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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

 
Il giorno 24 febbraio 2022 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 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 
Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 
Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 
Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C.  
Stefano CICCIORICCIO  Componente C.R.C. 
Filippo VERRICO   Componente C.R.C.  
Giampiero CURTI   Segretario Generale  

 
Risulta assente giustificato il Consigliere Federale Barbara MENONI. 
Sono presenti alla riunione Fabio MOGINI, Andrea PARENTINI, Marina ZAGARIA, Marco 
LANDI e Martina CARIONE. 

      

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Patrocinio gratuito; 
b. Riunione degli Staff Nazionali; 
c. Riunione con le società; 

 
2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 1/2022 del Presidente Federale; 
b. Delibera n. 2/2022 del Presidente Federale; 
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3. APPROVAZIONE VERBALE 
a. Verbale del 18 gennaio 2022; 

 
4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Programmi attività Nazionali; 
b. Gironi e Calendari Serie C Baseball, Serie B Softball; 
c. Calendario Baseball per ciechi ed ipovedenti; 

 
5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica affiliazioni; 
b. Baseball5; 
c. Nomina quadri CNA; 
d. Nomina quadri CNT; 
e. Nomina quadri CNC; 
f. Applicazione ex art. 68 R.d.G.; 
g. Nomina Commissione Medica Federale; 
h. Dimissioni Presidente Comitato Regionale Veneto; 

 
6. AMMINISTRATIVE 

a. Delibera locazione magazzino; 
b. Delibera riprese televisive; 
c. Delibera token; 
d. Delibera CPO Acqua Acetosa; 
e. Delibera Kit scuola; 
f. Compensi Prof. Camillieri e Prof. Beltrami; 
g. Progetti Comitati Regionali; 
h. Contratti Manager Baseball e Softball Élite; 

 
7. VARIE ED EVENTUALI 
 

      
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
1.a Patrocinio Gratuito 
Il Presidente comunica che sono pervenute alla Segreteria Generale due richieste di 
patrocinio gratuito. La prima riguarda l’evento denominato “BB- Day Baseball Books Day” 
che si svolge in Toscana e riguarda la presentazione di libri sul baseball a bambini e ragazzi 
delle scuole medie ed elementari, nonché a quelli delle squadre di baseball locali. 
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La seconda richiesta riguarda la manifestazione denominata “Parma Spring Training”, 
evento che interessa tutte le squadre del territorio parmigiano e che gode anche del 
patrocinio del Comune di Parma, e ricorda che anche lo scorso anno è stato concesso. 
 

      

1.b Riunione degli Staff Nazionali 
Il Presidente comunica che il 5 e 6 febbraio si è tenuta a Roma la riunione con gli Staff delle 
Nazionali di Baseball. In tale occasione è stato presentato il nuovo pitching coach Robert 
Thomas Cramer. Erano presenti anche i Consiglieri Federali, che hanno responsabilità 
diretta sulla gestione delle squadre (Vicepresidente Mignola, i Consiglieri Cappuccini, 
Mannucci e Peronaci). E’ risultata una riunione di alto livello, sia per i contenuti che per le 
metodiche che sono state utilizzate. Si è parlato anche delle attività che alcuni dei tecnici 
presenti porteranno avanti presso le Accademie Regionali, al fine di valutare le attività che 
sono svolte e per presentare progetti per la prossima stagione accademica. 
 

      

1.c Riunione con le società 
Il Presidente Federale comunica che si sono tenute le riunioni con le società di A1 Softball, 
A Baseball, A2 Softball, B Baseball e Baseball per ciechi. La prossima settimana verranno 
convocate le società di Serie B Softball e Sere C Baseball. Le riunioni sono risultate molto 
snelle e veloci, c’è stato un grande entusiasmo in merito al progetto 360°, legato alle riprese 
televisive con telecamere fisse che rimarrebbero a disposizione delle società, e per l’utilizzo 
dei tabelloni contasecondi. Il Presidente comunica di essere soddisfatto dei contenuti emersi 
nelle conversazioni e dell’atteggiamento di disponibilità e propositivo delle società. 
 

      

Il Presidente, integra le comunicazioni rappresentando che sono stati quasi del tutto 
completati i lavori del 1° lotto del Kennedy, per cui ora siamo in attesa della parte di 
spettanza  del Comune di Milano. 
 
Comunica, inoltre, che è pervenuta alla Segreteria Federale una proposta di convenzione 
con l’Università di Bologna per l’utilizzo dei dati statistici dei giocatori al fine di studi dedicati. 
Ritiene la sottoscrizione della convenzione, che non comporta alcun onere per la FIBS, sia 
un segno importante di attenzione alle nostre discipline. 
 
In ultimo tra le comunicazioni, il Presidente propone ai Consiglieri Federali di effettuare il 
prossimo Consiglio Federale il 2 aprile 2022 dal vivo e a San Marino, in occasione 
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dell’opening game. In tale occasione ci sarà, oltre al Consiglio Federale, la presentazione 
della stagione agonistica 2022. 
 
Il Presidente, infine, fa presente che è in contatto continui con i Presidenti del Baseball e del 
softball ucraino, e gli rivolge un saluto ideale dal momento che si trovano in una situazione 
difficilissima che coinvolge tutti noi. Il mondo dello Sport dovrebbe far emergere quanto sia 
stupido il concetto di “guerra”. 
 

      
 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 
2.a Delibera n. 1/2022 del Presidente Federale 
Il Presidente, come già comunicato ai Consiglieri, in via informale, ricorda che si è proceduto 
con delibera d’urgenza per il cambio di denominazione della società Jolly Roger affinché 
potesse affiliarsi. 
Si passa alla ratifica. 
 

Delibera n. 34/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTO l’art. 6.2 dello Statuto Federale il quale dispone che le società sono soggette al rico-
noscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, dal 
Consiglio Federale della FIBS;  
PRESO ATTO che è pervenuta in data 16/01/2022 la richiesta di cambio di denominazione 
da parte della società Jolly Roger Baseball Club ASD cod. 09122, da Jolly Roger Baseball 
Club ASD a Base Ball Club Grosseto asd in breve Bbc Grosseto; 
TENUTO CONTO della necessità di procedere tempestivamente all’adeguamento richiesto 
per consentire alla società di procedere con l’affiliazione per la stagione agonistica in corso; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 

di ratificare la delibera n. 1/2022 del Presidente Federale con la quale si procede al cambio 
di denominazione della seguente società, codice 09122, da Jolly Roger Baseball Club ASD 
a Base Ball Club Grosseto ASD, in breve Bbc Grosseto. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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2.b Delibera n. 2/2022 del Presidente Federale 
Il Presidente rammenta ai Consiglieri Federali che la delibera d’urgenza riguarda il 
riconoscimento della società Torino Cubs Grizzlies, per poter procedere all’iscrizione al 
campionato. 
Si passa alla ratifica. 
 

Delibera n. 35/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTO l’art. 6.2 dello Statuto Federale il quale dispone che le società sono soggetti al rico-
noscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, dal 
Consiglio Federale della FIBS;  
PRESO ATTO che è pervenuta la richiesta di riconoscimento da parte delle Società ASD 
TORINO CUBS GRIZZLIES BSC;   
TENUTO CONTO della necessità di procedere tempestivamente al riconoscimento richiesto 
per consentire alla società di procedere con l’affiliazione e l’iscrizione al campionato di Serie 
C per la stagione agonistica in corso; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 
di ratificare la delibera n. 2/2022 del Presidente Federale con la quale si procede al ricono-
scimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e l’affiliazione alla 
Federazione Italiana Baseball e Softball della Società:   
01256 ASD TORINO CUBS GRIZZLIES BSC. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
 

      

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 
3.a Verbale del 18 gennaio 2022 
Il Presidente comunica che non sono arrivate richieste di modifica da parte dei Consiglieri 
Federali. 
Si passa all’approvazione. 
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Delibera n. 36/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 18 gennaio 2022 è stato trasmesso il giorno 
4 febbraio 2022; 
TENUTO CONTO che non sono pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri 
Federali; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
l’approvazione del verbale della seduta del 18 gennaio 2022, 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. 
 

      
 

6.AMMINISTRATIVE 
6.a Delibera locazione magazzino 
La delibera riguarda la locazione de magazzino individuato a Grosseto. Spiega che il 
magazzino è adatto per le esigenze federali e ha un costo minore rispetto a quello di Roma. 
Si passa all’approvazione. 
 

Delibera n. 37/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici; 
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018;  
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 
11 settembre 2020 n. 120, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 
RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, come modificato 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, prevede per le Stazioni 
Appaltanti, la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo 
inferiore a 139.000,00 euro “anche, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 
VISTI i pareri MIT n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020, a mente dei quali 
l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 
36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nello svolgimento di 
indagini di mercato. 
VISTO che il 1.2.2022 viene a naturale scadenza il contratto sottoscritto, in data 1.02.2021, 
con la società Edilerre S.r.l. avente ad oggetto il servizio di magazzinaggio, picking, 
confezionamento e consegna del materiale tecnico delle squadre nazionali; 
TENUTO CONTO che la Federazione ha la necessità di provvedere alla locazione di un 
magazzino dove conservare tale materiale tecnico;  
TENUTO CONTO che tale materiale viene gestito dal magazziniere federale, il quale è 
residente a Grosseto, che provvede alla consegna di tutto il materiale delle diverse nazionali 
in occasione dei raduni e delle manifestazioni internazionali; 
CONSIDERATO che avere a disposizione un magazzino localizzato a Grosseto 
permetterebbe una migliore e più puntuale gestione del materiale da parte del fisioterapista, 
nonché un risparmio di risorse economiche da parte della Federazione, vista la minore 
richiesta di rimborsi trasferta che ne conseguirebbe; 
PRESO ATTO che è stato identificato un locale sito in Grosseto che risponde alle esigenze 
della Federazione;  
CONSIDERATO che nello specifico tale locale, sito in via Orcagna n.32 a Grosseto, è 
costituito da un capannone disposto su un unico piano, che misura mq. 300 con una corte 
esterna privata e recintata su tutto il perimetro di mq. 200 e che al suo interno è suddiviso 
in quattro sezioni: 
• ufficio 
• spogliatoio comprensivo di bagno 
• due sezioni adibite a magazzino; 
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VISTA l’offerta presentata da Autocarrozzeria Vivarelli s.a.s. di Vivarelli Mauro, proprietaria 
dell’immobile, in data 27.01.2022, per cui, in relazione alle sopraindicate caratteristiche del 
locale, ha proposto un canone di locazione mensile pari euro 1.250,00 (esente IVA); 
DATO ATTO che tale prezzo è in linea con i prezzi di mercato di zona per un locale-
magazzino di tale superfice;  
CONSIDERATO l’interesse della Federazione a mantenere tale magazzino per almeno 3 
anni; 
CONSIDERATO che, pertanto, il valore complessivo dell’affidamento, è pari a euro 
45.000,00, comunque inferiore alle soglie di cui al soprarichiamato art. 1, comma 2 L. 
120/2021; 
VISTO che la Autocarrozzeria Vivarelli s.a.s. di Vivarelli Mauro, sottoposta a verifica, è in 
possesso dei prescritti requisiti di legge, fatte salve le istanze per le quali la FIBS è ancora 
in attesa di riscontro dalle competenti amministrazioni;  
PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non sussistono i motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

d e l i b e r a 

• di assumere in locazione il magazzino di proprietà della società Autocarrozzeria Vivarelli 
s.a.s. di Vivarelli Mauro con sede in Grosseto alla Via Andrea Orcagna 32/A (CF. e P.IVA 
00081600538), per i prossimi 3 anni, per un importo complessivo pari a euro 45.000,00 
(esente IVA) 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza;  

• di comunicare il presente provvedimento tramite PEC ad Autocarrozzeria Vivarelli s.a.s. 
di Vivarelli Mauro. 

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

      
 
6.b Delibera riprese televisive 
Il Presidente spiega che la delibera riguarda l’emissione del bando per le riprese televisive, 
l’importo è riportato nel budget ed è lo stesso dello scorso anno. Il Segretario aggiunge che, 
grazie al lavoro degli uffici, è un costo che la Federazione riesce a far rimanere invariato da 
diversi anni. Il costo attiene da un minimo di 32 e un massimo di 40 partite. 
Il Dott. Stefano Ciccioriccio chiede su quali canali verranno trasmesse le partite.  
Il Presidente risponde che andranno sulla web TV della FIBS e su Media Sport. 
Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 38/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 
RILEVATO che la FIBS ha come obiettivo quello di promuovere la massima diffusione della 
pratica del baseball e del softball in ogni fascia di età, con particolare riferimento allo sport 
giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I utilizzando come veicolo promozionale 
anche le immagini relative all’attività di vertice; 
DATO ATTO che a partire dal 01/04/2022 inizieranno i campionati di baseball e di softball;  
RILEVATO che la FIBS intende ampliare il numero di appassionati al movimento e che 
tale attività di sensibilizzazione e diffusione delle discipline del baseball e del softball av-
viene anche attraverso la trasmissione televisiva delle competizioni sportive; 
RITENUTO di procedere, al fine di garantire la trasmissione degli indicati eventi sportivi, 
alla indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio                
di produzione dei contenuti audiovisivi inerenti all’attività sportiva federale indicativamente 
per il periodo dal 01/04/2022 al 16/10/2022; 
RITENUTO che il servizio di produzione delle competizioni sportive, in considerazione 
della specificità delle regole di gioco applicate alle discipline del baseball e del softball, 
dovrà caratterizzarsi per la conoscenza di tali regole, nonché per la dotazione di strumen-
tazione idonea a garantire le necessarie caratteristiche di produzione, per un minimo di 
32 eventi fino a un massimo di 40 eventi, intendendo per “evento” la singola giornata di 
gioco, con una durata massima ipotizzata per ciascun evento di 5 ore, riferite a partite 
eventualmente prodotte per la diffusione webcast oppure broadcast attraverso emittenti 
televisive che non richiedano collegamento satellitare, come di seguito descritte: qualità 
e standard Full HD EBU TECH 3299 System 2 –System 3 – System 4. L’encoding/formato 
video della trasmissione dovrà essere fornito nei seguenti formati digitali con aspect ratio 
16:9 HD: 1080 / 50i – 1080 / 50p– 1080 / 60p – 720 / 50p – 720 / 60p – 720 / 25p – 720 / 
25,59p; il segnale audio embedded nel segnale video SDI sarà multicanale stereofonico; 
la destinazione dei singoli canali embedded verrà comunicata dall’Appaltante secondo le 
sue necessità. I segnali della trasmissione nei vari formati e in versione video Dirty feed, 
Clean Feed e Clean-Clean Feed (tutti con collegamento primario e backup) e audio da 
configurare dovranno essere disponibili in bagagliera c/o l’O/B Van di produzione a mezzo 
connettori BNC 75ohm. Dovranno essere disponibili e forniti una serie di segnali ausiliari in 
vari formati sia video che audio o audio-video embedded per eventuali servizi locali degli 
stadi quali Video-Wall, circuiti interni di monitorie dedicate, sale stampa, sale vip. 
Il Formato “Premium” dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche tecniche:  
REPLAY & SLOW MOTION - REGISTRAZIONE – BACKUP: 
• EVS minimo 6 CANALI INPUT, 2 CANALI OUTPUT 
• Supporti di registrazione XDCAM HD 
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• Registrazione back-up: HD / SSD / B/R  
 

GRAFICA E TITOLAZIONE: 
Graphic Generator bi-canale con software per grafica e titolazione personalizzato per le 
discipline del baseball e del softball. 
AUDIO: 
La produzione audio o colonna sonora della trasmissione audiovisiva dovrà essere divisa in 
una serie di canali stereofonici identificati in: 
•Audio Effetti o Internazionale, generato da un adeguato set-up di microfoni a condensa-
tore e a zona di pressione miscelati insieme ai contributi internazionali. 
•Commento Nazionale, generato dalla miscelazione della voce dei telecronisti e dei Con-
tributi Nazionali. 
•Programma o Completo, generato dalla miscelazione dell’audio Effetti e Commento Na-
zionale. 
POSTAZIONI TELECRONACA E INTERVISTE 
N. 3 Postazioni per telecronisti complete: 
• Cuffia microfonica 
• Monitoria dedicata 
• Cassetta cronista con mute e interfaccia intercom con la regia e la produzione 
• Microfono di backup 
• N. 1 Postazione volante 
PRECISATO che il servizio dovrà ricomprendere anche l’eventuale noleggio e consumo 
del gruppo elettrogeno, nonché la fornitura di connessione dati per la trasmissione in live 
streaming in caso non fosse disponibile nell’impianto;  
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici; 
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 
deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’inno-
vazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con 
L. 11 settembre 2020 n. 120, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le pro-
cedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 
RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, L. 120/2020 come 
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, prevede per 
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le Stazioni Appaltanti, la possibilità di procedere mediante procedura negoziata, senza 
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, “per ser-
vizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo 
pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”; 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti pubblici 
di servizi, il valore da porre a base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto “è basato 
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA”; 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Federale n. 6 del 18.01.2022, con cui la Federa-
zione ha approvato il budget 2022 secondo lo schema economico patrimoniale, e relativi 
allegati sottoposti all’esame in sede di riunione, fra i quali gli schemi di costi attinenti le 
attività promozionali, marketing, riprese televisive, comunicazionali i cui costi sono inseriti 
nel Budget 2022 e che pertanto, il valore del servizio di produzione “audiovisiva”, stimato 
per il 2022, è pari ad Euro 250.000,00; 
VISTO che l’importo del servizio di produzione “audiovisiva” specifico per i campionati 
federali di baseball e softball è pari ad euro 210.000,00 
TENUTO CONTO che il detto importo è inferiore alla soglia comunitaria di euro 
215.000,00, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), aggiornata al 01.01.2022; 
RITENUTO di dover avviare una preliminare indagine di mercato volta all’individuazione 
di operatori economici interessati a partecipare alla procedura che siano in possesso, oltre 
che dei requisiti previsti dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, anche dei seguenti requisiti di ido-
neità professionale e tecnico-organizzativi: 
a) Iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e con oggetto sociale coerente con il servizio in affidamento; 
b) Avere svolto nell’ultimo quinquennio (2017/2021) attività di produzione audiovisiva 

sportiva con le emittenti R.A.I. e Sky, quali emittenti delle manifestazioni sportive del 
baseball e softball; 

c) Presentazione di un regista con almeno 10 (dieci) anni di direzione (regia) di livello 
professionale, nel settore delle produzioni audiovisive sportive, in considerazione 
della particolare difficoltà di ripresa relativa alle discipline trattate, che necessita di 
una comprovata esperienza nella direzione delle riprese. 

RITENUTO che la Stazione Appaltante dovrà procedere come segue: 
a) pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici, sul sito istituzionale della 

Federazione, alla sezione “Bandi e Gare” di un avviso di avvio di indagine di mer-
cato, recante il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti 
di idoneità professionale e finanziaria richiesti agli operatori economici e le modalità 
per comunicare con la Stazione Appaltate; 
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b) nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di 
operatori economici superiore a 10, la Stazione Appaltante procederà mediante sor-
teggio, di cui verrà data adeguata pubblicità; 

c) che la scelta della migliore offerta avverrà sulla base del criterio del minor prezzo;  
RITENUTO che la FIBS si riserva la facoltà di valutare anche un unico operatore qualora 
manifestasse interesse una sola impresa, purché in possesso dei requisiti richiesti;  
PRESO ATTO della documentazione predisposta rappresentata dall’avviso di indagine 
di mercato, dal capitolato tecnico artistico e dal modulo per la manifestazione di interesse; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per ogni singola procedura 
di gara le stazioni appaltanti son tenute a nominare, con atto formale, un responsabile 
unico del procedimento (RUP), individuato tra i dipendenti di livello apicale addetti all’unità 
medesima, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e 
dell'esecuzione; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Federale, il Segretario Generale è “re-
sponsabile della gestione amministrativa della Federazione” e “coordina e dirige gli uffici 
federali”; 
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1, delle Linee Guida n. 3 “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e con-
cessioni”, a mente del quale, negli appalti di servizi e forniture, il RUP svolge o coordina le 
attività di verifica della documentazione amministrativa, sulla base delle disposizioni or-
ganizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso, il RUP esercita una funzione 
di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle proce-
dure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. 
 

d e l i b e r a 
 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di av-
viare una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici interessati 
a partecipare alla procedura ex art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, come modificato 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per l’affidamento del 
servizio di “Produzione Audiovisiva” dei campionati federali di Baseball e Softball per il 
periodo dal 01.04.2022 al 16.10.2022, con valore stimato del servizio pari ad euro 
210.000,00 (IVA  esclusa) e con il criterio del minor prezzo; 

2. di approvare le caratteristiche tecniche del servizio richiesto; 
3. di approvare i requisiti generali, nonché di idoneità professionale e tecnico- organiz-

zativa, di cui dovranno essere in possesso gli operatori economici per la valutazione, e 
in particolare: 
a. iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e con oggetto sociale coerente con il servizio in affidamento; 
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b. avere svolto nell’ultimo quinquennio (2017/2021) attività di produzione audiovisiva 
sportiva con gli emittenti R.A.I. e Sky, quali emittenti delle manifestazioni sportive 
del Baseball e Softball; 

c. presentazione di un regista con almeno 10 (dieci) anni di direzione (regia) di li-
vello professionale, nel settore delle produzioni audiovisive sportive, in considera-
zione della particolare difficoltà di ripresa relativa alle discipline trattate, che ne-
cessita di una comprovata esperienza nella direzione delle riprese. 

4. di approvare che la selezione tra gli operatori interessati a partecipare e ritenuti idonei 
avvenga, ove necessario, con il metodo del sorteggio nella data e presso il luogo che 
verrà reso noto dalla Stazione Appaltante, con adeguati strumenti di pubblicità; 

5. di riservarsi la facoltà di valutare anche un unico operatore qualora manifestasse inte-
resse una sola impresa, purché in possesso dei requisiti richiesti; 

6. di approvare il testo dell’avviso di indagine di mercato, del capitolato tecnico-artistico e 
dal modulo per la manifestazione di interesse; 

7. di nominare quale R.U.P. il Segretario Generale della FIBS, dott. Giampiero Curti, al 
quale demandare l’espletamento delle attività relative alla verifica delle offerte. 

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

      
 

6.c Delibera token 
Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federali che l’argomento è stato già affrontato nel 
dettaglio anche se in una riunione informale. 
Chiede di poter procedere con l’esperimento anche se dall’Italia non si aspetta una grande 
risposta. Per la Federazione non ci sarà alcun costo, si pagherà soltanto la percentuale sui 
risultati ottenuti. 
Il Dott. Ciccioriccio pone l’attenzione sui diritti che vengono ceduti.  
Il Presidente risponde che gli avvocati della Federazione sono attenti sulla materia. 
Si passa alla votazione. 
 

Delibera n.  39/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 
TENUTO CONTO che la Federazione è alla ricerca di nuove risorse economiche al fine di 
poter sostenere la propria attività e per sviluppare nuovi progetti; 
VISTA l’esigenza della Federazione di arricchire le proprie relazioni sia dal lato business 
che dal lato consumer, al fine di poter promuovere i propri valori e attività istituzionali; 
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RILEVATO che nel mondo sportivo si sta sempre più diffondendo il fenomeno dei fan NFT 
token, vale a dire asset digitali operanti su tecnologia blockchain che attribuiscono ai relativi 
possessori diritti e/o vantaggi connessi alla promozione dei valori di un particolare sport; 
CONSIDERATO che la società Marketing Network Milano S.r.l. società di servizi 
professionali facente parte del Gruppo Innova et Bella (di seguito per brevità “I&B”), ha 
presentato, in data 26.11.2021, alla Federazione Italiana Baseball Softball il progetto 
denominato “I&B FIBS TOKENS” per il periodo 2022-2024; 
RILEVATO che, in particolare, con riferimento al baseball e al softball, privati e imprese, 
mediante la sottoscrizione di fan token ufficiali, potrebbero sostenere la promozione dei 
valori e delle attività federali attraverso l’iscrizione celebrativa del proprio nome nell’ “Albo 
d’Oro dell’Honour Club” della Federazione, che verrà in seguito registrato e autenticato in 
una blockchain dedicata; 
CONSIDERATO che, da proposta, I&B si impegnerebbe nello specifico a garantire:  
•  i necessari servizi di audit e di valutazione delle opportunità di mercato attraverso 

l’emissione di tokens dedicati a promuovere i valori, gli assets, le attività e le relazioni 
istituzionali della Federazione, pianificando le conseguenti operazioni di emissione; 

•  le informazioni utili alla ricerca, ideazione, proposta e valutazione dei diritti diversi, di 
brand, relazione, servizio e prodotto, connettibili ai Tokens, proponendone e 
formalizzandone l’oggetto, le soluzioni tecniche, l’interfaccia, le funzioni e i sottostanti 
relativi ledger; 

•  i servizi operativi necessari alla gestione della domanda, dai servizi di progettazione 
dell’interfaccia ai servizi di software engineering necessari all’integrazione delle funzioni 
offerte nei Tokens; 

•  l’adeguatezza dei servizi professionali necessari all’emissione, alla fatturazione e 
all’amministrazione dei tokens, assicurando una gestione globale dei processi di offerta, 
formalizzando e condividendo i processi di relazione con i sottoscrittori, sia privati che 
business, garantendo l’assistenza necessaria al rispetto delle norme di conformità 
amministrativa, legale e fiscale; 

•  all’interno dei budget condivisi le attività di promozione, comunicazione e marketing 
digitale, mobile e sociale, utili a promuovere e sviluppare l’offerta dei Tokens al mercato; 

DATO ATTO che i ricavi di emissione dei tokens, determinati dal prezzo di emissione di 
ogni token per il numero dei tokens sottoscritti e pagati dai sottoscrittori, confluiranno in un 
conto corrente bancario unico e dedicato, il cui tracciamento e visibilità on line sarà garantito 
da I&B a FIBS; 
CONSIDERATO che il detto servizio si configura come un servizio finanziario, 
segnatamente una forma di raccolta fondi caratterizzata da un intermediario; 
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici; 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 45, comma 14 lett. b) per i servizi bancari e altri servizi 
finanziari, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è 
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costituito dagli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di 
remunerazione; 
CONSIDERATO che, sulla scorta del Progetto, la remunerazione per i servizi professionali 
sopraindicati è fissata in una percentuale standard complessiva pari al 30,00% sul totale dei 
ricavi di emissione; 
CONSIDERATO che in base all’l’ipotesi della società Marketing Network Milano S.r.l., si 
presuppone un n. pari a 100 tokens emessi ogni anno (n. 95 sottoscritti da investitori privati 
ad un prezzo pari a euro 100,00 e n. 5 sottoscritti da investitori business ad un prezzo pari 
a euro 1.000,00) per un ammontare complessivo di ricavi di emissione nel triennio 2022-
2024, pari a euro 35.655,75 oltre IVA; 
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 
deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 
11 settembre 2020 n. 120, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 
RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, come modificato 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, prevede per le Stazioni 
Appaltanti, la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo 
inferiore a 139.000,00 euro “anche, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 
anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 
VISTI i pareri del MIT n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020, a mente dei quali 
l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 
36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di 
indagini di mercato. 
CONSIDERATO che, pertanto il valore complessivo dell’affidamento è inferiore alle soglie 
di cui al soprarichiamato art. 1, comma 2 L. 120/2021; 
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CONSIDERATO che la soprarichiamata società vanta pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento sia con la FIBS che con altre Federazioni Sportive 
Nazionali; 
VISTO che I&B ha dichiarato il possesso dei requisiti ex art.80 D.lgs. 50/2016 e che la stessa 
è stata sottoposta a verifica ai sensi delle linee guida ANAC n.4, fatte salve le istanze per le 
quali la FIBS è ancora in attesa di riscontro dalle competenti amministrazioni;  
 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare le premesse, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 
della presente deliberazione; 

2. di affidare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 
n. 50/2016, dell’art. 1, co. 1 e 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 120/2020 come, da ultimo modificato dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, alla società Marketing Network Milano 
S.r.l. con sede in Milano alla via Fatebenefratelli 5 (P.IVA 09983650152) di affidare il 
servizio di progettazione denominato “I&B FIBS TOKENS” per il periodo 2022-2024; 

3. di approvare che il valore dell’affidamento – pur costituendo un costo indiretto per la 
Federazione, in quanto detratto direttamente dalla società sui ricavi di emissione - ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 35, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stimato in 
complessivi euro 10.697,00 per il periodo 2022-2025, sulla scorta della percentuale 
standard complessiva pari al 30,00% sul totale dei ricavi di emissione; 

4.    che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

5.    di comunicare il presente provvedimento tramite PEC a Marketing Network Milano S.r.l. 

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

      
 

Alle ore 17:12 si collega il Consigliere Cerchio. 
 
6.d Delibera CPO Acqua Acetosa 
Il Presidente comunica che occorre procedere con il contratto con il CONI per l’utilizzo del 
campo da baseball e le strutture attigue presso il CPO Acqua Acetosa. L’importo del 
contratto è stato aumentato di euro 6.000,00 annui poiché la Federazione ha chiesto ore in 
più di lavori dedicati esclusivamente al campo da baseball. Aggiunge che il CPO da Sport e 
Salute è tornato in gestione al CONI. 
Il Vicepresidente Soldi chiede se ci sono delle società che giocano nel campo del CPO e se 
pagano un canone. 
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Il Presidente risponde affermativamente, in quanto ci gioca la società Brewers e la società 
dei ciechi; ma soltanto i Brewers pagano un canone per le ore di utilizzo del campo, come 
avvenuto sempre negli anni scorsi per tutte le società che hanno utilizzato il campo. 
Si passa all’approvazione. 
 

Delibera n.  40/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
TENUTO CONTO che la Federazione Italiana Baseball Softball è una Federazione Sportiva 
Nazionale riconosciuta dal CONI; 
VISTO che la Federazione Italiana Baseball Softball concorre insieme al CONI 
all’organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale; 
VISTO che il CONI è proprietario del complesso immobiliare denominato Centro di 
Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, sito in Roma (di seguito, per 
brevità, anche “CPO”); 
DATO ATTO che la Federazione Italiana Baseball Softball, intende mantenere in funzione 
l’unico campo da baseball a Roma con determinate caratteristiche, che consentano le 
sedute di allenamento in occasione dei raduni delle proprie squadre nazionali, per lo 
svolgimento delle sedute di allenamento e delle partite inserite nei Campionati dalla stessa 
organizzati, da parte di società sportive affiliate alla Federazione, è interessata ad utilizzare 
le strutture sportive all’interno del CPO; 
TENUTO CONTO che la FIBS svolgerà, all’interno delle strutture concesse in uso, le sedute 
di allenamento e le partite di baseball dei propri tesserati; 
VISTO che, con offerta ricevuta in data 19.02.2022, il CONI propone di concedere in uso 
alla FIBS, anche per il 2022, in via non esclusiva, la porzione del CPO formata da: 
•  campo per la pratica del baseball, compresi i servizi annessi allo stesso e, 

specificamente: 
dugout, gabbie di lancio, spazi recintati per il riscaldamento del lanciatore, 
ambienti/ripostiglio ricavati sotto le tribune, torri faro; 

•  locali spogliatoi situati all’interno della struttura posta alla destra rispetto all’ingresso del 
campo da baseball;  

•     locali Club House adiacenti il campo da Baseball; 
TENUTO CONTO che la concessione è valida per tutto l’anno 2022; 
TENUTO CONTO che il costo della concessione annuale è pari a euro 46.000,00 oltre IVA 
e che all’interno del canone di concessione sono ricomprese 5 ore extra di lavoro settimanali 
da dedicare esclusivamente al campo da Baseball, quantificate in euro 6.000,00; 
CONSIDERATO che tale importo è aumentato rispetto all’anno precedente, per effetto degli 
oneri collegati alla manutenzione del terreno di gioco; 
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VISTO che Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha personalità giuridica di diritto 
pubblico, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 

 
• di approvare la concessione, proposta dal CONI per l’anno 2022, per la gestione della 

seguente porzione del CPO: 
o campo per la pratica del baseball, compresi i servizi annessi allo stesso e, 

specificamente: 
dugout, gabbie di lancio, spazi recintati per il riscaldamento del lanciatore, 
ambienti/ripostiglio ricavati sotto le tribune, torri faro; 

o locali spogliatoi situati all’interno della struttura posta alla destra rispetto all’ingresso 
del campo da baseball;  

o locali Club House adiacenti al campo da Baseball; 
• per importo complessivo pari ad euro 56.120,00 IVA, comprensivi dei costi di manuten-

zione del verde, pari ad euro 7.320,00 IVA compresa con onere a carico del conto 
CEB.065 (canoni ed oneri locativi), programma di spesa 1.01.02.07 (gestione impianti 
sportivi) del Budget 2022; 

•  di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
• di comunicare l’avvenuta adozione del presente provvedimento al CONI tramite PEC. 

 

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

 
      

 
6.e Delibera kit scuola 
Il Presidente comunica che è stata individuata la ditta per la fornitura di 200 kit per le scuole; 
la ditta è la Daniel’s che ha proposto uno sconto e ha garantito di disporre del numero 
complessivo di kit che provvederà a spedire direttamente presso le scuole che sono state 
individuate dalla Federazione. 
Il Segretario aggiunge che su 256 scuole, indicate da Sport e Salute per questo progetto, la 
FIBS, attraverso i Comitati e delegazioni Regionali/provinciali parteciperanno in 203 scuole. 
Con le dimissioni del Delegato Regionale Caminonni, alcune scuole che mancanti sono 
relative alla Regione Marche. Mentre per l’Emilia-Romagna su 30 scuole saremo presenti 
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solo in 10. Ribadisce che la scelta della ditta, si è basata sulla qualità del materiale, sulle 
quantità e sul fatto che i kit vengono spediti dalla ditta alle scuole di destinazione.  
Interviene il Consigliere Peronaci in merito al discorso delle Marche e comunica che la 
prossima settimana si recherà in Regione come Commissario Straordinario, per incontrare 
le società. Fa presente che è anche sua intenzione individuare i soggetti per il settore scuola.  
Il Consigliere Castellani comunica che, comunque non è stato cominciato nulla a livello 
scolastico, e per i campionati studenteschi è ancora tutto bloccato. 
Interviene il Consigliere Mannucci dicendo che questo è un buon investimento da parte della 
Federazione sul tema della promozione e in più, avendo una buona copertura economica 
per gli istruttori, questi avranno un buon rimborso, senza dover rimettere soldi propri. 
Si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 41/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici;  
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con 
il D. Lgs n. 50/2016), il quale dispone che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affida-
mento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti.  
VISTE le linee Guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di acquisto sottosoglia; 
PRESO ATTO che la Federazione ha deciso per l’anno 2022 di fornire 200 kit da baseball 
per le scuole primarie, in base al progetto denominato “Scuola Attiva Junior” promosso da 
Ministero dell'Istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A, in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN), che costituisce l'evoluzione di "Scuole aperte allo sport" realiz-
zato negli scorsi anni; 
CONSIDERATO che ciascuno dei kit da gioco comprende:  
• n. 3 (tre) palle baseball morbide (9”) 
• n. 3 (tre) palle softball morbide (12”) 
• n. 1 (una) mazza in gomma 
• n. 1 (uno) set basi antiscivolo da palestra (pedana, casa base, 4 basi numerate con 

doppia prima base: 1, 1, 2, 3) 
• n. 1 (uno) sacca porta-materiale 
VISTO che il preventivo dell’operatore economico Daniel’s snc ricevuto in data 
10.02.2022, prevedeva uno sconto pari al 27,5% rispetto al prezzo di listino del materiale 
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contenuto nel kit;  
CONSIDERATO che il costo di ogni singolo kit risulta pari a euro 110,41; 
TENUTO CONTO che l’operatore economico Daniel’s snc possiede pregresse e docu-
mentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e la qualità del materiale 
richiesta è corrispondente alle esigenze della Federazione; 
TENUTO CONTO che l’operatore economico Daniel’s snc è una ditta iscritta nell’albo dei 
fornitori della FIBS e che ha dichiarato il possesso dei requisiti ex art.80 D.Lgs. 50/2016 
e che la stessa è stata sottoposta a verifica ai sensi delle linee guida ANAC n.4, fatte salve 
le istanze per le quali la FIBS è ancora in attesa di riscontro dalle competenti amministra-
zioni; 
SENTITA la relazione del Presidente 
 

d e l i b e r a 
 
di affidare alla società Daniel’s snc la fornitura di 203 kit per il progetto con le scuole, orga-
nizzato in accordo con Sport e Salute, denominato Scuola Attiva Junior per l’anno 2022,  
per un prezzo unitario di euro 110,41 (iva esclusa), con conseguente controvalore comples-
sivo della fornitura sopraindicata stimato pari ad euro 22.413,23. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
6.f Compensi Prof. Camillieri, Prof. Beltrami 
Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che occorre procedere al rinnovo del Prof. 
Beltrami, in qualità di Presidente della Commissione Medica, e alla delibera del suo 
compenso. Propone anche il rinnovo del Prof. Camillieri, quale coordinatore dei medici che 
seguiranno le selezioni nazionali di baseball e softball. 
Si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 42/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale,  
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
TENUTO CONTO della delibera n. 59/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale il Consiglio 
Federale ha confermato, quale Presidente della Commissione Medica, il Prof. Gianfranco 
Beltrami per l’anno 2021; 
TENUTO CONTO della delibera n. 104/2021 del 29 aprile 2021 con la quale il Consiglio 
Federale ha deliberato oltre la composizione della Commissione medica presieduta dal Prof. 
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Gianfranco Beltrami, la nomina del Prof. Gianluca Camillieri a coordinatore dei medici delle 
squadre nazionali anche il compenso di euro 10.000,00 ciascuno per il Presidente della 
Commissione medica e per il coordinatore dei medici delle squadre nazionali; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
• di nominare il Prof. Gianfranco Beltrami, Presidente della Commissione Medica Federale  
• di nominare il Prof. Gianluca Camillieri, coordinatore dei medici delle squadre nazionali; 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  
 

      
 

6.h Contratti Manager Baseball e Softball Élite 
Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che la delibera riguarda il rinnovo del contratto 
di Mike Piazza, quale Manager della Nazionale Seniores Baseball, e Federico Pizzolini, 
quale Manager della Nazionale Seniores Softball.  
Si passa alla votazione. 
  

Delibera n.  43/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
TENUTO CONTO che con delibera 19/2021 del 28 gennaio 2021 è stato rinnovato l’incarico, 
in qualità di manager della Nazionale Italiana di baseball, a Michael Joseph Piazza; 
CONSIDERATO di proseguire la collaborazione con il manager Michael Joseph Piazza, 
anche per la stagione agonistica 2022; 
CONSIDERATO che la F.I.B.S. potrà continuare ad utilizzare l’immagine del Sig. Michael 
Joseph Piazza per la propria attività promozionale; 
CONSIDERATO, inoltre, che la F.I.B.S. potrà mettere in vendita alcuni articoli personalizzati 
con il nome, il numero o la firma del Sig. Michael Joseph Piazza, riconoscendogli una 
percentuale sugli utili da stabilire con il Consiglio Federale; 
PRESO ATTO della delibera n. 18/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio 
Federale aveva confermato, ai sensi dell’art. 25.3 dello Statuto Federale, gli Staff Tecnici 
della Squadra Nazionale Seniores Softball, per la stagione agonistica 2021; 
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TENUTO CONTO della delibera d’urgenza n. 3/2021 del Presidente Federale, ratificata dal 
Consiglio Federale con delibera n. 71/2021 del 24 marzo 2021, con la quale veniva dato 
l’incarico di Manager della Nazionale Seniores Softball al Sig. Federico Pizzolini; 
CONSIDERATO di proseguire la collaborazione con il manager Federico Pizzolini anche 
per la stagione 2022; 
CONSIDERATO che la F.I.B.S. ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento al Sig. 
Michael Joseph Piazza ed al Sig. Federico Pizzolini gli incarichi di manager conferiti, e 
valutare le eventuali richieste di dimissioni presentate dagli stessi, provvedendo al 
pagamento del compenso per l’opera svolta fino al giorno della revoca; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di conferire mandato al Presidente Federale di stipulare: 
o un contratto di collaborazione tecnico sportiva con il Sig. Michael Joseph Piazza per 

l’incarico di Manager della Nazionale Seniores Baseball Élite; 
o un contratto di collaborazione tecnico sportiva con il Sig. Federico Pizzolini per l’incarico 

di Manager della Nazionale Seniores Softball Élite. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

6.g Progetti Comitati Regionali 
Il Presidente propone ai Consiglieri Federali di rimandare il punto alla prossima riunione, in 
modo da verificare con l’amministrazione federale l’ammontare dell’importo da poter 
stanziare per la copertura dei progetti dei comitati regionali. Propone di comunicare ai 
Comitati di inviare tutti i progetti relativi alla stagione 2022 entro il prossimo Consiglio e 
valutarli con più calma in quella occasione. Spiega che molti progetti sono interessanti, 
pertanto, necessitano una verifica maggiore. 
 

      
 
Alle ore 17:39 si collega il Presidente del C.R.C., Dott. Alberto Rigotto. 
Alle ore 17.41 esce dalla riunione il Dott. Stefano Ciccioriccio. 
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4. ATTIVITA’ AGONISTICA 
4.a Programmi attività Nazionali 
Il Presidente ha inviato ai Consiglieri Federali l’allegato con il dettaglio delle attività delle 
squadre nazionali per il 2022.  
Si passa all’approvazione. 
 

Delibera n.  44/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO del programma delle attività delle Nazionali di Baseball e Softball, relative 
alla stagione 2022, come da documento allegato; 
TENUTO CONTO della proposta del Presidente Federale di procedere alla cancellazione, 
dalle attività relative alla Nazionale U18, del torneo Tenerife Winter Game e del torneo di 
Halloween a Nettuno; 
SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare la programmazione delle attività delle Nazionali di Baseball e Softball 
cancellando, tra le attività della Nazionale U18 Baseball, il Torneo Tenerife Winter Game e 
il Torneo di Halloween a Nettuno; 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
4.b Gironi e calendari Serie C Baseball e Serie B Softball 
Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver fatto alcune considerazioni sui gironi del 
campionato di Serie C, per quanto riguarda la Puglia e la Campania, e spiega che la formula 
inviata dalla COG è quella più economica per le squadre del sud. Spiega che i calendari 
possono essere soggetti a modifiche riguardo le partite in casa o fuori casa, a causa della 
contemporaneità di diverse partite. Aggiunge che, sicuramente, ci sono difficoltà per 
raggiungere alcuni campi ma questa è la soluzione meno impattante. 
Il Consigliere Mannucci interviene sul calendario Serie C Baseball, Girone A, spiega che 
una società aveva chiesto di giocare il sabato sera anziché la domenica, chiede, pertanto, 
per quale motivo non sia possibile lo spostamento, non essendo comunque occupato il 
campo da altre partite.  
Il Presidente dice che nel calendario viene indicato che le partite vengono giocate di 
domenica ma, su richiesta inviata alla COG, è possibile lo spostamento al sabato.  
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Interviene Parentini rappresentando che non c’è alcun problema nell’anticipare la partita al 
sabato sera. 
Si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 45/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO delle iscrizioni ai campionati 2022 pervenute; 
CONSIDERATA la proposta della COG per i calendari di Serie C Baseball e di Serie B 
Softball; 
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, come da proposta della COG, i gironi e i calendari della Serie C Baseball e B 
Softball. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
 

      

4.c Calendario Baseball per ciechi ed ipovedenti 
Il Presidente comunica ai Consiglieri che dalla riunione con le società di Baseball per ciechi 
ed ipovedenti è emerso che il loro campionato non può subire delle modifiche, pertanto, se 
il campo dove è prevista una partita dovesse essere occupato, chiederebbero che l’altra 
partita, anche se di Serie A, cambi il proprio orario.  
Il Presidente ha risposto alle società che la richiesta non è fattibile.  
Il Presidente Parentini sta controllando che non ci siano partite in concomitanza e dove 
possibile procedere con gli spostamenti, se praticabili. 
Si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 46/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
PRESO ATTO del calendario per la stagione 2022 presentato della Lega Baseball per Cie-
chi ed Ipovedenti; 
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RITENUTO opportuno dare mandato direttamente alla Lega per decisioni relative ad even-
tuali modifiche di calendario del campionato 2022 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 2022 come 
proposto dalla LIBCI; 

• di autorizzare la Lega ad apportare tutte le necessarie modifiche per il Calendario del 
Campionato 2022, in caso di rinuncia da parte delle società o altri eventuali aggiorna-
menti 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. 
 

      

5. ATTIVITA' FEDERALE 
5.a Ratifica affiliazioni 
Il Presidente comunica che sono pervenute in totale 266 affiliazioni, e visto l’esito positivo 
dell’esame effettuato dagli uffici, si può procedere alla ratifica. 
 
 

Delibera n. 47/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTO l’art. 6.2 dello Statuto Federale il quale dispone che le società sono soggetti al rico-
noscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, dal 
Consiglio Federale della FIBS;  
CONSIDERATE le operazioni di riaffiliazione con le procedure on line e cartacee per l’anno 
2022; 
PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Società è risultata conforme alle 
disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
VISTA la propria deliberazione n. 2/2022 del 18 gennaio 2022 con la quale si è proceduto 
alla riaffiliazione 2022 delle società/associazioni sportive; 
 

d e l i b e r a 
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di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per l’anno 2022, delle Società di seguito elencate che 
hanno presentato nei termini regolare documentazione, come in atti depositati presso la 
Federazione: 

 
LIGURIA 
03065  SANREMESE B.S. ASD 
03085  SOFT STARS CAIRO ASD 
03118  ASD ALBISOLE CUBS BC 

 
LOMBARDIA 
04033  ASD SARONNO BC 
04070  BAS. MALNATE VIKING 

 
TRENTINO ALTO ADIGE 
05001  SC DOLOMITI BOLZANO ASD 
05004  USD VILLAZZANO 
05007  ASD BC POOL 77 BOLZANO 
05031  ASD BEARS ROVERETO BAS 
05032  TRENTINO BAS ASD 

 
 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
07022  ASD RANGERS BC 
07094  ASD SAN LORENZO SPORT 
07101  ASD NEW PORPETTO SOFT BAS – amatoriale 

 
EMILIA ROMAGNA 
08204  ASD S.B.C. LANGHIRANO 
08283  ASD JUNIOR MODENA 
08385  ASD FERRARA BSC 

 
TOSCANA 
09001  FIORENTINA BAS SSD ARL 
09031  ASD BSC AREZZO 
09039  ABC MASSA CARRARA SSD 
09049  POL PADULE BAS ASD 
09062  LANCERS BC ASD 
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09075  ANTELLA B.S. ASD 
09122  BASE-BALL CLUB GROSSETO ASD 
09138  ASD JUNIOR GROSSETO BAS 
09153  ASD SESTESE SC 
09161  ASD COSMOS 
09162  ASD NUOVE PANTERE LUCCA 
09167  BSC GROSSETO 1952 SSD ARL 
09170  SIENA BAS MONTERIGGIONI ASD 
09171  LIVORNO 1948 BAS ASD 
09172  COOP SPORT DIL YMCA 
09173  ASD WHITE TIGERS A.F.B. & S. TEAM 
09176  FIRENZE SOFT ASD 
09178  DRK SPORT ASD 
09180  POL DIL LA CELLA 
09181  ASD BLIND FIGHTERS ONLUS – non vedenti 
 
MARCHE 
10058  BC ANCONA ASD 
 
UMBRIA 
11036  CUS PERUGIA ASD 
11038  PERUGIA BAS & SOFT ASD 
11039  ASD UMBRIA REDSKINS BXC – non vedenti 

 
LAZIO 
12027  RAMS BC VITERBO ASD 
12189  LIONS BAS NETTUNO ASD 
12194  ASD NETTUNO DUE BC 
12223  ASD ACADEMY OF NETTUNO BC 
12241  ASD NETTUNO BASEBALL CITY 
12245  ASD NETTUNO BC 1945 
12252  VITERBO BC ASD 
12254  CENTRO SPORTIVO ESERCITO 
 
ABRUZZO 
13010  ASD ATOM’S CHIETI 
13059  ASD CHIETI BC 
13082  ASD PROGETTO BAS TERAMANO 
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CAMPANIA 
15064  ASD NAPOLI BS 
15065  ASD APS E DI PROM. “ACLI RIVELLO” 
15070  ASD FISCIANO B.S. 
15071  ASD IRPINIA A’S BAS & SOFT 
 
PUGLIA 
16152  ASD ANGELS BC MATINO 
16160  APD BC BARI WARRIORS 
 
CALABRIA 
18047  ASD CONSENTIA 
 
SICILIA 
19063  ASD RANDAZZESE BAS 
19160  CASTIGLIONE 2000 ASD 
19268  CUS CATANIA ASD 
19275  ASD PATERNO’ BAS 
19277  FALCON SPORT PROJECT SSD ARL 
19286  PATERNO’ RED SOX ASD 
19302  BAS MESSINA ASD 
19307  ASD HAPPY FRIENDS B & S 
 
SARDEGNA 
20099  ASD LOS AMIGOS BS OLMEDO 
20142  ASD CUBASARD 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
 

      
 

5.b Baseball5 
Il Presidente comunica che sta partendo l’avventura del Baseball5 verso la qualificazione al 
mondiale giovanile e ricorda che ci sarà l’Europeo in Bulgaria. Il Baseball5 sarà presente 
alle Olimpiadi giovanili e si sta organizzando il primo torneo che porterà alla qualificazione. 
Il Presidente propone di approvare le attività proposte da Maurizio Balla, confermando, 
contestualmente Balla come coach della rappresentativa di Baseball5. 
Il Segretario comunica che domani si terrà il primo incontro di Baseball5 nelle carceri tra le 
squadre dei due settori che hanno partecipato al progetto. 
Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 48/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale,  
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
PRESO ATTO della proposta approvata dal Consiglio Federale con delibera n.105/2020 del 
25 giugno 2020, basata sulla progettazione dei tecnici Maurizio Balla e Claudio Marinelli; 
TENUTO CONTO della delibera n. 155/2021 del 26 giugno 2021 con la quale è stato ap-
provato l’aggiornamento del progetto di Baseball5 per le stagioni 2021-2024; 
VALUTATA la proposta del Presidente Federale di confermare Maurizio Balla come coach 
della rappresentativa di Baseball5;  
VALUTATE le proposte presentate da Maurizio Balla, come da documento allegato; 
PRESO ATTO che l’obiettivo del programma, presentato dai tecnici Maurizio Balla e Claudio 
Marinelli, è l’individuazione di 8 atleti per la partecipazione ai Campionati Europei;  
SENTITI i pareri dei Consiglieri Federali; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale;  
 

d e l i b e r a 
 

• di confermare Maurizio Balla come coach della rappresentativa di Baseball5; 
• di approvare le proposte di attività per il Baseball5 di Maurizio Balla, come da documento 

sottoposto al Consiglio Federale; 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

      
 
5.c Nomina quadri CNA 
Il Presidente comunica che occorre procedere alla nomina dei quadri del CNA, proposti da 
Pierfranco Leone. 
Si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 49/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTA la propria delibera n. 13/2022 del 18 gennaio 2022 con la quale veniva nominato, 
per il 2022, il Presidente del Comitato Nazionale Arbitri; 
VISTA la propria delibera n. 56/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale si nominavano per 
il 2021 i responsabili delle DRA;  
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CONSIDERATA la proposta del Presidente del CNA, Pierfranco Leone, di mantenere in 
carica, anche per il 2022, il  precedente direttivo in considerazione del prezioso lavoro 
svolto; 
CONSIDERATO di mantenere in carica, anche per il 2022, Rodolfo Cristin, quale 
Designatore Nazionale Baseball, e Fabio Capitoni, quale Designatore Nazionale Softball; 
CONSIDERATA la proposta del Presidente del CNA, Pierfranco Leone, di mantenere in 
carica, anche per il 2022, i Designatori Regionali, come da documento allegato; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
• i seguenti componenti dei direttivi del Comitato Nazionale Arbitri per il 2022: 

Componenti:  
Maestri Alessandro 
Screti Marco 
Vimercati Daniele 
Pasquali Corrado 

 
• i seguenti nominativi, quali Presidenti delle Delegazioni Regionali Arbitri per il 2022:  

Abruzzo – Molise: Giannunzio Andrea;  
Campania: Giordano Giacomo 
Emilia Romagna: Finelli Raffaele 
Friuli Venezia Giulia: Russi Stefano 
Lazio: Menicucci Simone 
Liguria: Pernice Giuseppe 
Lombardia: Vimercati Daniele 
Marche: Zannoni Christian 
Piemonte: Barile Aldo 
Puglia: Rega Gerardo 
Sardegna: Masala Carlo 
Sicilia: Fichera Fabio 
Toscana: Testi Renato 
Trentino Alto Adige Caser Andrea 
Umbria : Ardissone Enrico 
Veneto: Bastianello Lorenzo 

 
• Rodolfo Cristin, quale Designatore Nazionale Baseball, e Fabio Capitoni, quale 

Designatore Nazionale Softball; 
• i seguenti nominativi, quali Designatori regionali per il 2022: 
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Abruzzo: Rinnovatore Carlo 
Campania: Giordano Giacomo 
Emilia Romagna Centro: Franceschi Massimo 
Emilia Romagna Est: De Lorenzi Federico 
Emilia Romagna Ovest: Palazzotto Luca 
Friuli Venezia Giulia: Valentinis Roberto 
Lazio: De Angelis Alessandro 
Liguria: Pernice Giuseppe 
Lombardia: Devuomo Ermanno 
Marche: Menichelli Giorgio 
Piemonte: Barile Aldo 
Puglia: Rega Gerardo 
Sardegna: Masala Carlo 
Sicilia: Virgillito Francesco 
Toscana: Guazzini Ildo 
Trentino Alto Adige: Caser Andrea 
Umbria: Ardissone Enrico 
Veneto: Munaretto Massimo 

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

      
 

 
5.d Nomina quadri CNT 
Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica. 
 

Delibera n. 50/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
VISTA la propria delibera n. 13/2022 del 18 gennaio 2022 con la quale veniva nominato, 
per il 2022, il Presidente del Comitato Nazionale Tecnici; 
VISTA la propria delibera n. 55/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale venivano nominati, 
per il 2021, i componenti del direttivo del CNT; 
CONSIDERATA la proposta del Presidente del CNT, Fabio Borselli, di mantenere in carica, 
anche per il 2022 il  direttivo, in considerazione dell’ottimo lavoro svolto; 
VISTA la propria delibera n. 56/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale si nominavano, per 
il 2021, i responsabili delle DRT;  
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
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d e l i b e r a 

 
• i seguenti componenti dei direttivi del Comitato Nazionale Tecnici per il 2022: 

Componenti:  
Liliana Rossetti 

 Simona Nava 
 Marco Lazzarini 
 Flavio Arena 
 Maurizio Balla 
 Alessandro Rosa Colombo 
Per la carica di Segretario, membro del Consiglio senza diritto di voto, Claudio Marinelli. 

 
• i seguenti nominativi, quali Presidenti delle Delegazioni Regionali Tecnici per il 2022:  

Coordinatore DRT: Marinelli Claudio  
Responsabili DRT:  
Piemonte e Valle D’Aosta – Francesco Rosa Colombo;  
Liguria – Giuseppe Ricco;  
Lombardia – Riccardo Locati;  
Veneto – Elisa Bruno;  
Friuli Venezia Giulia – Andrea Muser;  
Provincia di Bolzano – Claudio Carsaniga;  
Provincia di Trento – Claudio Carsaniga;  
Emilia Romagna – Elisa Peri;  
Toscana – Alessandro Fois;  
Umbria – Giorgio Parodi;  
Marche – Kristian Ubaldi;  
Lazio – Alessandro Lanni;  
Abruzzo e Molise – Stefano di Primio;  
Campania e Basilicata – Michele Corbo;  
Puglia – Antonio Maggio;  
Calabria – Maurizio Chirico;  
Sicilia - Maurizio Imperio;  
Sardegna – Giuseppe Saba.  
 

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

      



 
 

 

Consiglio Federale del 24 febbraio 2022 - Videoconferenza Pagina 33 
 

 
5.e Nomina quadri CNC 
Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica. 
 

Delibera n. 51/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
VISTA la propria delibera n. 13/2022 del 18 gennaio 2022 con la quale veniva nominato, 
per il 2022, il Presidente del Comitato Nazionale Classificatori; 
VISTA la propria delibera n. 55/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale venivano nominati 
per il 2021 i componenti del direttivo del CNC; 
CONSIDERATA la proposta del Presidente del CNC, Anna Maria Paini, di mantenere in 
carica, anche per il 2022, il direttivo, in considerazione del lavoro svolto; 
VISTA la propria delibera n. 56/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale si nominavano, per 
il 2021, i responsabili delle DRC;  
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
• i seguenti componenti del consiglio direttivo del Comitato Nazionale Classificatori per il 

2022: 
Vice-Presidente:   Imperiali Maurizio  
Membri:   Menescardi Eugenio    
Commissione Tecnica:  Stefano Pieri - Presidente 
    Maurizio Ronchi 
     Roberto Saletti 
Baseball per ciechi:  Alessandro Meli 
Designatore:   Paolo Gasparini 

 
• i seguenti nominativi, quali Presidenti delle Delegazioni Regionali Classificatori, per il 

2022:  
• Abruzzo – Molise – Marche: Luciani Luciano 
• Emilia-Romagna:  

o (Parma – Piacenza – Reggio-Emilia): Zilli Angela 
o (Bologna – Modena): Zaccaria Fabio  
o (Rimini – Ravenna – Forlì – San Marino): Gasparini Paolo  

• Friuli Venezia-Giulia: Battistella Marco  
• Lazio: 



 
 

 

Consiglio Federale del 24 febbraio 2022 - Videoconferenza Pagina 34 
 

o (Roma): Carletti Alberto  
o (Viterbo): Merli Valter  
o (Nettuno): Mazzanti Amedeo  

• Liguria: Colamartino Margherita  
• Lombardia: Lugarini Paolo  
• Piemonte: Manca Anita  
• Sardegna: Serra Antonello  
• Sicilia: Barbera Alessandro  
• Toscana  

o (Firenze - Grosseto): Pieri Stefano  
o (Livorno): Saletti Roberto   

• Trentino-Alto Adige: Siniscalchi Stefano  
• Veneto: Da Giau Silvio 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
 

      
 

5.g Nomina Commissione Medica Federale 
Il Presidente comunica che occorre procedere alla ratifica della nomina della Commissione 
Medica composta da nominativi proposti dal Prof. Beltrami. 
Si passa alla votazione. 
 
 

Delibera n. 52/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
TENUTO CONTO della delibera n. 104/2021 del 29 aprile 2021 con la quale il Consiglio 
Federale ha nominato la Commissione Medica Federale composta dal Prof. Gianfranco 
Beltrami, Prof. Giuseppe Porcellini, Prof. Fabio Fanton, dott. Gaetano Schiavottiello, e dott. 
Andrea Pellegrini; 
PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale, di confermare, anche per l’anno 
2022, Presidente della Commissione il Prof. Gianfranco Beltrami; 
PRESO ATTO della proposta del Prof. Beltrami, Presidente della Commissione Medica 
Federale, di confermare l’attuale Commissione e inserite il Prof. Gianluca Camillieri in 
qualità di componente della Commissione Medica Federale; 

CONSIDERATO che non vi è alcuna obiezione da parte dei Consiglieri Federali; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di nominare la Commissione Medica Federale che sarà così composta: 
• Prof. Gianfranco Beltrami  Presidente    della Commissione Medica 
• Prof. Gianluca Camillieri  componente della Commissione Medica  
• Prof. Giuseppe Porcellini  componente della Commissione Medica  
• Prof. Fabio Fanton    componente della Commissione Medica 
• dott. Gaetano Schiavottiello  componente della Commissione Medica 
• dott. Andrea Pellegrini   componente della Commissione medica 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
 

      
 

5.h Dimissioni Presidente Comitato Regionale Veneto 
Il Presidente comunica che sono pervenute le dimissioni del Presidente del Comitato 
Regionale Veneto a causa di impedimenti famigliari. 
Nel rispetto delle disposizioni Statutarie il Presidente comunica che il Vicepresidente del 
C.R. Veneto, Avv. Borracelli, dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea 
Straordinaria. 
Chiede ai Consiglieri Castellani e Zuelli di mettersi a disposizione del Comitato Veneto per 
ogni necessità legata all’organizzazione dell’assemblea. 

Delibera n. 53/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale,  
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 15 febbraio 2022 dall’attuale 
Presidente del Comitato Regionale del Veneto, Roberto Zagolin, con la quale ha 
rappresentato le proprie dimissioni dall’incarico, a causa di gravi motivi personali che non 
gli consentono il regolare svolgimento delle attività e una funzionale gestione del Comitato; 
PRESO ATTO che in data 19 gennaio 2022 il dimissionario vice - presidente regionale Elio 
Dal Pozzo è stato sostituito dall’avvocato Enio Borracelli; 
VISTO quanto disposto dall’art. 39 comma 4 dello Statuto federale, che in caso di missioni 
del Presidente regionale rinvia alle disposizioni previste dallo Statuto per il Presidente e 
consiglio federale, in quanto applicabili; 
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TENUTO CONTO, quindi, che in caso di dimissioni del Presidente decade anche il Comitato 
regionale, in analogia a quanto previsto dallo Statuto federale all’art. 25, punto 16, per il 
Presidente ed il Consiglio federale; 
PRESO ATTO che il Presidente ed il Comitato Regionale rimangono in carica per la solo 
ordinaria amministrazione (art. 25 punto 17); 
CONSIDERATO che l’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’art. 23. comma 4, in 
caso si tratti del Presidente federale deve essere riconvocata entro 60 giorni dal verificarsi 
dell’evento, mentre deve tenersi entro i successivi 30 giorni; 
TENUTO CONTO che l’art. 7.1 del Regolamento Organico stabilisce che per le assemblee 
regionali si applicano “le disposizioni relative alle Assemblee Nazionali, salvo la riduzione di 
tutti i termini alla metà, arrotondandosi per difetto i numeri superiori alle unità”; 
PRESO ATTO della indisponibilità del Presidente regionale dimissionario di procedere con 
l’ordinaria amministrazione nonché con la convocazione dell’assemblea straordinaria, tale 
compito sarà a carico del vice - presidente Enio Borracelli; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 

• di accettare le dimissioni dell’attuale Presidente Regionale del Veneto, Roberto Zagolin, 
con conseguente decadenza di tutto il Consiglio direttivo regionale; 

• che è demandato al vice – presidente regionale il compito di svolgere l’ordinaria ammi-
nistrazione nonché la convocazione e l’organizzazione dell’assemblea straordinaria per 
la ricostituzione del Consiglio direttivo; 

• che l’assemblea per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla 
data di comunicazione delle dimissioni, e dovrà tenersi entro i successivi 15 giorni, come 
previsto dal combinato disposto dell’art. 7.1 del Regolamento Organico e 23.4 dello Sta-
tuto federale e durerà in carica fino al termine dell’attuale quadriennio. 

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

      

5.Applicazione ex art. 68 R.d.G. 
Il Presidente spiega che il punto riguarda due situazioni: la prima era stata valutata nello 
scorso Consiglio Federale, ed era stata decisa l’astensione unanime relativa alla proposta 
di applicazione consensuale di sanzioni formulata dagli incolpati Gabriele Rago e l’affiliata 
Athletics Novara. A tal proposito, prosegue, il Procuratore Federale, Avv. Vincenzo La 
Rocca, si è reso disponibile a rinviare alla Procura Generale del CONI la decisione del 
Consiglio Federale che non l’ha ritenuta congrua, trattandosi di insulti razzisti. 
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Pertanto chiede ai Consiglieri se sono d’accordo con sua la proposta di mandare la 
decisione al CONI e chiedere la riformulazione della proposta.  
La seconda procedura riguarda la proposta di applicazione di sanzioni formulata dalla 
società  A.S.D. Baseball Messina. Il Presidente spiega che sull’argomento non c’è possibilità 
di intervenire poiché il Giudice Unico ha già comminato una sanzione. Pertanto, il Presidente 
propone di accettare la proposta. 
Con l’occasione il Presidente rappresenta, infine, che lo stesso Procuratore ha proposto 
delle linee guida riguardo le sanzioni da applicare nei casi previsti dall’art. 68 del 
Regolamento di Giustizia, che sono rimesse al Consiglio federale e saranno discusse nel 
prossimo Consiglio. 
Si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 54/2022 
(Videoconferenza, 24 febbraio 2022) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
VISTO l’art. 68 del Regolamento di Giustizia Federale; 
PRESO ATTO della delibera n. 222/2021 del 18 dicembre 2021 nella quale i Consiglieri 
Federali si sono astenuti dalla ratifica alla proposta di applicazione consensuale di sanzioni 
formulata dagli incolpati Gabriele Rago e l’affiliata Novara, per la definizione del 
procedimento prima della formale incolpazione e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 
Regolamento di Giustizia FIBS; 
CONSIDERATO che con la stessa delibera era stato incaricato il Presidente di definire con 
il Procuratore Federale una tabella delle infrazioni che possono ricadere nella procedura ex 
art. 68, stabilendo, altresì, le sanzioni applicabili nelle varie casistiche; 
PRESO ATTO che, in accordo con la Procura federale tale provvedimento è nuovamente 
oggetto di esame del Consiglio federale; 
PRESO ATTO della nuova proposta di applicazione consensuale di sanzione ex art. 68 del 
Regolamento di Giustizia federale riguardate la società del Messina baseball; 
SENTITA la relazione del Presidente; 
 

d e l i b e r a 
 

• di incaricare il Procuratore Federale a inviare alla Procura Generale del CONI la 
proposta di aggiornare le sanzioni formulate dagli incolpati Gabriele Rago e l’affiliata 
Athletics Novara. 

• di ratificare il consenso alla proposta della Procura Federale di applicazione della 
sanzione formulata dalla società A.S.D. Baseball Messina; 
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• che la memoria relativa alle possibili sanzioni applicabile in attuazione dell’art. 68 del 
Regolamento di Giustizia federale saranno discusse nel prossimo Consiglio federale. 

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

      

7. VARIE ED EVENTUALI 
Il Consigliere Zuelli comunica di essere stata contattata da alcune società di Softball 
dell’Emilia-Romagna, le quali chiedono, essendo saltato il Super Six, se si possa recuperare 
il week end per tornare al turno preliminare dei Play off. 
Il Presidente risponde negativamente, dal momento che si anticipa tutto di una settimana. 
Il Presidente prosegue comunicando ai Consiglieri Federali che la Società Forlì Softball ha 
richiesto di poter terminare il tesseramento delle straniere entro il 31 luglio, anziché il 30 
giugno, come riportato nella Documentazione Attività Agonistica. Ha risposto che rimane 
fissato al 30 giugno. 
 

      
 
Alle ore 18:35 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 
Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà il 2 aprile 2022 a San Marino, in 
presenza. 

 
Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


	d e l i b e r a

