
 

      Roma, 25 Febbraio 2022 
 
 

 

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI 
NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE COME PREVISTO 

DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FEDERALE 
 

 
In relazione alle cariche presso gli Organi di Giustizia, il Consiglio federale procederà a 
individuare un nuovo componente supplente del Tribunale Federale e un nuovo 
componente supplente della Corte Sportiva d’Appello e Corte federale d’Appello tra quanti 
avranno inviato manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa loro 
valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia. 
 

Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei 
requisiti previsti, intendono presentare la propria candidatura nell’ambito dei seguenti 
Organi di Giustizia endofederali. 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA DI SECONDO GRADO 
CORTE SPORTIVA D’APPELLO 
n. 1(uno) componente supplente, nominato dal Consiglio federale, su proposta del 
Presidente, tra i soggetti in possesso di specifiche competenze nell’ambito 
dell’ordinamento sportivo, dichiarato idoneo dalla Commissione federale di Garanzia. 

Requisiti: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o 

militare; 
c) avvocati dello Stato, anche a riposo; 
d) notai; 
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine; 

 

Esso dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di 
due volte. 

 
GIUSTIZIA FEDERALE DI PRIMO GRADO 
TRIBUNALE FEDERALE 
n. 1 (uno) componente supplente, nominato dal Consiglio federale, su proposta del 
Presidente federale, tra i soggetti in possesso di specifiche competenze nell’ambito 
dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia (art. 
47 Regolamento di Giustizia federale). 
 

Requisiti: 

 

 



 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o 

militare; 
c) avvocati dello Stato, anche a riposo; 
d) notai; 
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 

 
Esso dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di 
due volte. 

 
GIUSTIZIA FEDERALE DI SECONDO GRADO 
CORTE FEDERALE D’APPELLO 
n. 1 (uno) componente supplente, nominato dal Consiglio federale, su proposta del 
Presidente, tra i soggetti in possesso di specifiche competenze nell’ambito 
dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. 

Requisiti: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o 

militare; 
c) avvocati dello Stato, anche a riposo; 
d) notai; 
e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 

 

Esso dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato per più di 
due volte. 

 
Le manifestazioni di interesse, corredate di curriculum vitae attestante i requisiti richiesti 
e debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro e non oltre la data del 15 marzo 
2022, esclusivamente a mezzo di posta elettronica (PEC) certificata al seguente 
indirizzo: segreteria.fibs@pec.it . 
Le stesse non sono in alcun modo impegnative per la Federazione che può, a sua assoluta 
discrezione, servirsene in tutto o in parte, riaprire i termini e comunque completare le 
nomine in base a considerazioni di opportunità e funzionalità. 

La selezione pertanto non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli 
effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia della FIBS e del Codice di Giustizia 
Sportiva CONI. 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria.fibs@pec.it


 

Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati: Federazione Italiana Baseball Softball Palazzo delle 
Federazioni – Viale Tiziano 74 00196 – Roma. 

Base giuridica: il trattamento è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 
6 comma 1lett.b) del GDPR. 

Finalità: valutazione della domanda di candidatura ai fini dell’eventuale inserimento tra gli 
Organi di giustizia. 

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è realizzato, anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2) del GDPR. 

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
raggiungimento delle finalità sopraelencate. In difetto non sarà possibile valutare la 
candidatura. 

Ambito di comunicazione: dei dati ne verranno a conoscenza i dipendenti della 
Federazione, appositamente autorizzati; nonchè ogni altro soggetto coinvolto nelle 
operazioni di selezione. 

Conservazione dei dati: i dati personali dei candidati sono conservati per il periodo 
necessario all’espletamento della procedura di selezione. 

Diritti: In qualunque momento, il candidato potrà conoscere i dati che lo riguardano, sapere 
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, 
chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. In candidato 
avrà inoltre diritto di ricevere i dati personali forniti, in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, il candidato avrà il diritto 
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per motivi connessi alla sua 
situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da 
indirizzare alla PEC di contatto del Titolare del trattamento [segreteria.fibs@pec.it]. Il 
candidato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
  

Giampiero Curti 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GLI INCARICHI  NEGLI 
ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE  

 
Il sottoscritto_______________________________nato a ___________________in data 
_______________________ e residente in __________________________ alla via 
______________________________________ 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 e ss. DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci saranno punti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia 
 

DICHIARA 
 

- possesso di specifiche competenze nell’ambito dell’ordinamento sportivo, per 
aver_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 

- di candidarsi per il seguente ruolo: 
 
( ) membro della Corte Sportiva di Appello; 
 
( ) membro del Tribunale Federale; 
 
( ) membro della Corte Federale di Appello 
 

- di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

( ) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; 

 

( ) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, 
contabile o militare; 
 
( ) avvocati dello Stato, anche a riposo; 
 
( ) notai; 
 
( ) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine. 
 

- di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali riportata nell’Invito 
Pubblico 
 
_________, lì___________ 
 
      Firma 


