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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

 

Il giorno 28 gennaio 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 

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. 

Antonio MASTRAPASQUA Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato il Componente del CRC Angelina CURCI. Sono presenti alla 

riunione, per gli uffici federali: Fabio MOGINI, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE, Fabio 

FERRINI e Marco LANDI. 

      

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Delibera Giunta CONI per attività sportiva 2021; 

b. Assemblee Regionali; 

c. Richiesta grazia; 

d. Atleti militari; 

e. Decisione ricorso Sforza; 

f. Richiesta contributi; 

 

 



 

 

Consiglio Federale del 28 gennaio 2021 - Videoconferenza Pagina 2 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 1 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 2 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale dell’11 gennaio 2021; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2020 

a. Campionati Baseball Softball 2021; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Assemblea Veneto; 

b. Assemblea Lombardia; 

c. Assemblea Emilia-Romagna; 

d. Accordo FIBS – LIBCI; 

e. Situazione Caserta Softball; 

f. Nomina componenti COG Nazionale e Designatore Nazionale; 

g. Decisioni Procura Generale del CONI; 

h. Staff Nazionale Seniores Softball; 

i. Staff Nazionale Seniores Baseball; 

j. Richiesta di proroga New Panthers; 

k. Nomina Organi di Giustizia; 

l. Nomina coordinamento Accademie Regionali e Nazionale; 

m. Hall of Fame; 

n. Omissis…; 

o. Ratifica Affiliazioni; 

p. Riconoscimento Società; 

q. Commissione Road Map Giovanile Softball; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Omissis…; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Delibera Giunta CONI per attività sportiva 2021 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che il CONI ha stabilito la necessità di comunicare il 

calendario dei campionati affinché possa essere autorizzato l’inizio delle attività preparatorie 

ai Campionati, in particolare gli allenamenti. 
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Aggiunge che entro il 15 febbraio saranno pronti i calendari di tutte le manifestazioni 

nazionali. Anche la LIBCI è stata informata sulla necessità di formulare il calendario delle 

partite per permettere gli allenamenti, come richiesto dal Comitato Italiano Paralimpico. 

 

     



1.b Assemblee Regionali  

Il Presidente informa i Consiglieri Federali sulle date prossime delle Assemblee Regionali: 

il 30 gennaio ci sarà quella della Toscana, il 13 febbraio il Friuli Venezia Giulia, il 19 febbraio 

il Piemonte, il 7 marzo il Lazio e il 14 marzo la Sardegna. 

 

     



1.c Richiesta grazia  

Il Presidente comunica ai Consiglieri che c’è stata una richiesta di grazia da parte dell’atleta 

Riccardo Bassi Andreasi, squalificato per due anni a seguito di un’aggressione ad un arbitro 

in occasione di una partita.  In base all’art. 25.14 dello Statuto Federale, spetta al Presidente 

la facoltà di concederla o meno. Al riguardo il Presidente ritiene opportuno rendere partecipi 

i Consiglieri del proprio provvedimento. A suo avviso, sulla base della richiesta formulata 

dall’atleta, in considerazione della manifestazione di ampio pentimento su quanto accaduto, 

sentito l’arbitro interessato che ha rappresentato il proprio nulla osta alla concessione della 

grazia e visto che è stata scontata la metà della pena, comunica di voler concedere il 

provvedimento. 

 

     



1.d Atlete militari 

Il Presidente comunica che sei atlete che fanno parte della nazionale di softball qualificata 

ai Giochi Olimpici di Tokyo, sono state incluse nel Gruppo Sportivo dell’Esercito e 

ufficialmente arruolate. Si rammarica per il fatto che ciò non sia stato possibile per gli atleti 

del baseball stante la mancata qualificazione alle Olimpiadi. 

 

     

1.e Decisione ricorso Sforza 

Il Presidente comunica che il Tribunale Federale ha rigettato il ricorso presentato dal 

tesserato Sforza avverso la legittimità dell’Assemblea Nazionale. 

 

     

1.f Richiesta contributi 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che è stata fatta una richiesta di contributi a Sport e 

Salute per le manifestazioni internazionali che verranno organizzate in Italia. Al momento 

non c’è stato alcun riscontro. 
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Il Presidente aggiunge tra le comunicazioni che il Sindaco di Fullerton, negli Stati Uniti, ha 

comunicato la sua intenzione, mossa dalla Federazione Italiana tramite Roberto Angotti, di 

definire il gemellaggio con la città di Tollo, in memoria di Tom La Sorda, suo paese di origine. 

Omissis… 

 

     



2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 1 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che sono state predisposte due delibere d’urgenza relative al rinnovo 

delle affiliazioni di alcune società della Lombardia e dell’Emilia Romagna affinché avessero 

modo di partecipare alle votazione delle Assemblee Regionali. Si passa alla ratifica. 

  

Delibera n. 15/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 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 e n. 3/2021 dell’11 gennaio 

2021 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 Società che hanno presentato 

regolare documentazione, come in atti depositati presso la Federazione: 

 

LOMBARDIA  

04033 ASD SARONNO BC 

04234 SHARKS SOFT TEAM A.S.D.   

04254 SARONNO SOFTBALL A.S.D.   

 

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

 

     

2.b Delibera n. 2 del Presidente Federale 

 

Delibera n. 16/2021 
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(Videoconferenza, 28 gennaio 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 e n.3/2021 dell’11 Gennaio 

2021 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 Società che hanno presentato 

regolare documentazione, come in atti depositati presso la Federazione: 

 

EMILIA ROMAGNA  

08001 ASD YANKEES BSC 

08383 BC CASTENASO A.S.D.   

 

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

 

     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale 11 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.  17/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione dell’11 gennaio 2021è stato trasmesso il giorno 

20 gennaio 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 dell’11 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. 
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5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.h Staff Nazionale Seniores Softball 

Il Presidente comunica che viene riconfermato lo Staff della Nazionale Seniores di Softball. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 18/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’intendimento del Presidente Federale di confermare, ai sensi dell’art. 

25.3 dello Statuto Federale, gli Staff Tecnici della Squadra Nazionale Seniores Softball, per 

la stagione agonistica 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di confermare, per la stagione agonistica 2021, lo Staff della Nazionale Seniores Softball 

composto da: 

MANAGER: Enrico Obletter 

COACH: Federico Pizzolini, Julio La Rosa, Giovanna Palermi 

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

      

5.i Staff Nazionale Seniore Baseball 

Il Presidente comunica che, in accordo con il manager Mike Piazza, sono stati individuati 

due Coach che lo affiancheranno nella composizione dello staff della nazionale seniores di 

baseball. Si tratta di Walter “Wally” Horsman e Vincent Stanley Joseph Horsman, tecnici di 

grandissimo spessore e lunga esperienza nei professionisti e nei college. Comunica che 

Mike Piazza ha contattato il Consigliere Alessandro Maestri per spiegare quali siano i suoi 

programmi. Il Presidente sottolinea che il lavoro dei due tecnici non sarà esclusivamente 

legato alla nazionale seniores, ma saranno destinati anche a portare la loro esperienza per 

far crescere i tecnici italiani. I tecnici saranno sul territorio italiano da aprile ad ottobre e 

saranno a disposizione anche per collaborare con gli staff delle altre nazionali, soprattutto 

con le nazionali giovanili, come da loro richiesta. 

Interviene il Vicepresidente Mignola chiedendo il tipo di coinvolgimento che chiedono con le 

nazionali giovanili. Il Consigliere Maestri comunica che durante il colloquio Piazza gli ha 

chiesto cosa intende fare in futuro. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 19/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di nominare, ai sensi dell’art. 25.3 

dello Statuto Federale, gli Staff Tecnici della Squadra Nazionale Seniores Baseball per la 

stagione agonistica 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare per la stagione agonistica 2021 il seguente Staff della Nazionale Seniores 

Baseball: 

MANAGER: Michael Joseph Piazza  

BENCH COACH: Walter Horsman  

PITCHING COACH: Vincent Stanley Joseph Horsman 

 

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

      

Alle 17.40 entra nella riunione il Consigliere Federale Daniela Castellani. 

 

5.a Assemblea Veneto 

Il Presidente comunica che si sono tenute le Assemblee di Veneto, Lombardia ed Emilia 

Romagna. In Veneto è stato eletto quale Presidente del Comitato Regionale Roberto 

Zagolin. Si passa alla ratifica dell’Assemblea Regionale. 

 

Delibera n. 20/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 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 10 società; 

PRESO ATTO della correttezza della convocazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria del 

Veneto, per il rinnovo delle cariche presso il Comitato Regionale, per il quadriennio 2021 - 

2024; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale 

Veneto; 

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

elementi ostativi alla loro validità; 
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SENTITA la relazione del Presidente; 

 

 d e l i b e r a 

 

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

la nomina del Presidente Roberto Zagolin, come da verbale in atto e dei consiglieri Elio Dal 

Pozzo, Lorenzo Zago, Stefano Burato ed Enio Borracelli. 

 

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

      

5.b Assemblea Lombardia 

Il Presidente comunica che in Lombardia è stato rieletto Presidente del Comitato Regionale 

Jean Zucca. Si passa alla ratifica dell’Assemblea Regionale. 

 

Delibera n. 21/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 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 10 società; 

PRESO ATTO della correttezza della convocazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria 

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

2021 - 2024; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale 

Lombardia; 

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 Lombardia, 

con la nomina del Presidente Giovanni Zucca, come da verbale in atto e dei consiglieri 

Antonio Minotti, Giuseppe Castelli, Nadia Romani e Adele Patrini. 

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

      

5.c Assemblea Emilia Romagna 

Il Presidente comunica che in Emilia Romagna è stato eletto Presidente del Comitato 

Regionale Edmondo Squarzanti. Si passa alla ratifica dell’Assemblea Regionale.  
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Delibera n. 22/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 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 10 società; 

PRESO ATTO della correttezza della convocazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria 

dell’Emilia Romagna, per il rinnovo delle cariche presso il Comitato Regionale, per il 

quadriennio 2021 - 2024; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale Emilia 

Romagna; 

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 Emilia-

Romagna, con la nomina del Presidente Edmondo Squarzanti, come da verbale in atto e 

dei consiglieri Davide Sartini, Eva Trevisan, Ofelia Vitale e Alessandra Soprani. 

 

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

      

5.d Accordo FIBS – LIBCI 

Il Presidente comunica che il Segretario e il Consigliere Menoni hanno proceduto al 

chiarimento di alcuni punti relativi all’accordo tra la FIBS e la LIBCI.  

Interviene il Consigliere Peronaci dicendo che sull’accordo non viene menzionata la giustizia 

sportiva. Il Consigliere Menoni ritiene che giustamente anche il baseball per ciechi ed 

ipovedenti segua lo stesso regolamento di giustizia in vigore per le altre discipline. Il 

Segretario comunica che verrà aggiunto sull’accordo. 

 

 

 

 

Delibera n. 23/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VALUTATA la proposta di accordo tra la Federazione Italiana Baseball Softball e la Lega 

Italiana Baseball per Ciechi ed Ipovedenti; 
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PRESO ATTO che tale accordo contiene la regolamentazione relativa alle affiliazioni e 

organizzazione campionati, come prevista nelle altre discipline; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere nell’accordo anche l’applicazione delle 

disposizioni di giustizia sportiva federale, come segnalato dal consigliere Peronaci; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’accordo tra la Federazione Italiana Baseball Softball e la Lega Italiana 

Baseball per Ciechi ed Ipovedenti, come sottoposto al Consiglio federale, con l’inserimento 

del riferimento alla Giustizia Sportiva, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione e l’invio 

alla LIBCI. 

 

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

 

     

5.e Situazione Caserta Softball 

Il Presidente comunica di aver chiesto al Giudice Unico il rilascio di un parere in merito alla 

richiesta di iscrizione nella Serie A1 softball da parte della Società Polisportiva Caserta 

Baseball e Softball Academy. Tenuto conto della rinuncia fuori dai termini previsti per la 

partecipazione al Campionato di A1 softball del 2020 da parte della società e visto anche il 

parere del Giudice Unico, dal quale emerge che non siano stati adeguatamente 

rappresentati i “gravi e straordinari motivi” che avrebbero consentito di esentare la società 

dalla sanzione irrogata, il Presidente propone ai Consiglieri Federali di ritenere non 

accettabile la richiesta di iscrizione in Serie A1 per la stagione 2021 della Società 

Polisportiva Caserta Baseball e Softball Academy. 

Si passa alla votazione. 

  

Delibera n. 24/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della richiesta presentata dalla Società Polisportiva Caserta Baseball e 

Softball Academy di poter essere iscritta al Campionato di Serie A1 Softball, per la stagione 

2021;  

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio Federale n. 93/2020 del 12 giugno 2020, con 

la quale era stato fissato al 16 giugno 2020 il termine entro il quale le società potevano 

comunicare la rinuncia al campionato; 

CONSIDERATO che la società Pol. Caserta Bas. e Soft. Academy A.S.D. ha comunicato in 

data 2 luglio 2020 la volontà di rinunciare alla partecipazione al Campionato di Serie A1 

Softball; 



 

 

Consiglio Federale del 28 gennaio 2021 - Videoconferenza Pagina 11 

PRESO ATTO che in tale data la società risultava aver provveduto al tesseramento di solo 

n. 2 atlete, nonostante l’inizio del Campionato fosse previsto per l’11 luglio 2020; 

CONSIDERATO che la Federazione vista la particolarità della stagione 2020 non ha 

applicato le sanzioni economiche previste dai regolamenti vigenti; 

TENUTO CONTO del parere espresso dal Giudice Sportivo Nazionale, in merito alla 

richiesta di iscrizione al Campionato di Serie A1 softball 2021 della società Pol. Caserta 

Bas. e Soft. Academy A.S.D; 

CONSIDERATO che nella richiesta della società Pol. Caserta Bas. e Soft. Academy A.S.D. 

non sono stati rappresentati gravi e straordinari motivi che, in applicazione dell’art. 2.08 del 

Regolamento Attività Agonistica, avrebbero consentito di esentare la stessa 

dall’applicazione della sanzione irrogata;  

TENUTO CONTO dell’art. 2.06 del Regolamento Attività Agonistica che prevede la 

retrocessione all’ultima Serie di Campionato; 

RITENUTO dal Consiglio Federale, alla luce delle premesse precedenti, non sussistere gli 

elementi necessari per l’iscrizione della società Pol. Caserta Bas. e Soft. Academy A.S.D. 

al campionato di Serie A1 Softball 2021.  

SENTITO il parere del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• che non sussistono gli elementi per l’iscrizione della Società Polisportiva Caserta 

Baseball e Softball Academy al campionato Serie A1 softball per la stagione 2021; 

• la società potrà iscriversi al campionato di entrata – Serie B softball – e procedere a 

presentare formale richiesta di ammissione alla Serie A2 softball. 

 

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

 

     

 

5.f Nomina COG Nazionale e Designatore Nazionale 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali la nomina di due designatori Nazionali, uno per 

il Baseball ed uno per il Softball, nelle persone di Rodolfo Cristin per il Baseball e Fabio 

Capitoni per il Softball. Propone inoltre di eliminare le COG zonali e passare 

l’organizzazione di tutti i Campionati direttamente alla COG Nazionale nella persona di 

Andreino Parentini, in qualità di Presidente, con la collaborazione di Annamaria Paini, 

Armando Stefanoni, Marco Alinovi, Gian Paolo Bertacche e Massimo Parri.  

Delibera n. 25/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n. 271/2019 del 18 dicembre 2019 con la quale si nominavano 

per il 2020 le COG nazionali;  
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VISTA la propria delibera n. 270/219 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato nominato 

per il 2020 il designatore nazionale;  

PRESO ATTO della proposta del Presidente di nominare, per il 2021, Andreino Parentini 

Presidente COG Nazionale e Rodolfo Cristin Designatore Nazionale Baseball e Fabio 

Capitoni Designatore Nazionale Softball; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente di nominare componenti COG Annamaria 

Paini, Armando Stefanoni, Marco Alinovi, Gian Paolo Bertacche e Massimo Parri; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

PRESIDENTE COG NAZIONALE  Andrea Parentini 

COMPONENTI COG    Annamaria Paini 

       Armando Stefanoni 

       Marco Alinovi 

       Gian Paolo Bertacche  

       Massimo Parri 

DESIGNATORE NAZIONALE BASEBALL  Rodolfo Cristin 

DESIGNATORE NAZIONALE SOFTBALL Fabio Capitoni 

 

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

 

     

 

5.g Decisioni Procura Generale del CONI 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di ratificare le decisioni della Procura Generale del CONI 

relative all’applicazione dell’art. 68 del Regolamento di Giustizia in merito alle proposte 

pervenute dai tesserati Giovanni Bombacci, Marco Russu e Garcia Gil Fabiangel. Si 

procede con la ratifica. 

 

Delibera n. 26/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO art. 68 del Regolamento di giustizia federale; 

PRESO ATTO delle comunicazioni da parte della Procura Federale dell’intendimento di 

deferimento a carico dei tesserati Giovanni Bombacci, Marco Russu e Garcia Gil Fabiangel; 

PRESO ATTO che la procura federale ha dato il consenso alle proposte di applicazione 

delle sanzioni formulate dai tesserati Giovanni Bombacci, Marco Russu e Garcia Gil 

Fabiangel; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 
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d e l i b e r a 

 

di ratificare il consenso della Procura Federale alla proposta di applicazione delle sanzioni 

formulate dai tesserati Giovanni Bombacci, Marco Russu e Garcia Gil Fabiangel.  

 

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

 

     

 

5.j Richiesta di proroga New Panthers 

Il Presidente ricorda che, da regolamento, se una società non svolge attività per due anni 

non può più procedere con la riaffiliazione, perdendo i benefici derivati dall’iscrizione al 

registro del CONI. Ricorda che, in passato, il Consiglio Federale, in alcune occasioni, ha 

concesso la possibilità di prorogare per un ulteriore anno. Spiega che la società New 

Panthers ha presentato una richiesta di proroga poiché, a causa del Covid, non hanno 

potuto svolgere attività e, pertanto, chiedono di potersi riaffiliare per la stagione 2021. Il 

Presidente propone ai Consiglieri Federali di prendere una decisione che possa valere 

anche per situazioni future, qualora sussistano le medesime motivazioni della società New 

Panthers. 

Si passa alla votazione.  

  

Delibera n. 27/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale; 

TENUTO CONTO della richiesta presentata dalla società A.S.D. New Panthers 2002B.S.C.; 

CONSIDERATO quanto previsto all’art. 9.d dello Statuto federale; 

VISTA la particolarità del periodo a causa del COVID-19; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente Federale di prorogare sino al terzo anno la 

mancata iscrizione al campionato, vista la situazione di pandemia del 2020; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di non procedere all’applicazione dell’art. 9.d dello Statuto Federale e di considerare la 

società A.S.D. New Panthers 2002B.S.C. ancora in attività per l’anno 2021; 

• che eventuali situazioni analoghe possano essere trattate alla stessa stregua senza 

dover nuovamente essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.k Nomina Organi di Giustizia 

Il Presidente comunica al Consiglio Federale che occorre procedere con le nomine relative 

agli organi di giustizia per il nuovo quadriennio 2021 – 2024. Spiega che non sono arrivate 

molte candidature ma la qualità è piuttosto alta e chiede al consigliere Peronaci se concorda 

con quanto detto.  

Il consigliere Peronaci esprime il proprio parere favorevole sui nominativi di grande spessore 

professionale. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 28/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28.2 punto s) dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il Regolamento di Giustizia prevede come organi di giustizia presso la 

FIBS il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Corte Sportiva di Appello, 

il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello; 

CONSIDERATO che gli incarichi degli Organi di Giustizia sono terminati con il quadriennio 

2017 - 2020; 

CONSIDERATA, quindi, la necessità di procedere al rinnovo della composizione degli 

organi di Giustizia; 

ESAMINATI i curricula dei candidati pervenuti a seguito di regolare manifestazione di 

interesse predisposta dalla FIBS; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

la seguente composizione degli organi di giustizia federale: 

GIUDICE UNICO SERIE A:   Avv. Silvano Filippi 

GIUDICE UNICO SERIE B:   Avv. Stefano De Cecco 

GIUDICE UNICO SERIE C:   Avv. Carlo Puddu 

PROCURATORE:     Avv. Vincenzo La Rocca  

SOSTITUTO PROCURATORE:   Avv. Monica Martino 

TRIBUNALE FEDERALE:    Avv. Carlo Rasia - Presidente 

       Avv. Claudio Guerrini 

       Avv. Michele Ponzelletti 

       Avv. Giorgio Mannucci – sostituto 
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       Avv. Simone Di Fazio – sostituto 

CORTE D’APPELLO SPORTIVA:  Avv. Andrea Franchin - Presidente 

       Avv. Pasquale Bertone  

       Avv. Barbara Bottalico  

        Avv. Francesca Carnicelli – sostituto  

       Avv. Francesco Novarina – sostituto 

CORTE D’APPELLO FEDERALE:   Avv. Andrea Franchin - Presidente 

       Avv. Pasquale Bertone  

       Avv. Barbara Bottalico  

        Avv. Francesca Carnicelli – sostituto 

       Avv. Francesco Novarina – sostituto 

       Avv. Claudio Capasso - sostituto 

 

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

     





5.l Nomina coordinamento Accademie Regionali e Nazionale 

Il Presidente ha individuato un gruppo di lavoro che seguirà tutte le Accademie Regionali e 

l’Accademia Nazionale nelle persone dei Consiglieri Cerchio, Mannucci, Peronaci e 

Cappuccini; ci sarà anche Filippo Comelli, per quanto concerne l’aspetto tecnico, e il 

Segretario Generale per il coordinamento amministrativo. Si passa alla votazione che vede  

l’astensione dei Consiglieri interessati. 

 

 

 

Delibera n. 29/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un gruppo di lavoro che possa seguire tutti gli 

aspetti relativi alla gestione ed allo sviluppo delle Accademie Regionali e dell’Accademia 

Nazionale; 

TENUTO CONTO della disponibilità dei Consiglieri Cerchio, Mannucci e Peronaci; 
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TENUTO CONTO della necessità di inserire, all’interno del gruppo di lavoro, Filippo Comelli, 

per quanto concerne gli aspetti tecnici, e il Segretario Generale, per quanto riguarda il 

coordinamento amministrativo; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare il seguente gruppo di lavoro per il coordinamento delle Accademie Regionali e 

dell’Accademia Nazionale: 

 

COORDINAMENTO LOGISTICO E ORGANIZZATIVO  LUIGI CERCHIO   

MARCO MANNUCCI 

ALDO PERONACI 

COORDINAMENTO TECNICO      ALESSANDRO CAPPUCCINI 

FILIPPO COMELLI 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO   SEGRETARIO GENERALE

    

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

consiglieri Cerchio, Mannucci, Peronaci e Cappuccini. 

 

     



Alle 18:06 entra Fabio Mogini nella riunione. 

Alle 18:14 entra nella riunione il Dott. Rigotto. 

 

Omissis… 

 

     



5.o Ratifica affiliazioni 

Il Presidente comunica che le società che hanno concluso le operazioni di riaffiliazione in 

totale sono 240. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 31/2021 

Videoconferenza, 28 gennaio 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 e n.3/2021 dell’11 Gennaio 

2021 con le quali si è proceduto alla riaffiliazione 2021 delle società/associazioni sportive; 
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PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dalle Società è risultata conforme 

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

 

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

nei termini regolare documentazione, come in atti depositati presso la Federazione l’elenco 

allegato: 

 

 

PIEMONTE 

01078 BC SETTIMO ASD 

    

LOMBARDIA 

04171 BULLDOGS ATHLETCS CLUB ASD 

04232 ASD SETTIMO SOFT 

04240 ROOKIES MILANO SOFT ASD 

  

TRENTINO ALTO ADIGE 

05003 ASD BOLZANO BC 

05030 ASD TRENTO BASEBALL 

    

FRIULI VENEZIA GIULIA 

07100 ASD ALPE ADRIA 

  

EMILIA ROMAGNA  

08396 NEW FAENZA BAS ASD 

    

TOSCANA 

09161 ASD COSMOS  

09179 BOARS BC ASD 

  

MARCHE 

10116 MACERATA ANGELS ASD  

  

LAZIO 

12100 POL. SAN GIACOMO BC ASD 

12189 LION'S BAS NETTUNO 

12240 ASD DOLPHINS ANZIO BAS 

    

CAMPANIA 

15063 ASD REGGIA CASERTA BS   
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15068 ASD LITERNUM BAS SOFT  

  

PUGLIA 

16160 APD BC BARI WARRIORS 

  

SARDEGNA 

20121 CAGLIARI SC ASD 

20142 ASD CUBASARD 

20146 BLACK SHEEP BS SASSARI ASD 

 

 

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

 

     

5.p Riconoscimento società 

Il Presidente comunica il riconoscimento di quattro nuove società. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 32/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte delle Società ASD Los 

Compadres BSC, ASD Siena BC, New Rimini B.S. SSD arl e ASD Harpay’s Sulmona BS; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme 

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

il riconoscimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., le affiliazioni 

alla Federazione Italiana Baseball e Softball della Società: 

 

EMILIA ROMAGNA 

08397 NEW RIMINI B.S. SSD arl 

TOSCANA 

09182 ASD SIENA BC 

LAZIO 

12251 ASD LOS COMPADRES BSC 

ABRUZZO 

13089 ASD HARPAY’S SULMONA BS 

 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  
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5.q Commissione Road Map Giovanile Softball 

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Castellani la quale informa che la scelta della 

commissione, è stata fatta cercando di interessare l’Italia nella sua completezza, 

suddividendola in settori. E’ stata individuata come coordinatrice e responsabile della parte 

meridionale e isole Emilia Ammirato, i componenti Elisa Bruno per il nord-est, Paolo 

Verrecchia per il nord-ovest e la Toscana, Elisa Peri per l’Emilia ed Elisa Grifagno per 

Romagna, Marche e Abruzzo. 

 Il Presidente ricorda ai Consiglieri che sarà solo un gruppo di lavoro che presenterà delle 

proposte al Consiglio Federale.  

Il Consigliere Castellani aggiunge che alcuni di loro sono laureati in Scienze Motorie, e che 

la scelta è stata vagliata attentamente. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 33/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del progetto di Roadmap giovanile, presentato da Andrea Tulli, relativo alla 

riorganizzazione del softball giovanile; 

TENUTO CONTO della proposta relativa al gruppo di lavoro per il softball composto da 

Emilia Ammirato, Elisa Bruno, Paolo Verrecchia, Elisa Peri ed Elisa Grifagno; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la seguente composizione del Gruppo di lavoro relativo alla Road Map per 

l’attività giovanile del softball: 

• Emilia Ammirato  

• Elisa Bruno  

• Paolo Verrecchia  

• Elisa Peri  

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

 

     



6. AMMINISTRATIVE 

Omissis… 
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5.m Hall of Fame 

Il Presidente comunica che la commissione dell’Hall of Fame ha inviato i nominativi per 

l’induzione 2020. I nominativi sono: Elisabetta Martello e Mike Romano nella categoria 

Giocatori, Antonella Garofalo e Marco Screti nella categoria Arbitri, Guido Soldi e Bill 

Holmberg nella categoria Tecnici, Giovanni Bombacci e Luigi Bellavista nella categoria 

Dirigenti, Elia Pagnoni come Giornalista. Il Presidente lascia la parola ai Consiglieri per 

eventuali commenti. 

Il Consigliere Mannucci ricorda la proposta, che era stata fatta in un altro Consiglio Federale, 

ossia di modificare il processo di induzione alla Hall of Fame, utilizzando un sistema analogo 

a quello della Hall of Fame statunitense, ossia aprire una prima eleggibilità pubblica, 

facendo votare online i tesserati, su cinque nominativi e la Commissione di questi nominativi 

ne porterà avanti uno, portando successivamente alla ratifica del Consiglio Federale. 

Il Presidente ricorda che ora occorre ratificare i nominativi presentati dalla Commissioni e 

per il 2021 è possibile pensare ad apportare una modifica. 

Il Consigliere Maestri dice che per lui è difficile decidere, concorda con quanto proposto dal 

Consigliere Mannucci. 

Il Presidente propone di chiedere alla Commissione Hall of Fame di indicare tre persone per 

categoria e farle votare alle persone facenti già parte dell’Hall of Fame. Propone, quindi, di 

portare le varie proposte nei prossimi Consigli. Si passa alla ratifica dei nominativi. 

 

Delibera n. 35/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO della proposta della apposita Commissione per l’inserimento dei nominativi 

nella Hall of Fame;  

TENUTO CONTO che tali nominativi devono essere approvati dal Consiglio Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di indurre i seguenti nominativi nella Hall of Fame: 

o Giocatori: Elisabetta Martello e Mike Romano 

o Arbitri: Antonella Garofalo e Marco Screti 

o Tecnici: Guido Soldi e Bill Holmberg 

o Dirigenti: Giovanni Bombacci e Luigi Bellavista 

o Giornalisti: Elia Pagnoni 

 

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

Vicepresidente Soldi relativa alla nomina di Guido Soldi. 
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4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Campionati Baseball Softball 2021 

 Il Presidente comincia a parlare dei Campionati partendo dal Softball, per il quale non sono 

presenti particolari modifiche rispetto al passato, anche se ci sono state molte difficoltà 

nell’organizzazione dei Campionati a causa della notevole attività internazionale prevista. 

Per quanto concerne la Serie A1 Softball si propongono due gironi da sei, andata e ritorno, 

con una pausa di due mesi poiché ci saranno le attività della Nazionale Softball, a settembre 

ci saranno i play off, prima e seconda incrociate, semifinali e finale scudetto, e i play out, 

quinta e sesta incrociate, chi perde le due finali retrocede una società e sale una società 

dalla Serie A2; sono previsti due visti sportivi e visti di altro tipo illimitati, in campo soltanto 

due giocatrici con visto. Per quanto riguarda Gara 1, la partita degli AFI, il lanciatore AFI è 

obbligatorio così come l’utilizzo di una ragazza U21 o U23 AFI italiana in qualsiasi ruolo, da 

decidere se U21 o U23. Si decide per modificare la categoria da U21 a U23 sia nel Softball 

che nel Baseball. 

Interviene il Vicepresidente Soldi chiedendo se per decisioni come queste ci possa essere 

un po' più di margine di tempo, le società preparano la stagione l’inverno, pertanto, chiede 

che tutti i cambiamenti che bisogna apportare vengano fatti con un maggiore margine 

temporale.  

Il Presidente dice che il problema di fondo è quello di sapere quando si potrà cominciare la 

stagione 2021, non avendo una data certa ci si deve adattare.  

Il Consigliere Zuelli chiede quali sono le società che verranno ripescate. 

Il Presidente comunica che le domande di ripescaggio terminano il 31 gennaio.  

Per quanto concerne la Serie A2 Softball ci saranno due gironi da 8 andata e ritorno, Play 

off tra le prime e seconde dei due gironi, chi vince la finalissima sale; Play out tra la settima 

e ottava incrociate, ci saranno due retrocessioni poiché dalla Serie B saliranno due società. 

Anche qui l’U23 in gara uno dovrà essere AFI con passaporto italiano; in Serie A2 Softball 

il non AFI non può mai lanciare ed è illimitato il tesseramento di giocatori con visti diversi da 

quello sportivo, il visto sportivo non è consentito. Il Vicepresidente Soldi ricorda che ci sarà 

il Mondiale U18, pertanto, chiede che, in vista di questo evento, per eventuali spostamenti 

gare, accordi e quant’altro si possa andare incontro alle società. Il Presidente risponde che 

si valuterà in seguito. 

Il Presidente comunica che, sia per la Serie A1 che per la Serie A2, la finestra di mercato 

sarà aperta durante tutta la Regular Season, due movimenti in entrata e illimitati in uscita. 

Per quanto riguarda i Campionati di Baseball, il Presidente comincia la discussione partendo 

dalla Serie B: ci saranno quattro gironi da otto squadre, play off promozione incrociati, prima 

del girone A contro seconda del girone B e viceversa, anche per il girone C e girone D; sono 

previste quattro promozioni dalla Serie B alla Serie A e quattro retrocessioni in Serie C, i 

lanciatori saranno sempre AFI, obbligo di quattro giocatori AFI nelle due partite di cui, in una 

partita, il giocatore U21 o U23, anche questo da decidere, dovrà essere con passaporto 

italiano. Non è previsto alcun visto sportivo ma sono illimitati i tesseramenti con visti di altro 

tipo tenendo presente che in campo è prevista la presenza di un solo giocatore con visto. 



 

 

Consiglio Federale del 28 gennaio 2021 - Videoconferenza Pagina 22 

Sono previste due partite settimanali e si dovrà decidere se saranno da 7 o 9 inning. Il 

Presidente ricorda che tra le varie procedure c’è l’obbligo di interruzione di un’ora e mezza 

tra una partita e l’altra. Anche per la Serie B Baseball la finestra di mercato prevede due 

movimenti in entrata ed illimitati in uscita.  

Interviene il Consigliere Zuelli specificando che, per quanto concerne la decisione della 

categoria, è favorevole per l’U23; anche il Consigliere Maestri concorda, tanto più che 

quest’anno ci sarà il Mondiale U23.  

Il Consigliere Cappuccini concorda con l’U23. 

Il Vicepresidente Mignola interviene dicendo che con la scelta dell’U23 si possono creare 

giocatori di un certo livello, creando la base delle Nazionali future. 

Il Presidente chiede il parere dei Consiglieri sul numero di inning, se 7 o 9, nella Serie B 

Baseball.  

Il Consigliere Peronaci interviene dicendo che, da verifiche fatte tra le società, si propongono 

9 inning; chiede di approfondire su una cosa, per evitare che si arrivi troppo a lungo con la 

seconda gara, ossia sulla manifesta dove non si trova la specifica se è su tutti gli incontri o 

solo sulla prima gara di due; il Presidente risponde che con 9 inning la manifesta è in tutte 

le partite. Peronaci concorda; anche il Consigliere Cerchio approva i 9 inning e manifesta in 

tutte le partite. 

Il Consigliere Zuelli chiede perché le partite dei gironi di squadre vicine devono cominciare 

la mattina alle 11,00 e propone di riportarle alle 10,00 per evitare che finiscano tardi; il 

Presidente accetta la proposta di anticipare le gare alle 10,00. 

Il Consigliere Cappuccini è favorevole ai 9 inning; chiede anche di limitare ad un’ora il tempo 

tra una partita e l’altra. 

Il Consigliere Maestri è favorevole ai 9 inning, il miglior modo per risolvere i tempi morti è 

l’inserimento di un orologio, come per le qualificazioni olimpiche. 

Il Consigliere Mannucci interviene dicendo che è favorevole ai 9 inning, mantenendo la 

manifesta dei 10 punti al 7° inning, proponendo 7 punti al 6° inning. 

Il Vicepresidente Mignola è favorevole ai 7 inning, nel caso di 9 inning è del parere di ridurre 

i punti della manifesta. Anche il Consigliere Castellani concorda con quanto detto dal 

Vicepresidente. 

Il Vicepresidente Soldi è favorevole ai 9 inning; stesso parere del Consigliere Menoni. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altre proposte in merito alla manifesta. 

Il Consigliere Mannucci propone di modificare la regola sulla manifesta, prevedendo un 

anticipo, come fare una manifesta di 7 punti, se la partita prende un largo vantaggio presto 

tanto vale chiuderla prima. 

Il Presidente si astiene dalla votazione sulla manifesta. 

Le proposte presentate sono tre: mantenere la manifesta 10 punti al 7° inning, portare la 

manifesta a 7 punti al 7° inning, fare 5° 6° e 7° inning.  

Il Consigliere Maestri è favorevole a lasciarla così com’è.  

Il Vicepresidente Mignola fa presente che, c’è una composizione di quattro gironi da otto 

squadre, dove ci sono 11 società in Emilia-Romagna, 4 in Toscana, 2 in Piemonte, 1 in 

Puglia, 1 in Sardegna, 3 nelle Marche, 2 in Friuli Venezia Giulia, 3 nel Lazio, 3 in Lombardia, 
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3 nel Veneto, non in tutte le società ci sono bravi lanciatori, pertanto, occorrerebbe evitare 

che le partite durino troppo tempo; occorre tener conto anche dei problemi di Covid e di 

viaggio per le varie società. 

Il Consigliere Peronaci è favorevole a mantenere il regolamento sulla manifesta.  

Il Consigliere Cerchio concorda con quanto detto da Mignola.  

Anche il Consigliere Zuelli è favorevole ai 7 punti al 7°inning.  

Il Consigliere Cappuccini concorda con la proposta del Consigliere Mannucci, con 15 punti 

al 5° inning e 7 al 7° inning. 

Il Consigliere Castellani è favorevole alla proposta del Consigliere Mannucci. Stessa cosa 

per il Vicepresidente Soldi.  

Il Consigliere Menoni è favorevole a mantenere il regolamento; stessa cosa il Consigliere 

Maestri.  

A conclusione della votazione, il Presidente propone, partendo dai 7 punti proposti dal 

Vicepresidente Mignola, aggiungere 15 punti al 5° inning. 

Il Vicepresidente Mignola propone di mettere 10 punti al 5° inning e 8 punti al 7° inning, 

questa potrebbe essere una soluzione, ma occorre vedere se ciò capita spesso. 

Il Consigliere Cerchio interviene dicendo che occorre inserire una manifesta con più punti, 

altrimenti va bene lasciare il regolamento così com’è. 

Conclusione, il Presidente propone una sola manifesta al 7° inning da 7 o 10 punti, chiede 

ai Consiglieri il loro parere.  

Il Consigliere Peronaci è favorevole ai 10 punti; il Consigliere Zuelli è favorevole ai 7 punti; 

il Consigliere Cappuccini è favorevole ai 7 punti; il Consigliere Maestri è favorevole ai 10 

punti; il Consigliere Mannucci vota per i 7 punti, anche se tra 7 e 10 cambia poco; il 

Vicepresidente Mignola è favorevole ai 7 punti; il Consigliere Castellani è favorevole ai 7 

punti; il Vicepresidente Soldi è favorevole ai 7 punti; il Consigliere Menoni è favorevole ai 10 

punti. Passa la votazione dei 7 punti al 7° inning. 

Il Consigliere Mannucci chiede, per le società che giocano in notturna, è importante che ci 

sia l’orario fisso della gara. Propone al CNA di dare una forte indicazione sulla durata delle 

gare. 

Per quanto concerne gli orari, il Presidente propone, per le partite del sabato siano disputate 

alle 15 e 20, se c’è illuminazione la domenica si comincerà alle 11, con un’ora di interruzione. 

Il Presidente passa alla Serie A Baseball e comunica di aver incaricato il Vicepresidente 

Mignola di contattare le varie società per sentire le diverse esigenze. Già dal precedente 

mandato, c’era la necessità di allargare la base della Serie A, andando però a tutelare i 

valori diversi. La proposta che è emersa è la seguente: le 8 società che hanno diritto alla 

Serie A1 sono divise in due gironi da quattro, le squadre giocano andata e ritorno per sei 

settimane, le prime due passano alla fase successiva denominata Super Round dove 

giocheranno di nuovo andata e ritorno, creando così la classifica. Le prime due andranno 

direttamente alle semifinali scudetto. Ci saranno poi sei gironi da quattro, fase denominata  

Qualification Round, che comprendono tutte le squadre di Serie A2 di quest’anno, anch’esse 

prevedono un andata e un ritorno per sei settimane; le prime due di questi gironi 

avanzeranno e andranno a comporre, assieme alle ultime quattro classificate del Premiere 
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Round, altri quattro gironi da quattro squadre; giocheranno andata e ritorno, le prime dei 

quattro gironi si scontrano fra di loro e accedono al primo turno di play off contro le terze e 

le quarte del Super Round, così a salire, fino a giocare la finale scudetto; le ultime due 

squadre dei gironi della Qualification Round giocheranno due gironi da sei, andata e ritorno, 

in cui sarà definita la retrocessione. Con tale sistema ci saranno quattro retrocessioni a fine 

campionato e quattro promozioni dalla Serie B. Le regole generali sono le stesse, U23 con 

passaporto italiano obbligatorio in Gara 1 in qualsiasi ruolo, assieme al lanciatore AFI, ogni 

partita quattro AFI in campo, visti sportivi due da subito a quelli che faranno la Premier 

Round, uno a tutti gli altri, le vincitrici del Qualification Round avranno diritto ad un secondo 

visto sportivo, tutti gli altri tipi di visti illimitati e schieramento nel line-up con un massimo di 

due giocatori con visto in ogni partita. Le partite sono due a settimana, da 9 inning con 

manifesta, come da regolamento. L’obbligo dei campi illuminati c’è solo per i play off, le semi 

finali scudetto e le finali scudetto.  

Lo scopo di questa proposta è quello di ampliare, nel corso degli anni, la base delle 

formazioni che possono competere per lo scudetto e tutelare l’aspetto sportivo; con questo 

sistema si parte il 17 aprile e si finisce il 15 agosto, per partire con le competizioni 

internazionali. Il Presidente comunica che domani mattina verrà inviata una lettera a tutte le 

società con allegato il prospetto dei campionati con il power point di ogni categoria. 

Passa la parola ai Consiglieri.  

Il Vicepresidente Soldi si complimenta per la formula studiata, comunica che deve uscire 

dalla riunione ma è favorevole con la proposta del Presidente. 

Il Presidente comunica che domattina terrà una videoconferenza per sistemare le varie 

richieste emerse nel Consiglio, chiede ai Consiglieri se vogliono partecipare, Mignola 

conferma la sua partecipazione. 

Il Presidente comunica che c’è una novità che riguarda i play off, ossia, si dovranno giocare 

su campi illuminati in tre sere diverse e si sposta l’obbligo del lanciatore AFI a gara 2, per 

consentire i tempi di riposo. 

Il Consigliere Maestri interviene specificando che la nuova regola AFI stabilisce che possono 

essere tali i giocatori comunitari U23, pertanto, a suo avviso c’è la possibilità che una 

squadra abbia maggiormente giocatori comunitari U23 che vengono considerati AFI. 

Aggiunge che spera che le squadre usino il buon senso nel tesseramento degli atleti e nel 

far giocare gli atleti italiani. Ritiene che la formula sui campionati proposta sia buona; occorre 

risolvere il problema del pubblico negli stadi e far si che il baseball diventi uno sport meno 

lento e più divertente, bisognerà far crescere l’interesse attorno al nostro sport. 

Il Presidente comunica che ha chiesto all’ufficio amministrativo di sollecitare il preventivo 

relativo all’acquisto dei tabelloni dei 30 secondi, da mettere sui campi di Serie A, in modo 

da poter accorciare i tempi durante le partite. 

Il Consigliere Peronaci segnala, nel momento in cui si giocano due partite nello stesso 

giorno, di valutare la riduzione ad un ora il tempo tra una partita e l’altra, dove non c’è il 

campo illuminato. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 36/2021 

(Videoconferenza, 28 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VALUTATA la necessità di rideterminare, insieme con la COG, la formulazione dei 

Campionati di Baseball e Softball; 

PRESO ATTO della proposta relativa alla formulazione dei Campionati di Serie A1 Softball 

che prevede la presenza di due gironi da 6 squadre che seguiranno le regole riportate nella 

Circolare Attività Agonistica; 

TENUTO CONTO della decisione di modificare la categoria da U21 a U23, sia nel Softball 

che nel Baseball; 

PRESO ATTO che la proposta relativa alla formulazione del Campionato di Serie A2 di 

Softball prevede la presenza di due gironi da 8 squadre che seguiranno le regole riportate 

nella Circolare Attività Agonistica; 

CONSIDERATO che, sia per la Serie A1 Softball che per la Serie A2 Softball, la finestra di 

mercato sarà aperta durante tutta la Regular Season, con due movimenti in entrata e 

movimenti illimitati in uscita; 

PRESO ATTO che la proposta relativa alla formulazione del Campionato di Serie B Baseball 

prevede la presenza di quattro gironi da otto squadre; 

CONSIDERATO che anche per la Serie B baseball, la finestra di mercato prevede due 

movimenti in entrata e movimenti illimitati in uscita;  

CONSIDERATA la proposta dei Consiglieri Federali di modificare il regolamento relativo 

alla manifesta, nella partite di Serie B Baseball, con una sola manifesta al 7° inning di 7 

punti; 

TENUTO CONTO della proposta relativa alla formulazione del Campionato di Serie A 

Baseball che prevede l’allargamento della base della Serie A Baseball; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare i format dei Campionati della Serie A1 Softball, A2 Softball, B Baseball, A 

Baseball, così come proposti dalla COG, apportando le integrazioni e correzioni valutate dal 

Consiglio federale. 

 

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

 

     



7. VARIE ED EVENTUALI 
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Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che verrà convocato un Consiglio Federale 

d’urgenza il 12 febbraio, per poter approvare i Calendari dei campionati. 

Comunica, inoltre, che il 25 febbraio 2021 viene convocato un Consiglio Federale in 

presenza, che si terrà il presso il Salone d’Onore del CONI. 

 

Alle ore 19.55, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara 

terminati i lavori del Consiglio Federale. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


