHE 

10040 CUPRA BAS SOFT ASD 

10058 BC ANCONA ASD 

    

LAZIO 

12201 ASD LATINA BASEBALL 

  

ABRUZZO 

13078 ASD BC TERAMO 

    

CAMPANIA  

15052 THUNDERS BS SALERNO ASD 

15062 POL CASERTA BS ACADEMY ASD 

15067 ASD SEAGULLS SOFT SALERNO 
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SARDEGNA 

20133 ASD THE ROCKETS OLBIA BAS 

 

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

     

5.c Assemblea Toscana 

Non essendoci nulla di cui discutere si passa alla ratifica dell’Assemblea. 

 

Delibera n. 42/2021 

(Videoconferenza, 12 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 28.2 l), 36 e 41 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della scadenza naturale a fine quadriennio dei Presidenti e dei Consigli 

regionali delle Regioni nella quali sono presenti almeno dieci società; 

PRESO ATTO della correttezza della convocazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria 

della Toscana, per il rinnovo delle cariche presso il Comitato Regionale, per il quadriennio 

2021 – 2024; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale 

Toscana; 

CONSIDERATO che l’Assemblea si è svolta regolarmente e che non sono ravvisabili 

elementi ostativi alla loro validità; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

 d e l i b e r a 

 

di ratificare l’esito dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale Toscana, 

con la nomina del Presidente Simona Nava, come da verbale in atto e dei consiglieri Silvia 

Maraffon, Stefania Lucherini, Simone Baccetti e Marco Giovanni Matteoli. 

 

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

 

     





 

5.b Regolamento Softball 

 Il Presidente informa che, per quanto concerne il Regolamento del Softball non sono state 

apportate modifiche rilevanti ma solo applicate diverse definizioni. Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 43/2021 

(Videoconferenza, 12 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della presentazione degli aggiornamenti presentati dal Presidente del 

Comitato Nazionale Arbitri; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Regolamento Tecnici di gioco del Softball, con gli aggiornamenti apportati, 

come da documento presentato. 

 

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

      

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Proposta sponsorizzazione 

Il Presidente comunica che è pervenuta in Federazione una proposta di sponsorizzazione 

per l’abbigliamento tecnico delle squadre nazionali. Chiede di autorizzare la pubblicazione 

sul sito di un avviso, per la durata di giorni 30, come previsto dalla normativa vigente relativa 

agli appalti. Scaduti i termini di esposizione questa proposta, o eventuali altre che dovessero 

arrivare, saranno sottoposte all’esame del Consiglio Federale. Per cui precisa che non c’è 

alcun allegato poiché la delibera riguarda solo l’autorizzazione alla pubblicazione e non 

l’approvazione di un contratto, che avverrà eventualmente in futuro. 

 

Delibera n. 44/2021 

(Videoconferenza, 12 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO di una proposta di sponsorizzazione pervenuta da una primaria società 

italiana operante a livello internazionale specializzata nella produzione di abbigliamento 

tecnico e sportivo  che  ha per oggetto la fornitura in cambio merce di abbigliamento tecnico 

per le Squadre Nazionali di baseball e softball per un valore economico complessivo 

indicativo, per l’intero periodo (01/04/2021 - 31/12/2024), di euro 300.000,00 

(trecentomila/00) oltre IVA, riguardante il materiale che sarà individuato liberamente dalla 

FIBS nel catalogo retail, pubblicato sul sito ufficiale della società offerente e che prevede, 

altresì  la facoltà  per la Federazione di acquisire ulteriore materiale, oltre quello della 

fornitura in cambio merce, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino retail (IVA esclusa); 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento di contratti 

di sponsorizzazioni per importi superiori a 40.000 euro “è soggetto esclusivamente alla 

previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di 
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apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, 

ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando 

sinteticamente il contenuto del contratto proposto”. 

CONSIDERATO che sempre ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D. Lgs 50/2016, “trascorso il 

periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purchè 

nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano 

manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”; 

CONSIDERATO che la proposta pervenuta non impegna in alcun modo la Federazione e 

che ogni decisione futura sarà presa dopo la scadenza dei termini di esposizione sul sito, 

tenendo conto anche di eventuali ulteriori proposte analoghe che dovessero intervenire; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare il Segretario Generale alla pubblicazione, per la durata di 30 giorni, di un 

avviso di ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, pervenuta da una primaria 

società italiana operante a livello internazionale specializzata nella produzione di 

abbigliamento tecnico e sportivo, che  ha per oggetto la fornitura in cambio merce di 

abbigliamento tecnico per le squadre nazionali di baseball e softball per un valore 

economico complessivo indicativo, per l’intero periodo (01/04/2021 - 31/12/2024), di euro 

300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA, anche al fine di individuare eventuali altre società 

che possano presentare ulteriori offerte rispetto a quella pervenuta, specificando che la 

Federazione al termine del periodo di pubblicazione, sarà libera di negoziare il contratto nel 

rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano 

eventualmente manifestato interesse. 

 

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

      

 

Omissis… 

 

     

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

Alle ore 19:00 non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara 

terminati i lavori del Consiglio Federale. 

 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 
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