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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

 

Il giorno 25 febbraio alle ore 17:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a 

tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto, il Consiglio Federale della 

F.I.B.S. 

In considerazione del protrarsi delle disposizioni del Governo stabilite con lo scopo di 

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

del Consiglio Federale in videoconferenza. 

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 

Antonio MASTRAPASQUA Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato Il Presidente del C.R.C. Dott. Alberto RIGOTTO  e il componente 

del C.R.C. Dott.ssa Angelina CURCI. Sono presenti alla riunione, IL Presidente della COG 

Andreino PARENTINI, il Presidente del CNA Pierfranco LEONE, il Presidente del CNC 

Annamaria PAINI e il Presidente del CNT Fabio BORSELLI; per gli uffici federali: Avv. 

Valentina ARAGONA, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE, Fabio FERRINI e Marco 

LANDI. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 12 febbraio 2021; 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2020 

a. Circolari Attività Agonistica 2021; 
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5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica Affiliazioni; 

b. Riconoscimento società; 

c. Cambio denominazione; 

d. Assemblea Friuli Venezia Giulia; 

e. Assemblea Piemonte; 

f. Progetto scouting; 

g. Consigli direttivi CNA, CNC, CNT; 

h. Nomina DRA, DRC, DRT; 

i. Nomina Designatori Regionali; 

j. Nomina RAAR; 

k. Nomina Commissione Impianti; 

l. Nomina Commissione Medica; 

m. Protocollo Sanitario; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Omissis…; 

b. Omissis…; 

c. Aggiornamento contratto stampanti; 

d. Riprese televisive; 

e. Materiale promozionale; 

f. Contratto Staff Softball Seniores; 

g. Contratto Staff Baseball Seniores; 

h. Analisi costi arbitri; 

i. Corsi arbitri; 

j. Compensi organi centrali; 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     



Il Presidente apre la riunione del Consiglio Federale, vista la presenza di tutto il Consiglio, 

chiedendo ai Consiglieri se sono d’accordo nell’aggiungere due punti all’ordine del giorno, 

uno riguarda una induzione nella Hall of Fame e l’altro la delibera per autorizzare la Con6 

che quest’anno sarà on-line. Sono tutti d’accordo per cui si procede con l’aggiunta del punto 

5.o Hall of Fame e 6.k Con6 online. 

Il Presidente comunica che oggi è venuto a mancare il papà della Dott.ssa Curci, alla quale 

invia le condoglianze di tutto il Consiglio.  

Assieme ai Consiglieri ricorda la figura di Enrico Obletter, venuto a mancare pochi giorni fa 

dopo una breve malattia legata al Covid-19 e rivolge un grande abbraccio alla moglie 

Giovanna. Ringrazia tutti i Consiglieri per la discrezione che hanno avuto nel tenere riservate 

le notizie sulle condizioni di salute di Obletter. Omissis… Comunica che ci sono stati 
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messaggi di solidarietà da tutto il mondo, da tutte le Federazioni, sottolinea che in tutti i 

messaggi è ricorrente la parola famiglia. 

 

     



5.o Hall of Fame 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali se sono d’accordo con l’inserimento di Enrico 

Obletter nella Hall of Fame, come primo riconoscimento alla sua carriera. Si passa alla 

votazione. 

 

Delibera n.  46/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO della scomparsa improvvisa di Enrico Obletter a causa del Covid-19; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente Federale di inserire Enrico Obletter nella 

Hall of Fame, come primo riconoscimento alla sua carriera;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

 di inserire nella Hall of Fame il nominativo di Enrico Obletter, nella categoria dei tecnici. 

 

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

 

 

     



6.k Convention online 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali di autorizzare l’organizzazione della Convention6 

online. Si sta definendo il programma con i vari relatori, la spesa stanziata è pari ad euro 

30.000,00 che servirà a coprire l’intervento dei relatori, dei traduttori e i servizi di ripresa 

video. Chiede, inoltre, ai Consiglieri Federali l’autorizzazione a non richiedere nessuna 

quota di iscrizione ai partecipanti. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n.  47/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO che, a causa del Covid-19, non è possibile organizzare una Convention 

in presenza, come negli anni passati; 
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PRESO ATTO della proposta di organizzare la Convention6 2021 online, attraverso la 

piattaforma Youtube; 

PRESO ATTO che la durata della Convention6 online 2021 è proposta dal 16 al 20 marzo 

2021;  

PRESO ATTO che, come lo scorso anno, la Convention6 si prevede che coinvolgerà anche 

atleti, dirigenti, medici e fisioterapisti, oltre ai tecnici, arbitri e classificatori;  

TENUTO CONTO che il budget di spesa stimato è pari ad euro 30.000,00 e riguarderà gli 

interventi dei relatori, i traduttori e le spese per registrazioni video;  

VISTA la proposta di non prevedere alcun costo per la partecipazione alla Convention6 

online 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare l’organizzazione della Convention6 online 2021, dal 16 al 20 marzo 2021, 

con lo stanziamento di spesa pari ad euro 30.000,00; 

• di autorizzare la partecipazione alla Convention6 online senza il pagamento di alcuna 

quota di partecipazione. 

 

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

 

     



Alle ore 17:10 il Presidente congeda il Consigliere Cappuccini che, per motivi familiari, deve 

abbandonare la riunione. 

 

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale 12 febbraio 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.  48/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 12 febbraio 2021 è stato trasmesso il giorno 

19 febbraio 2021; 

TENUTO CONTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica da parte dei 

Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
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d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 12 febbraio 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 senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

 

     



4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Circolari Attività Agonistica 

Il Presidente prima della discussione del punto, saluta Andreino Parentini, intervenuto alla 

riunione del Consiglio Federale, al quale rivolge un abbraccio virtuale da parte di tutto il 

Consiglio per essere tornato al suo primo Consiglio Federale dopo aver contratto il Covid-

19.  

Il Presidente spiega ai Consiglieri che le circolari sono state inviate solo questa mattina a 

causa di necessari approfondimenti e precisazioni intervenute in questi giorni. Propone, 

pertanto, di considerare per approvate le circolari stesse e procedere alla discussione da 

parte dei Consiglieri nei prossimi giorni, per definire le varie modifiche. Precisa che manca 

la parte relativa alle attività giovanili di softball, che verrà discussa più avanti.  

Il Vice-Presidente Mignola e il Consigliere Zuelli chiedono di poter discutere sui vari dettagli 

prima dell’approvazione, chiedono di poter approvare successivamente con delibera 

d’urgenza. Il Presidente propone di discutere delle varie modifiche in un Consiglio informale 

e dare le circolari per approvate formalmente oggi. 

 

Delibera n. 49/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che la Circolare Attività Agonistica del Baseball e del Softball è stata 

trasmessa ai Consiglieri con un preavviso troppo breve; 

VALUTATA l’opportunità che il contenuto di alcuni aspetti delle Circolari possa essere 

valutato e discusso nel dettaglio dai Consiglieri, tenendo conto delle richieste di modifica 

che verranno proposte; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale e la sua proposta di considerarla approvata 

e apportare rapidamente gli eventuali aggiornamenti richiesti nei prossimi giorni; 

 

d e l i b e r a 
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di approvare la Circolare Attività Agonistica Baseball e Softball per il 2021, come da 

documento sottoposto al Consiglio Federale provvedendo ad apportare successivamente le 

modifiche che verranno proposte dai Consiglieri Federali. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

      

Omissis… 

 

 

5. ATTIVITA’ AGONISTICA 

5.a Ratifica affiliazioni 

Il Presidente informa che con queste nuove affiliazioni sono 258 le società affiliate e per sei 

si sta concludendo la valutazione dei documenti per procedere all’affiliazione.  

Ricorda che nel 2019 le società complessivamente affiliate sono state 282 mentre nel 2020 

sono state 272. Ritiene trattarsi di un dato importante visto il periodo di pandemia. Si passa 

alla votazione. 

 

 

Delibera n. 50/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

2021; 

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

2021, n. 31 del 28 gennaio 2021 e n. 41 del 12 febbraio 2021, con le quali si è proceduto 

alla affiliazione e riaffiliazione 2021 delle società/associazioni sportive; 

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

 

d e l i b e r a 

 

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

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

Federazione: 

LIGURIA 

03090  RIVIERA AQUILA BS ASD 

VENETO 

06185  ASD EL GUANTON 

CAMPANIA 

15064  ASD NAPOLI BS 
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15066  ASD CASERTA BREWERS BS 

 

CALABRIA 

18051  ASD SAN GIORGIO BAS 

18052  CUS COSENZA ASD 

 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

     

5.b Riconoscimento società 

 

Delibera n. 51/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è pervenuta la richiesta di riconoscimento da parte delle Società Viterbo 

BC ASD e ASD Happy Friends Baseball & Softball Randazzo; 

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

d e l i b e r a 

 

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

l’affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle Società: 

 

LAZIO 

12252 VITERBO BC ASD 

SICILIA 

19307 ASD HAPPY FRIENDS BASEBALL & SOFTBALL RANDAZZO 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

     

5.c Cambio Denominazione 

 

Delibera n. 52/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
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CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure on 

line e cartacee per l’anno 2021;  

PRESO ATTO che è pervenuta la richiesta di cambio di denominazione da parte della 

società ASD Pol. Fiorentina Silvano Dani onlus;  

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dal sodalizio è risultata conforme 

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;  

 

d e l i b e r a 

 

il cambio di denominazione della seguente società: Società cod 09177: da ASD POL. 

Fiorentina Silvano Dani Onlus a ASD POL. FIORENTINA SILVANO DANI – APS. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

 



 

5.d Assemblea Friuli-Venezia-Giulia 

Non essendoci nessuna osservazione si passa alla ratifica dei risultati dell’Assemblea. 

 

Delibera n. 53/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

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

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

regionali delle Regioni nella quali sono presenti almeno dieci società; 

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

Friuli-Venezia-Giulia, per il rinnovo delle cariche presso il Comitato Regionale, per il 

quadriennio 2021 – 2024; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale Friuli- 

Venezia-Giulia; 

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 Friuli-

Venezia-Giulia, con la nomina del Presidente Andrea Andrian, e dei consiglieri Diego 

German Drigani, Stefano Ocera, Alberto Furlani e Luca Ricciarelli come da verbale in atto. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

     



5.e Assemblea Piemonte 

Non essendoci nessuna osservazione si passa alla ratifica dell’Assemblea. 

 

Delibera n. 54/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

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

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

regionali delle Regioni nella quali sono presenti almeno dieci società; 

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

Piemonte, per il rinnovo delle cariche presso il Comitato Regionale, per il quadriennio 2021 

– 2024; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale 

Piemonte; 

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 Piemonte, 

con la nomina del Presidente Sabrina Olivero, e dei consiglieri Nadia Conti, Isabella 

Dalbesio, Paolo Murgia e Giuseppe Rizzi, come da verbale in atto. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

     

 

5.f Progetto scouting 

Il Presidente spiega ai Consiglieri che Alfonso Gualtieri ha presentato un progetto per la 

costituzione di un gruppo di scouting a livello federale. Ritiene che tale progetto debba 

essere discusso insieme ai due coach canadesi che faranno parte dello staff della Nazionale 

Seniores Baseball, anche perché uno dei due viene considerato tra i migliori scout a livello 

mondiale. Quindi, propone di rinviare l’esame del documento. 
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5.g Consigli Direttivi CNA, CNC, CNT 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che alla riunione odierna sono presenti i 

Presidenti del CNC Annamaria Paini, del CNA Pierfranco Leone e del CNT Fabio Borselli. 

Prende la parola Annamaria Paini la quale comunica di confermare tutti i componenti del 

Consiglio Direttivo del CNC; stessa cosa nella Commissione Tecnica, con l’aggiunta di 

Alessandro Meli per il Baseball per Ciechi. Spiega che, per quanto concerne il lavoro con 

classificatori, il Comitato Nazionale Classificatori continua sulla stessa linea tenuta lo scorso 

anno, per cui sono stati organizzati cinque corsi, in tutte le sere previste per la Convention. 

In questi corsi, oltre ai classificatori, è prevista la partecipazione di atleti e tecnici. Si sta 

preparando anche un corso per principianti. 

Il Presidente saluta Pierfranco Leone che, come Parentini, ha superato la malattia del Covid-

19, e gli cede la parola per parlare del CNA. Comunica anche lui di riconfermare il direttivo 

dello scorso anno con l’aggiunta di Daniele Vimercati. Per la Commissione Tecnica, ci sarà 

Corrado Pasquali quale responsabile del Baseball per ciechi, per il Softball ci sarà Dario 

Fior, Loretta Lamieri, Gregorio Carletti e Matteo Sabbadini, Giuseppe Pernice avrà l’incarico 

di segretario. Per quanto concerne l’attività del CNA, a fine novembre sono stati creati tre 

progetti per gli arbitri nuovi. I corsi coinvolgono 6 istruttori baseball e 6 di softball a livello 

nazionale e 20 istruttori regionali; gli iscritti sono circa 140, pertanto, per cui sono state 

organizzate due sessioni. Tutti i corsi sono registrati in modo tale da poterli utilizzare per  

altri corsi del prossimo anno. Ci saranno, inoltre, due corsi, uno per il baseball ed uno per il 

softball, con arbitri internazionali. Contemporaneamente, aggiunge che si sta lavorando per 

la Convention6 2021. 

Il Presidente ricorda che la Convention sarà Europea, ossia aperta a tutte le Federazioni 

europee, gli interventi saranno in italiano e in inglese. 

Il Presidente lascia la parola a Fabio Borselli per il Comitato Nazionale Tecnici che introduce 

l’argomento della Convention6 2021. Comunica che ci saranno diversi ospiti stranieri tra i 

quali Joe Maddon per il Baseball, Bricker che farà un intervento sugli Hitting Coach, ed è 

stato coinvolto Saggiadi per parlare di scouting. Per il Softball ci sarà Bristow, Parra e 

Pudding che si occuperanno di lancio, battuta e ricevitore. Naturalmente, ci sarà un ricordo 

di Enrico Obletter. Per quanto concerne il Consiglio del CNT, l’unica differenza rispetto allo 

scorso anno riguarda le dimissioni di Andrea Longagnani, sostituito con Alessandro Rosa 

Colombo. Si stanno concludendo sette corsi organizzati su varie Regioni, tenendo presente 

che, per i tecnici, non è possibile organizzare solo corsi online poiché è prevista una parte 

pratica. Aggiunge, per il settore scuole, che si sta proseguendo il lavoro cominciato lo scorso 

anno con il MIUR, considerando la situazione delle scuole in questo momento, con 

l’organizzazione di corsi su tutto il territorio nazionale. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 55/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n.  268/2019 del 18 dicembre 2019 con la quale venivano nominati 

per il 2020 i Presidenti ed i componenti dei direttivi del CNA, CNC e CNT; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente di mantenere in carica anche per il 2021 i 

Presidenti ed i direttivi in considerazione del lavoro svolto, con alcune integrazioni che si 

sono necessarie sia per le maggiori attività che per alcune rinunce; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

i seguenti Presidenti e componenti dei direttivi per il 2021: 

 

CNA: 

Presidente: Leone Pierfranco  

Segretario: Pernice Giuseppe 

Componenti: Maestri Alessandro 

  Menicucci Lorenzo  

  Screti Marco 

  Vimercati Daniele 

Per la carica di Responsabile Tecnico Arbitri AIBXC: Pasquali Corrado 

CNC:  

Presidente: Paini Anna Maria  

Vice-Presidente: Imperiali Maurizio  

Membri: Menescardi Eugenio    

Responsabile CT: Stefano Pieri 

Componente: Maurizio Ronchi 

   Roberto Saletti 

Baseball per ciechi: Alessandro Meli 

Designatore: Paolo Gasparini 

CNT:  

Presidente: Borselli Fabio  

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. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

      

 

5.h Nomina DRA, DRC, DRT 

Il Presidente chiede ai Presidenti del CNC, CNT e CNA se hanno preso contatti con i 

referenti dei Comitati Regionali. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 56/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n.  269/2019 del 18 dicembre 2019 con la quale si nominavano 

per il 2020 i responsabili delle DRT, DRC e DRA; 

CONSIDERATE le proposte pervenute dalle diverse Commissioni Nazionali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

 

d e l i b e r a 

 

i seguenti nominativi quali responsabili dei diversi settori a livello regionale per il 2021: 

 

Coordinatore DRT: Marinelli Claudio  

Responsabili DRT:  

• Abruzzo – Molise: Di Primio Stefano; 

• Bolzano: Carsaniga Claudio; 

• Calabria: Chirico Maurizio; 

• Campania – Basilicata: Corbo Michele; 

• Emilia-Romagna: Peri Elisa; 

• Friuli-Venezia Giulia: Muser Andrea; 

• Lazio: Lanni Alessandro; 

• Liguria: Ricco Giuseppe; 

• Lombardia: Locati Riccardo; 

• Marche: Meschini Cristiano; 

• Piemonte e Valle D’Aosta: Rosa Colombo Francesco; 

• Puglia: Maggio Antonio; 

• Sardegna: Saba Giuseppe; 

• Sicilia: Imperio Maurizio; 

• Toscana: Fois Alessandro; 

• Trento: Carsaniga Claudio; 
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• Umbria: Parodi Giorgio; 

• Veneto: Bruno Elisa. 

 

 

Responsabili DRC:  

• Abruzzo – Molise – Marche: Luciani Luciano 

• Emilia-Romagna  

− (Parma – Piacenza – Reggio-Emilia): Zilli Angela 

− (Bologna – Modena): Zaccaria Fabio  

− (Rimini – Ravenna – Forlì – San Marino): Gasparini Paolo  

• Friuli Venezia-Giulia: Battistella Marco  

• Lazio  (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 

 

Responsabili DRA:  

• Abruzzo – Molise: Giannunzio Andrea  

• Campania: Giordano Giacomo  

• Emilia-Romagna: Finelli Raffaele  

• Friuli-Venezia Giulia: Russi Stefano  

• Lazio: Menicucci Simone  

• Liguria: Pernice Giuseppe  

• Lombardia: Radice Sergio  

• 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  
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• Veneto: Bastianello Lorenzo 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

      

 

5.i  Nomina Designatori Regionali 

Non essendoci nulla da discutere, si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 57/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n. 270/2019 del 18 dicembre 2019 con la quale sono stati nominati 

per il 2020 i designatori regionali; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente di nomina per il 2021 dei designatori regionali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

Designatori Regionali:  

• Designatore Abruzzo: Rinnovatore Carlo  

• Designatore Campania: Giordano Giacomo 

• Designatore Emilia centro: Franceschi Massimo  

• Designatore Emilia est: De Lorenzi Federico  

• Designatore Emilia ovest: Palazzotto Luca  

• Designatore Friuli-Venezia Giulia: Valentinis Roberto  

• Designatore Lazio: De Angelis Alessandro  

• Designatore Liguria: Pernice Giuseppe  

• Designatore Lombardia: Devuomo Ermanno  

• Designatore Marche: Menichelli Giorgio  

• Designatore Piemonte: Barile Aldo 

• Designatore Puglia: Rega Gerardo  

• Designatore Sardegna: Masala Carlo  

• Designatore Sicilia: Virgillito Francesco  

• Designatore Toscana: Guazzini Ildo  

• Designatore Trentino Alto-Adige: Caser Andrea  

• Designatore Umbria: Ardissone Enrico  

• Designatore Veneto: Munaretto Massimo 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 
      

 

5.j Nomina RAAR 

Non essendoci nulla da discutere, si passa all’approvazione. 

 

Delibera n.58/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dalla Commissione Organizzazione Gare; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di nominare il Sig. Tiziano Fiorio quale RAAR del Comitato Regionale Veneto; 

• di nominare la Sig.ra Barbara Margiotta Bella quale RAAR della Delegazione Regionale 

Umbria; 

• di nominare il Sig. Antonio Gabriele Puca quale RAAR della Delegazione Regionale 

Abruzzo; 

• di confermare i seguenti RAAR: 

o il Sig. Rocco Di Miceli per il Comitato Regionale Piemonte – Valle D’Aosta; 

o il Sig. Cristian Veglia per la Delegazione Regionale Liguria; 

o il Sig. Maurizio Bizozzero per il Comitato Regionale Lombardia; 

o il Sig. Renzo Vrech per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; 

o il Sig. Domenico Macchione per il Comitato Regionale Emilia Romagna; 

o il Sig. Stefano Pieri per il Comitato Regionale Toscana; 

o il Sig. Emanuele Pierotti per la Delegazione Regionale Marche; 

o il Sig. Armando Stefanoni per il Comitato Regionale Lazio; 

o il Sig. Francesco Levita per la Delegazione Regionale Campania – Basilicata; 

o il Sig. Salvatore Strippoli per la Delegazione Regionale Puglia; 

o il Sig. Francesco Parisi per la Delegazione Regionale Sicilia; 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

      

5.k Nomina Commissione Impianti 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali di rimandare il punto alla prossima riunione, in 

modo da avere la lista completa dei nominativi. 
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5 l. Nomina commissione medica 

Il Presidente spiega che, oltre alla conferma del Prof. Beltrami, quale Presidente della 

Commissione Medica, c’è bisogno di individuare un coordinatore, sia per i medici che per i 

fisioterapisti. Pertanto, al momento, in attesa di definire quello dei medici, propone Massimo 

Baldi come responsabile e referente per i fisioterapisti. 

Il Presidente informa i Consiglieri che sarà indispensabile sempre la presenza di un medico 

al raduno delle Nazionali. Si passa alla votazione. 

Delibera n. 59/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta di confermare, quale Presidente della Commissione Medica, 

il Prof. Gianfranco Beltrami per il 2021; 

TENUTO CONTO della necessità di avere una figura che coordini la presenza di medici e 

fisioterapisti nei raduni delle Nazionali; 

TENUTO CONTO della Proposta del Presidente di nominare Massimo Baldi quale 

responsabile e referente dei fisioterapisti per l’anno 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di confermare, quale Presidente della Commissione Medica, il Prof. Gianfranco Beltrami 

per l’anno 2021; 

• di nominare Massimo Baldi quale responsabile e referente dei fisioterapisti per l’anno 

2021. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

      

5.m Protocollo Sanitario 

Il Presidente premette che le società hanno chiesto informazioni in merito alla stesura di 

una procedura da adottare per i casi di COVID al fine di completare il protocollo sanitario.  

Informa che il documento è stato predisposto dal Segretario Generale su precise indicazioni 

del Prof. Beltrami. L’obiettivo è quello di consentire, per quanto possibile, di disputare un 

campionato regolare anche ove si verificassero dei casi di COVID 19. Per cui è necessario 
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stabilire in modo oggettivo quando e quali tamponi effettuare prima della partita successiva, 

quanti giocatori positivi devono esserci per il rinvio d’ufficio della partita, tenendo presente 

che tra baseball e softball il numero di giocatori a roster è diverso, e soprattutto a carico di 

chi sarà il costo dei tamponi. Lascia la parola ai Consiglieri per le loro valutazioni. 

Interviene il Consigliere Peronaci il quale chiede, per avere un quadro dei costi relativi ai 

tamponi, quanti casi di positività ci sono stati nei vari campionati lo scorso anno. 

Il Presidente risponde che ci sono stati casi importanti in due società e prosegue 

specificando che deve essere valutata anche l’eventuale possibilità di sostenere i costi per 

i tamponi delle società. Per quanto concerne il numero di giocatori previsti per il rinvio della 

partita occorre tenere presente che non ci sono le date libere per disputare i recuperi, per 

cui bisogna essere rigorosi, e propone la positività di almeno tre giocatori positivi. 

Interviene il Segretario dicendo che, al di là dei costi, c’è la necessità di mettere in sicurezza 

le squadre, tenendo presente la situazione particolare generata dalla presenza di varianti 

del covid-19, per cui occorre stabilire delle regole certe per le società con un protocollo 

sanitario. 

Il Vicepresidente Mignola propone che in caso di positività di un giocatore tutta la squadra 

sia sottoposta a controllo 72 ore prima la prossima partita. Il rinvio deve tenere conto del 

numero di giocatori positivi ma anche dal ruolo e dal numero degli AFI e non AFI. Propone 

di lasciare al medico curante la tipologia del tampone da effettuare, mentre per il costo dei 

tamponi propone di lasciarlo a carico della società, tenendo presente che sono state tolte le 

tasse gara, per cui la Federazione già sta contribuendo a favore delle società. 

Il Presidente propone di valutare se potranno essere stabiliti dei contributi per tamponi a 

favore delle società a fine anno in relazione ai costi sostenuti dalle società e sempre che ci 

siano risorse a disposizione della Federazione. 

Interviene il Consigliere Mannucci il quale chiede a chi compete la segnalazione della 

positività e chiede, inoltre, se devono essere comunicati i risultati dei tamponi. 

Il Presidente risponde che la segnalazione deve partire dal Presidente della società e che 

si sta lavorando sulla privacy.  

Il Consigliere Mannucci sottolinea che il Presidente della società dovrà prendersi la 

responsabilità di quanto dichiarato. Chiede delucidazioni sul punto 3 del protocollo, ossia il 

caso conclamato tra la prima e la seconda partita. Il Segretario spiega che il punto riguarda 

il caso in cui un giocatore manifesti improvvisamente segni di positività con febbre prima 

della seconda partita.  

Il Presidente ricorda che questo punto è presente anche nel Protocollo Gara.  

Per quanto concerne la copertura economica, il Consigliere Mannucci concorda quanto 

proposto dal Vicepresidente Mignola. 

Il Vicepresidente Soldi interviene in merito al numero di giocatori da stabilire per il rinvio 

d’ufficio di una partita; spiega che la difficoltà maggiore riguarda il ruolo del giocatore, 

pertanto, non si può fare una valutazione oggettiva, come detto anche dal Consigliere 

Peronaci. 
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Il Consigliere Cerchio interviene dicendo che concorda quanto proposto dal Consigliere 

Mannucci e dal Vicepresidente Mignola, per quanto concerne il contributo sui tamponi, 

quindi a carico delle società; in merito al numero è d’accordo con il Vicepresidente Soldi. 

Il Consigliere Zuelli, per quanto concerne il numero di giocatori positivi propone 4, senza 

distinzione di ruolo, mentre per i tamponi il costo deve essere a carico delle società. 

Il Presidente, porta l’esempio di quanto accade nel calcio, ossia, per il rinvio della partita, 

devono risultare positivi un terzo dei giocatori. Calcolando che nel baseball e nel softball, a 

differenza del calcio, ci sono meno giocatori, propone un quinto dei giocatori, valutando 

comunque il singolo caso, quindi, cinque nel baseball e tre nel softball. Per quanto concerne 

i contributi, si potranno valutare in base alle casistiche intercorse. Per il tempo relativo 

all’effettuazione dei tamponi, propone 72 ore, come suggerito dal Vicepresidente Mignola. 

Il Consigliere Maestri chiede di valutare anche la casistica di positività per gli U23. Il 

Presidente risponde che verrà valutata al momento. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 60/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO delle procedure da adottare per sottoporre giocatori e staff ai tamponi pre e 

post partite del campionato, ma anche riguardanti i raduni delle squadre nazionali 

predisposto dal Segretario Generale sulla base delle indicazioni fornite dal Prof. Beltrami; 

TENUTO CONTO della necessità di decidere, in caso di positività di un giocatore, quanti 

giorni prima della successiva partita è necessario effettuare i tamponi e di quale tipologia al 

resto della squadra, per consentire di giocare ovvero di rinviare la partita; 

VISTA la necessità di stabilire quanti eventuali giocatori risultati positivi sono necessari per 

rinviare d’ufficio la partita, tenendo presente che tra baseball e softball il numero di giocatori 

inseriti a è diverso; 

CONSIDERATA la necessità di stabilire chi dovrà sostenere il costo dei tamponi; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 



di approvare il Protocollo sanitario con l’inserimento delle seguenti specifiche: 

• in caso di positività di un giocatore la società sarà tenuta ad effettuare i tamponi 

molecolari 72 ore prima della partita successiva; 

• sarà possibile il rinvio d’ufficio della partita in caso di 5 giocatori positivi nel baseball e 3 

nel softball; 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 
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6.AMMINISTRATIVE 

6.h Analisi costi arbitri 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che è stato chiesto al Presidente del CNA di fare 

una valutazione in merito all’arbitraggio della Serie A Baseball a 3, sia in termini di costi che 

disponibilità di personale. Secondo la stima è possibile sostenere i costi.  

Omissis… 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 61/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la delibera n.  209/2020 del 18 dicembre 2020 con la quale il Consiglio Federale ha 

deliberato l’impegno di spesa per la copertura arbitrale per la stagione 2021; 

CONSIDERATO che, come per lo scorso anno, i costi arbitrali saranno interamente coperti 

dalla Federazione, vista la decisione del Consiglio Federale di non far pagare le tasse gara 

alle società affiliate iscritte ai diversi campionati nazionali di Baseball e Softball 2021; 

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale, con delibera n. 46/2020 aveva già approvato 

l’adeguamento relativo alle tabelle arbitri e classificatori;  

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di portare a tre l’arbitraggio nelle 

partite di Serie A Baseball nella stagione 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare l’arbitraggio delle partite di Serie A Baseball con la presenza di 3 arbitri in 

campo per la stagione 2021, dal momento che la stima dei maggiori costi che la Federazione 

dovrà sostenere è allineata allo stanziamento previsto in bilancio.  

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con il voto contrario del 

Consigliere Mannucci, per quanto concerne l’arbitraggio a 3 nella Serie A Baseball, e senza 

il voto del Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

     

5.m Linee guida Accademie Regionali 

Il Presidente comunica di aver inviato il documento relativo alle linee guida delle accademie 

Regionali, redatto dal Segretario seguendo le indicazioni della Commissione appositamente 

costituita.  

Il Consigliere Zuelli chiede di aggiungere una specifica in merito ai requisiti del preparatore 

atletico e del tecnico. Propone, inoltre, di spostare l’inizio delle Accademie dal 15 settembre 

al 15 ottobre e di modificare l’età degli accademisti che deve essere compresa tra i 13 e i 
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17 anni. Aggiunge, infine, di valutare l’effettuazione dei test di valutazione prima delle 

vacanze di Natale. 

Il Presidente risponde che è stato deciso per gennaio per valutare il lavoro svolto dai ragazzi 

anche durante il periodo di Natale. 

Il Consigliere Peronaci interviene in merito alla fascia di età dicendo che l’idea è quella di 

poter eliminare i try out delle Nazionali Giovanili U15 e U18, sul presupposto di una 

diffusione capillare delle Accademie Regionali. 

Il Presidente accoglie la proposta del Consigliere Zuelli, pertanto, risponde che, per quanto 

riguarda l’età, gli atleti dovranno superare delle selezioni, per le competenze tecniche dei 

tecnici e preparatori atletici dovranno essere riconosciuti i requisiti; per quanto i test accoglie 

lo spostamento delle date prima di Natale. Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 62/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO delle linee guida redatte dal Segretario Generale sulla base delle proposte 

formulate dal gruppo di lavoro delle Accademie; 

TENUTO CONTO delle proposte emerse nella discussione riguardo la richiesta dei requisiti 

per i preparatori atletici e i tecnici, della richiesta di spostamento dei test tecnici e fisici prima 

delle feste di Natale; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 



di approvare le linee guida delle Accademie Regionali, come da documento allegato, 

apportando le modifiche discusse con i consiglieri. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

     

 

6. AMMINISTRATIVE 

Omissis… 

 

      

 

Omissis… 
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6.c Aggiornamento contratto stampanti 

Il Presidente informa i consiglieri che bisogna aggiornare il contratto delle stampanti dei vari 

Comitati Regionali e degli uffici federali. Il nuovo contratto prevede un consistente risparmio 

economico, oltre alla possibilità di avere della macchine nuove, sia nella sede centrale che 

nelle strutture periferiche. Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 65/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

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; 

PREMESSO che la Federazione ha la necessità di rinnovare le n. 2 stampanti presenti 

in Federazione, e le n. 14 stampanti presenti negli organi periferici; 

CONSIDERATO che le sopraindicate stampanti non sono di proprietà della Federazione ma 

concesse in leasing; 

TENUTO CONTO che la Federazione al momento mantiene accesi tre contratti di 

leasing, con scadenze diverse; 

VISTO che la Federazione ha la necessità di mantenere inalterato il numero di stampanti; 

VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 200 del 18.12.2020 con la quale è stato approvato 

il budget 2021: 

TENUTO CONTO dell’ottima assistenza tecnica fornita dalla Seclan srl; 

DATO ATTO che la Seclan srl è iscritta all’albo fornitori della FIBS e ha dichiarato 

il possesso dei requisiti ex art.80 D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso è stato sottoposto 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; 

PRESO ATTO che in data 21.01.2021 la Seclan srl ha presentato un preventivo 

presentando la possibilità di sostituire l’attuale parco stampanti con nuovi modelli più 

performanti; 

TENUTO CONTO che lo stesso preventivo prevede l’assistenza tecnica per tutte le 

stampanti della sede centrale e delle sedi periferiche; 

TENUTO CONTO che l’offerta dalla società consentirebbe alla Federazione di diminuire 

il costo complessivo delle apparecchiature e dell’assistenza tecnica consentendo un 

risparmio di ca. 12.000 euro annui; 

VISTO che l’importo del servizio è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. 

a), del d. lgs. n. 50/2016; 

 

d e l i b e r a 

 

di affidare contemporaneamente sia il servizio di locazione operativa per 36 mesi di n.2 

stampanti SHARP MX-4071 e di n. 14 SHARP MX-B427W sia il servizio di 

manutenzione, che prevedono insieme un costo complessivo di ca. 39.000 euro, alla 

Seclan s.r.l. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 
     

6.d Riprese televisive 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che occorre avviare l’indagine di mercato per le 

riprese televisive delle partite. Comunica che occorre anche acquistare un generatore che 

serve per le riprese in caso di mancanza di elettricità. Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 66/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

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 24.04.2021 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 avviene 

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 24.04.2021 al 30.09.2021; 

RITENUTO  che il servizio di produzione delle competizioni sportive, in considerazione 

della specificità delle regole di gioco relative allo sport del baseball e del softball, dovrà 

caratterizzarsi per la conoscenza delle regole di gioco, nonché per la dotazione di 

strumentazione idonea a garantire le necessarie caratteristiche di produzione, fino a un 

massimo di 42 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 
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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 

• 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 condensatore 

e a zona di pressione miscelati insieme ai contributi internazionali. 

•Commento Nazionale, generato dalla miscelazione della voce dei telecronisti e dei 

Contributi Nazionali. 

•Programma o Completo, generato dalla miscelazione dell’audio Effetti e Commento 

Nazionale. 

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 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, nonché dal d.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in legge n. 

120/2020; 

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. 202 del 18.12.2020, con cui la 

Federazione ha approvato gli schemi di costi attinenti le attività promozionali, marketing, 

riprese televisive, comunicazionali i cui costi sono inseriti nel Budget 2021 e che pertanto, il 

valore del servizio di produzione “audiovisiva”, stimato per il 2021, è pari ad Euro 

258.000,00; 

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 
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TENUTO CONTO  che il detto importo è inferiore alla soglia comunitaria di Euro 

214.000,00, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), aggiornata al 01.01.2020; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 che dispone: “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: …b)  per affidamenti di importo pari o superiore 

a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le 

forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio predetto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee Guida n. 4 dell’ANAC, da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio b. 636 

del 10.07.2019 al D.L. 18.04.2019 n. 32, convertito in legge n. 55/2019; 

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 di requisiti di idoneità 

professionale e tecnico-organizzativi:  

a) Iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e con oggetto sociale coerente con il servizio in affidamento;  

b) Avere svolto nell’ultimo quinquennio (2016/2020) 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 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 mercato, 

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; 

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 sorteggio, 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, purchè 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; 
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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 

“responsabile 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 

concessioni”, 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 

organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso, il RUP esercita una funzione 

di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle 

procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. 

TENUTO CONTO della necessità di acquistare un generatore che possa essere utilizzato 

per le riprese televisive negli impianti ove sia necessario disporre di energia elettrica in 

autonomia;   

 

d e l i b e r a 

 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare 

una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura ex art. 36, comma 2 lett. b) per l’affidamento del servizio di 

“Produzione Audiovisiva” dei campionati federali di Baseball e Softball per il periodo dal 

17.04.2021 al 30.09.2021, 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-

organizzativa, 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, 

Industria, Artigianato e con oggetto sociale coerente con il servizio in affidamento;  

b. Avere svolto nell’ultimo quinquennio (2016/2020) 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 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. 
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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 

interesse 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; 

8. di autorizzare l’acquisto di un generatore autonomo di energia elettrica adeguato alle 

esigenze delle troupe che dovranno effettuare le riprese televisive, da utilizzare negli 

impianti dove ve ne sia necessità.  

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

      

6.e Materiale promozionale   

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali se sono d’accordo nel continuare la 

collaborazione con la ditta Johnson anche per il 2021 riguardo la fornitura di materiale 

promozionale. Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 67/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera 26/2018 del 26 gennaio 2018 con la quale è stata autorizzata 

la sottoscrizione del contratto con la ditta Johnson Srl, relativo alla sponsorizzazione per il 

periodo 2018 – 2020, che prevede annualmente un contributo di euro 10.000,00, oltre a un 

contributo di ulteriori euro 10.000,00 in cambio merce, quale contropartita per il pacchetto 

Fornitore Ufficiale Materiale Promozionale e per Premiazioni, nonché la fornitura di ulteriore 

materiale a prezzi definiti; 

TENUTO CONTO della possibilità di continuare la partnership con la ditta Johnson per la 

fornitura di materiale promozionale anche per la stagione 2021, per le sole quantità che si 

renderanno necessarie; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare il Presidente al proseguimento della collaborazione con la ditta Johnson 

anche per la stagione 2021 prevedendo una sponsorizzazione a fronte dell’acquisizione del 

materiale promozionale per un valore di euro 10.000,00. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

      

6.f Contratti Staff Softball Seniores 

Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale. 

 

      

6.g Contratti Staff Baseball Seniores 

Il Presidente propone un contratto Omissis… per Mike Piazza ed Omissis… ai due 

collaboratori della Nazionale Seniores Baseball. Si passa all’approvazione. 

Delibera n. 68/2021 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la delibera n.  245/2019 del 18 dicembre 2019 relativa ai compensi per i manager 

del baseball e softball; 

CONSIDERATO di proseguire la collaborazione con il manager Michael Joseph Piazza 

anche per il 2021; 

TENUTO CONTO che si ritiene di corrispondere Michael Joseph Piazza quale compenso 

per l’incarico di Manager della Nazionale Seniores Baseball Omissis…; 

TENUTO CONTO che con delibera 19/2021 del 28 gennaio 2021 sono stati nominati Walter 

Horsman Bench Coach e Vincent Stanley Joseph Horsman Pitching Coach della Nazionale 

Italiana di Baseball; 

TENUTO CONTO che i Sig.ri Walter Horsman e Vincent Stanley Joseph Horsman 
accettano, quale corrispettivo per l’opera prestata per la stagione agonistica 2021, un 
compenso lordo Omissis…; 
CONSIDERATO che la F.I.B.S. potrà utilizzare l’immagine del Sig. Michael Joseph Piazza 

per la propria attività promozionale; 

CONSIDERATO 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, riconoscendo una percentuale 

sugli utili da stabilire con il Consiglio federale; 

CONSIDERATO che la F.I.B.S. ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento al Sig. 

Michael Joseph Piazza ed ai Sig.ri Walter Horsman e Vincent Stanley Joseph Horsman, 

l’incarico conferito e valutare le eventuali richieste di dimissioni presentate dallo stesso, 

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 

 

i contratti per il 2021 ai tecnici sottoindicati per gli importi seguenti ed alle condizioni inserite: 
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• Michael Joseph Piazza Omissis…; 

• Walter Horsman Omissis…; 

• Vincent Stanley Joseph Horsman Omissis…. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

     



 

6.i Corsi arbitri 

Il Presidente comunica ai Consiglieri federali che occorre autorizzare i corsi degli arbitri per 

un totale di euro 17.200,00. Si passa all’approvazione. 

Delibera 69/2020 

(Videoconferenza, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del progetto di corsi per arbitri distribuito su tutto il territorio nazionale 

proposto dal Presidente del Comitato Nazionale Arbitri; 

VALUTATO positivamente il progetto in quanto investe diverse regioni per la ricerca di 

aspiranti arbitri, ma prevede anche corsi nazionali per arbitri di campionati superiori di 

baseball e softball;  

TENUTO CONTO che i corsi arbitri per la stagione 2021 avranno una spesa di euro 

17.200,00; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare l’organizzazione dei corsi per aspiranti arbitri ed arbitri, come da documento 

presentato dal Presidente della Commissione Nazionale Arbitri, per un costo complessivo 

di euro 17.200,00. 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 

      

6.j Compensi organi Centrali 

Il Presidente comunica che occorre deliberare i compensi degli organi centrali, come da 

documento inviato. Si passa all’approvazione. 
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Delibera n. 70/2021 

(Roma, 25 febbraio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

VALUTATA l’opportunità di confermare anche per il 2021 le medesime assegnazioni alle 

strutture centrali della Federazione; 

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale, con delibera n. 25/2021 del 28 gennaio 2021 

ha approvato i componenti della COG, il Designatore Nazionale di Baseball e il Designatore 

Nazionale di Softball; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di assegnare per i responsabili delle Strutture Centrali, i seguenti Fondi di Funzionamento 

per l’esercizio finanziario 2021; 

• Omissis… 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del 

Consigliere Cappuccini che ha lasciato la riunione. 

 
      

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

          



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

terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i Consiglieri alla prossima riunione che si 

terrà il 31 marzo 2021. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


