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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

 

Il giorno 18 dicembre alle ore 14:00, 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. n videoconferenza. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale (videoconferenza) 

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale 

Alessandro MAESTRI  Consigliere Federale (videoconferenza) 

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale (videoconferenza) 

Barbara MENONI   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. (videoconferenza) 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

 

Sono presenti alla riunione il Presidente della COG Andreino PARENTINI, Armando 

STEFANONI, Fabio MOGINI, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE, Fabrizio STEFANONI 

e Fabio FERRINI. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Iscrizione ai Campionati; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 26 novembre 2021; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Ripescaggi Campionati; 
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b. Calendari e Gironi Campionati Nazionali; 

c. Torneo delle Regioni; 

d. Little League World Series; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Riconoscimento società; 

b. Parametri assicurazione atleti di livello nazionale; 

c. Arbitri Internazionali Baseball e Softball; 

d. Nomina Delegazione Europe Congress 2022; 

e. Applicazione ex art. 68 R.d.G.; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Gestione provvisoria 2022; 

b. Contributi società (seconda tranche); 

c. Contratto materiale promozionale; 

d. Assegnazione compagnia assicurativa; 

e. Contratto E & Y; 

 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

 

Il Presidente apre la riunione del 12° Consiglio Federale comunicando che è venuto a 

mancare Bruno Linciano, Presidente storico dei Tecnici italiani. Alla moglie e alla famiglia, 

a nome del Consiglio Federale, rivolge le più sentite condoglianze. 

 

Comunica, inoltre, che è un momento favorevole per la comunicazione, dopo la 

pubblicazione del libro di Mario Salvini, il Presidente si congratula con il Consigliere 

Alessandro Maestri per il libro che ha scritto con la collaborazione di Elio (Elio e le Storie 

Tese). Sono belle occasioni per parlare di sport vero e di vita vissuta.  

Il Presidente ricorda che quando era in Giappone in occasione dei Giochi Olimpici, molte 

persone chiedevano di Alessandro Maestri, giocatore che ha lasciato un ricordo bellissimo 

quando ha militato in quei campionati. Il Consigliere Maestri ringrazia il Presidente per le 

parole spese a suo favore. 
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1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Iscrizione ai Campionati 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che sono scaduti i termini per l’iscrizione ai 

Campionali nazionali 2022. Sono rimaste fuori una squadra di Serie A Baseball, una di Serie 

A2 Softball e 4 in Serie B ma le situazioni si sono chiuse tutte. 

Il Presidente informa i Consiglieri che il 2021 si chiude esponendo 20.432 tesserati, con un 

incremento, rispetto al 2020, del 13,3%, mentre rispetto al 2019 e 2018 l’aumento è 

rispettivamente del 3,5% e dell’1,2%. Un dato significativo è l’aumento dell’11,2% degli atleti 

Under 18 e del 24,7% per le atlete Under 18. 

 

     

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

Il Presidente comunica che non ci sono delibere d’urgenza da ratificare. 

 

     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 26 novembre 2021 

Il Presidente comunica che non sono arrivate richieste di modifica da parte dei Consiglieri 

Federali, per cui si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 213/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 26 novembre 2021 è stato trasmesso il giorno 

16 dicembre 2021; 

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 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 26 novembre 2021, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione; 

 

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

6.a Gestione provvisoria 2022 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che questa delibera è un atto che ha chiesto 

espressamente di predisporre agli uffici. A suo avviso ciò si rende necessario poiché Sport 

e Salute non ha comunicato i dati dei contributi del 2022 e, pertanto, non è possibile 

formulare il Budget. Poiché la Federazione esce, momentaneamente, dal programma 

olimpico, non è possibile neanche utilizzare i dati del 2021 come si è pensato inizialmente, 

perché potrebbero esserci meno contributi, nonostante le diverse rassicurazioni da parte di 

Sport e Salute. Il Presidente spiega che non intende fare richiesta a Sport e Salute per 

chiedere la deroga della presentazione del budget a gennaio, in quanto ritiene che non si 

tratta di un problema della Federazione, pertanto, chiede ai Consiglieri l’approvazione di 

una delega a gestire provvisoriamente i pagamenti della Federazione, ovviamente 

presentando all’approvazione, appena possibile, il Budget 2022. 

Il Segretario aggiunge che l’amministrazione ha fatto una prima stima dei costi presunti da 

sostenere nel 2022, ma finché non ci sarà il dato certo dei contributi non si potrà decidere 

cosa si potrà fare e cosa tagliare. Una volta che la Federazione avrà i dati dei contributi si 

procederà con la redazione definitiva del budget. 

Il Consigliere Federale Cerchio approva la proposta del Presidente sulla gestione 

provvisoria poiché, in caso contrario, si fermerebbe il movimento. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 214/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

PRESO ATTO delle richieste di informazioni formulate dal Direttore Generale di Sport e 

Salute Diego Nepi Molineris, attraverso gli uffici tecnici dell’Ente, segnatamente Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo e Finanziamenti agli Organismi Sportivi SS, inerenti alla 

raccolta di dati sulle performance sportive delle FSN Olimpiche e non Olimpiche e relative 

affiliazioni internazionali; 

CONSIDERATA la reiterazione di tali istanze, finalizzate a reperire i dati necessari a Sport 

e Salute per quantificare le dotazioni finanziarie da assegnare alle singole Federazioni 

Sportive Nazionali, e consentire a queste la redazione del Budget per l’Esercizio 2022; 

CONSIDERATO ampiamente oltrepassato il termine ordinario entro cui venivano 

comunicati i contributi assegnati che consentissero di programmare l’attività, la definizione 

dei costi correlati e, quindi, la redazione del Budget 2022; 

VALUTATA, quindi, l’impossibilità, per gli uffici federali preposti, di redigere un documento 

attendibile da rendere noto al Consiglio Federale per l’approvazione, in assenza delle 

assegnazioni degli stanziamenti, che potrebbero subire sensibili variazioni stante l’uscita 

delle discipline del baseball e del softball dal programma olimpico di Parigi 2024, ancorché 

in previsione di rientro nel 2028 a Los Angeles; 
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CONSTATATA la necessità assicurare il funzionamento della FIBS, anche in mancanza di 

un Budget 2022 deliberato dal Consiglio Federale per fattori non ascrivibili a mancanze 

organizzative della Federazione; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 
d e l i b e r a 

  

• di autorizzare il Presidente Federale a definire le attività correlate al funzionamento della 

Federazione, affinché il Segretario Generale possa disporre direttamente gli atti 

necessari per i pagamenti che si riveleranno opportuni e necessari, dandone 

comunicazione al Presidente Federale, fino al momento dell’approvazione da parte del 

Consiglio Federale del Budget 2022; 

• che, appena ricevuta la comunicazione dell’assegnazione dei contributi da parte di Sport 

e Salute, il Segretario Generale proceda tempestivamente alla redazione del Budget 

2022, affinché il Presidente possa convocare un Consiglio federale che provveda a 

deliberare il documento.  

 

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

     

 

6.b Contributi società 

Il Presidente comunica di aver inviato la tabella definitiva degli ulteriori contributi a favore 

delle società, per un totale di euro 400.000,00, che si aggiungono alla prima tranche già 

erogata l’estate scorsa. Rispetto alla prima stesura sono state recepite le modifiche sui 

chilometraggi richieste dal Vicepresidente Mignola. Con quest’ultimo intervento, anche 

quest’anno direttamente ed indirettamente (intesi come minori costi sostenuti dalle società 

affiliate) abbiamo rilasciato euro 1.500.000,00 a favore delle società. Spiega che i dati sui 

tesseramenti sono stati presi al 2 di ottobre, successivo al Consiglio Federale tenuto a 

Torino, ed è stata rispettata la linea con la quale venivano premiate le società che hanno 

fatto più attività giovanile e che hanno incrementato il numero dei tesserati, partecipando 

anche ai diversi campionati. Il Presidente garantisce che i contributi verranno inviati alle 

società entro Natale. 

Omissis… 

Il Presidente propone di approvare la tabella dei contributi ed inviarli, eventuali verifiche e 

modifiche verranno fatte successivamente. 

Il Consigliere Peronaci concorda con il Presidente e chiede se viene data una spiegazione 

dell’ammontare del contributo ad ogni singola società.  

Il Presidente risponde che non è possibile, quello che verrà pubblicato sul sito sarà la tabella 

che è stata creata con la suddivisione delle voci dei contributi. 
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Interviene il Consigliere Cappuccini rappresentando una possibile incongruenza tra il 

contributo sul numero dei tesserati e l’aumento dei tesserati rispetto all’anno precedente, 

come se per calcolo del contributo i tesserati venissero conteggiati due volte. 

Il Presidente risponde che non c’è questo doppio conteggio, ma soprattutto l’incremento dei 

tesserati giovanili rappresenta un punto di attenzione di Sport e Salute, che per l’erogazione 

dei contributi predilige le scelte che tendono ad avvicinare i giovani allo sport. Per cui le 

scelte della Federazione dovranno essere nella stessa direzione. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 215/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della necessità di erogare, anche per la stagione 2021, il contributo alle 

società affiliate che svolgono attività sportiva, come da schema sottoposto al Consiglio 

Federale; 

VISTA la lettera trasmessa dalla società Sport e Salute in ordine alla riallocazione delle 

risorse assegnate ad inizio anno a favore delle società affiliate alla Federazione, nonché dei 

possibili criteri di ripartizione tra le stesse; 

CONSIDERATO che l’importo che verrà messo a disposizione per i contributi alle società 

sarà pari complessivamente ad euro 400.000,00; 

PRESO ATTO dei criteri di ripartizione del contributo su tre parametri: rimborso chilometrico, 

tesseramento giovanile ed incremento dei tesserati giovanili correlati ai campionati giovanili 

svolti; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la ripartizione del contributo alle società, pari complessivamente ad euro 

400.000,00, come da schema sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

     

 

6.c Contratto materiale promozionale 

Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio Federale poiché, in merito alla manifestazione 

di interesse pubblicata, è pervenuta soltanto un’offerta, che non corrisponde alle esigenze 

della Federazione. 

Il Segretario comunica che sta valutando alcune ditte di altre Federazioni, vista l’imminente 

scadenza della Convention. 
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6.b Assegnazione Compagnia assicurativa 

Il Presidente comunica che attraverso l’attuale broker, la Marsh, è stata fatta la richiesta di 

ricercare preventivi per l’individuazione della compagnia di assicurazione per l’anno 2002. 

Tra le proposte pervenute quella che si ritine migliore è quella trasmessa dalla compagnia 

Allianz, che avrà un costo annuo inferiore rispetto al 2021, tenendo anche presente che 

sulla copertura dell’infortunio per invalidità permanente ci sarà un punto percentuale in più 

di franchigia. 

Il Presidente spiega che tale assicurazione sarà valida per un anno e il Segretario si sta 

organizzando per avviare le procedure per il bando di assegnazione che sarà valido fino al 

2025 compreso. La data del 2025 è stata scelta in quanto sarà il primo anno del nuovo 

Consiglio Federale che potrà così decidere per la nuova compagnia. Ricorda, inoltre, che si 

tratterà di un bando a livello europeo, con un costo annuo stimato di circa euro 140.000,00. 

Il Segretario spiega ai Consiglieri Federali che c’è anche da approvare la delibera relativa 

al nuovo Broker, che subentrerà all’attuale non più rinnovabile. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 216/2021 

(Roma, 18 dicembre 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; 

DATO ATTO che non sussistono i presupposti per la proroga del contratto ai sensi 

dell’art.106 comma 11 del D.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO 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 

e che, in particolare, all’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”; 

CONSIDERATO, in particolare, che 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, 
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anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018 e il principio di rotazione ivi contemplato; 

RICHIAMATI, altresì, 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 degli appalti non presuppone una particolare 

motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato, fermo restando che l’eventuale 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 

comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di 

affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero decreto 

semplificazione. 

RITENUTO, pertanto, che la normativa vigente ed emergenziale consente alla Federazione 

di procedere all’affidamento del servizio assicurativo, per il solo anno 2022; 

TENUTO CONTO che il 31.12.2021 viene a naturale scadenza il contratto avente ad oggetto 

la copertura assicurativa contro gli infortuni dei tesserati e la RCT, sottoscritto con la 

compagnia assicurativa UNIPOL S.p.A., all’esito della procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 

50/2026 indetta nell’anno 2016; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di rinnovo contrattuale con la compagnia assicurativa 

UNIPOL S.p.A. in quanto operatore economico uscente; 

DATO ATTO, che in ragione dei numerosi impegni istituzionali e sportivi accumulatisi in 

capo alla Federazione, in conseguenza dello stallo generale e della grave situazione 

emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, FIBS non si è trovata nelle condizioni per 

poter indire e gestire una procedura di gara per l’individuazione di un affidatario del servizio 

di assicurazione infortuni e RCT e che, pertanto, avvalendosi dell’operatore uscente, intende 

procedere all’affidamento del servizio assicurativo limitatamente all’anno 2022; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Federale del 26 novembre 2021 n. 206 con cui la 

Federazione si è determinata di richiedere al broker uscente Marsh S.p.A. in adempimento 

al contratto sottoscritto, di supportare la Federazione nell’effettuazione di una analisi di 

mercato e di individuare circa 10 compagnie assicurative che hanno già avuto esperienza 

di assicurazione obbligatoria con Federazioni Sportive Nazionali e relativi eventuali 

preventivi delle stesse, rispetto a cui la Federazione si riserva di negoziare l’indicato 

affidamento diretto, con esclusione di UNIPOL S.p.A. in ossequio al principio di rotazione 

degli affidamenti; 

DATO ATTO che, in data 14 dicembre 2021, Marsh S.p.A. ha reso noto che su 10 

compagnie assicurative consultate (AIG – ALLIANZ – CHUBB – GENERALI - CATTOLICA 

– HDI INTESA SAN PAOLO ASSICURA – POSTEASSICURA – REALE MUTUA – 

VITTORIA ASSICURAZIONI ZURICH), soltanto Allianz, Cattolica e Reale Mutua hanno 

riscontrato interesse all’affidamento, come segue: 

• compagnia Assicurativa Allianz ha rilasciato quotazione caratterizzata da due proposte: 
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1) Sconto sul premio e aumento della franchigia IP di un punto percentuale. Premio 

annuo lordo minimo Infortuni e RCT sconto del 5 % sul premio annuo lordo in corso 

complessivo pari ad euro 125.932,00. 

Condizioni normative: 

o Infortuni tutte confermate come in corso eccezion fatta per l’aumento della fran-

chigia in corso garanzia IP dal 3% al 4 %. 

o RCT tutte confermate come in corso 

2) Sconto sul premio, aumento della franchigia IP di due punti percentuali e aumento 

dello scoperto RSM. Premio annuo lordo minimo Infortuni e RCT Sconto del 15% 

sul premio annuo lordo in corso complessivo pari ad euro 112.676,00. 

Condizioni normative: 

o Infortuni tutte confermate come in corso eccezion fatta per l’aumento della fran-

chigia in corso garanzia IP dal 3% al 5% e l’aumento dello scoperto in corso 

garanzia RSM da infortunio dal 15% al 20% fermo il minimo di euro 100,00. 

o RCT tutte confermate come in corso. 

• compagnia Assicurativa Cattolica che ha rilasciato quotazione caratterizzata da una 

sola proposta: 

Premio lordo annuo minimo Infortuni e RCT pari ad euro 137.810,00 

o Infortuni, condizioni tutte confermate ad eccezione: 

✓ Regolazione premio solo attiva per la società assicuratrice; 

✓ Aumento della franchigia incorso garanzia da IP dal 3% al 5%; 

✓ Aumento dello scoperto in corso garanzia RSM da infortunio dal 15% al 20% ed 

aumento dello scoperto minimo da euro 100 ad euro 200; 

✓ Art. 8, rimborso spese mediche: rimozione dell’ultima frase “beneficiano dell’in-

dennizzo previsto per singolo comma anche in assenza del giorno di ricovero” 

perché genera confusione; 

✓ Art. 8 bis” Rimborso spese mediche – valida esclusivamente per i soli soggetti 

elencati come “atleti” e “atleti di interesse nazionale”: introdurre spese mediche 

senza ricovero, l’obbligo di presentazione di certificato del pronto soccorso e vin-

colare l’indennizzabilità solo se l’IP conseguente all’infortunio è superiore al 5%; 

o RCT: tutte confermate come in corso, eccezion fatta per la regolazione premio attiva 

sola a favore della società assicuratrice; 

• compagnia Assicurativa Reale Mutua che ha rilasciato una quotazione caratterizzata 

da una sola proposta: 

Premio annuo lordo minimo Infortuni e RCT pari ad euro 203.700,00. 

o Infortuni: tutte confermate come in corso; 

o RCT: tutte confermate come in corso; 

CONSIDERATO che la Federazione ritiene più soddisfacente la proposta n. 1 della 

compagnia Allianz in quanto è previsto solo un leggero aumento della franchigia per l’IP, 

lasciando invariate le altre condizioni, soprattutto le spese mediche che hanno inciso in 

misura consistente in questi anni e che qualora dovessero verificarsi anche nel 2022 

assorbirebbero il risparmio previsto con l’opzione 2; 
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CONSIDERATO che, pertanto, il valore proposto è inferiore alle soglie di cui al 

soprarichiamato art. 1, comma 2 L. 120/2021; 

CONSIDERATO che il compenso per l’intermediazione prestata del broker uscente Marsh 

S.p.A. verrà corrisposto a quest’ultimo direttamente dalla Compagnia Assicurativa Allianz; 

VISTO che la Compagnia Assicurativa Allianz ha dichiarato il possesso dei requisiti ex art.80 

D.lgs. 50/2016, di cui la Federazione si riserva di verificare l’effettivo possesso. 

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 alla Compagnia Assicurativa Allianz S.p.A. con sede in Milano, Piazza Tre 

Torri 3, CF e P. IVA 01333250320, il servizio assicurativo infortunio tesserati e RCT alle 

seguenti condizioni riportate nella proposta 1 e nel dettaglio: 

Sconto sul premio e aumento della franchigia IP di un punto percentuale. 

Premio annuo lordo minimo Infortuni e RCT sconto del 5 % sul premio annuo lordo in 

corso complessivo pari ad euro 125.932,00. 

Condizioni normative: 

o Infortuni tutte confermate come in corso eccezion fatta per l’aumento della fran-

chigia in corso garanzia IP dal 3% al 4 %. 

o RCT tutte confermate come in corso 

3. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

4. di comunicare il presente provvedimento tramite PEC alla Compagnia Assicurativa Al-

lianz S.p.A.; 

5. di nominare come quale RUP nella fase esecutiva del procedimento il Segretario Gene-

rale della FIBS, il Dott. Giampiero Curti, al quale demandare anche la verifica del pos-

sesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016 da parte dell’operatore economico. 

 

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

 

     

Delibera n. 217/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO che il 31.12.2021 viene a naturale scadenza il contratto sottoscritto, in 

data 16.06.2019, con il broker Marsh S.p.A. avente ad oggetto l’analisi dei rischi, 

l’assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, la gestione dei sinistri, nonché 

l’assistenza nella predisposizione dei documenti per lo svolgimento delle procedure ad 

evidenzia pubblica per l’individuazione di compagnie assicurative, all’esito della procedura 

negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 
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VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici; 

RICHIAMATE le Linee Guida 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 ad euro 139.000,00 “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; 

VISTO l’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, a mente del quale “l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

CONSIDERATO che la gestione dei contratti assicurativi obbligatori nell’interesse dei 

tesserati e soprattutto la gestione dei sinistri degli stessi, da parte della Federazione, 

presenta profili di sostanziale complessità, tenuto anche conto dell’estensione territoriale 

nazionale di detti contratti, sicché appare opportuno giovarsi della collaborazione di un 

Broker, figura professionale alla quale il D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed 

il Regolamento Isvap n. 5/2006, ora IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

(decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP 

in tutti i poteri, funzioni e competenze) demandano lo svolgimento di attività di assistenza 

nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione anche nella 

loro gestione ed esecuzione; 
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RILEVATO, pertanto, che l'apporto del Broker in ausilio alla Federazione appare utile ed 

opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze del 

mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità della FIBS; 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di rinnovo contrattuale con Marsh S.p.A. in quanto 

operatore economico uscente; 

INTERPELLATA a tal fine la società Mediass S.p.A., con sede in Pescara alla Piazza Ettore 

Troilo 12/14 (CF. 10058870154 - P.IVA 01383101001), operatore economico iscritto 

nell’apposito albo fornitori della Federazione; 

CONSIDERATO che la suddetta società vanta pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento sia con la FIBS che con altre Federazioni Sportive 

Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva, nonché con altri operatori del settore pubblico; 

TENUTO CONTO che il broker Mediass S.p.A. ha presentato un progetto di consulenza ed 

assistenza nella stipula e gestione di coperture assicurative riguardanti gli infortuni dei 

tesserati della FIBS e la RC-T comprese altre polizze correlate alla attività federale sia di 

carattere sportivo che amministrativo, come ad esempio, quelle sanitarie per le delegazioni 

che svolgono attività all’estero, la responsabilità legale dei dirigenti federali, infortuni del 

personale, autoveicoli federali; 

CONSIDERATO che l’indicato progetto costituisce un vantaggio per la Federazione nella 

misura in cui un unico operatore possa seguire le diverse attività assicurative federali; 

CONSIDERATO che il compenso per lo svolgimento del servizio di brokeraggio è di norma 

corrisposto all’intermediario assicurativo direttamente dalle compagnie assicurative nei limiti 

della percentuale sui premi di assicurazione stipulati nel periodo di riferimento, costituendo 

per la Federazione un costo indiretto; 

DATO ATTO che la Federazione ha l’esigenza di procedere nell’anno 2022 all’indizione di 

una procedura ad evidenza pubblica pluriennale e al di sopra della soglia comunitaria per 

l’affidamento del servizio assicurativo per la copertura degli infortuni dei propri tesserati e 

RCT; 

CONSIDERATO che l’indicata attività richiede una profonda conoscenza del ramo 

assicurativo; 

RILEVATO che la Mediass S.p.A. si è dichiarata disponibile ad apprestare supporto alla 

Federazione nelle fasi di predisposizione dei documenti tecnici di gara relativi alla procedura 

ad evidenza pubblica sopra soglia sopra richiamata, nonché a subentrare nella gestione dei 

sinistri attualmente in capo al Broker uscente, ritenendo remunerate le dette attività con le 

provvigioni che verranno corrisposte dalla compagnia assicurativa che risulterà 

aggiudicataria della procedura sopra soglia, con decorrenza a partire dal 2023; 

CONSIDERATO che per favorire la continuità assicurativa dell’attività istituzionale e 

soprattutto agonistica, la Federazione ritiene di dover procedere ad un affidamento 

dell’indicato servizio fino al 31.12.2025, al fine di far coincidere la data di scadenza del 

servizio di brokeraggio assicurativo con quella del servizio assicurativo; 

DATO ATTO che solamente per determinare la normativa applicabile per l’affidamento del 

servizio di brokeraggio assicurativo, si precisa che il valore dell’affidamento, ai sensi di 

quanto stabilito dall’art. 35, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a carico delle società 
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assicuratrici, è stimato in misura inferiore a complessivi euro 100.000,00 per il periodo 2022-

2025, sulla scorta delle commissioni poste a carico delle compagnie assicurative che 

prevedono principalmente: 

• sulla polizza infortuni tesserati: non inferiore al 10%; 

• sulla polizza RCT: non inferiore al 10%; 

• sulle altre tipologie di polizze, che hanno un valore molto basso rispetto alle precedenti, 

la commissione può oscillare al massimo entro il 20%; 

CONSIDERATO che, pertanto il valore complessivo dell’affidamento è inferiore alle soglie 

di cui al soprarichiamato art. 1, comma 2 L. 120/2021; 

VISTO che la Mediass S.p.A. 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 Mediass S.p.A. con sede in Pe-

scara alla Piazza Ettore Troilo 12/14 (CF. 10058870154 e P.IVA 01483430680) di affi-

dare il servizio di brokeraggio assicurativo, ivi compresa l’attività di supporto alla Fede-

razione nelle fasi di predisposizione dei documenti tecnici di gara relativi alla procedura 

ad evidenza pubblica sopra soglia per l’affidamento del servizio assicurativo per la co-

pertura degli infortuni dei propri tesserati e RCT, nonché a subentrare nella gestione dei 

sinistri attualmente in capo al Broker uscente; 

3. di approvare l’affidamento di cui al precedente punto 2) con decorrenza dalle ore 24:00 

del 31.12.2021 alle ore 23:59 del 31.12.2025; 

4. di approvare che il valore dell’affidamento – pur costituendo un costo indiretto per la 

Federazione, in quanto remunerato direttamente dalle compagnie assicuratrici – ai sensi 

di quanto stabilito dall’art. 35, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è stimato al massimo 

in complessivi euro 100.000,00 per il periodo 2022-2025, sulla scorta delle commissioni 

poste a carico delle compagnie assicurative come di seguito: 

• sulla polizza infortuni tesserati: non inferiore al 10%; 

• sulla polizza RCT: non inferiore al 10%; 

• sulle altre tipologie di polizze, che hanno un valore molto basso rispetto alle prece-

denti, la commissione può oscillare al massimo entro il 20%; 

5. di approvare che le attività di supporto alla Federazione nelle fasi di predisposizione dei 

documenti tecnici di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica sopra soglia, non-

ché a subentrare nella gestione dei sinistri attualmente in capo al Broker uscente 
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richiamate al punto 2, saranno remunerate per mezzo delle provvigioni che verranno 

corrisposte dalla compagnia assicurativa che risulterà aggiudicataria della procedura so-

pra soglia per il periodo 2023-2025; 

6. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

7. nominare quale RUP nella fase esecutiva del procedimento, il Segretario Generale della 

FIBS Dott. Giampiero Curti al quale demandare anche la verifica del possesso dei requi-

siti ex art. 80 D.lgs. 50/2016 da parte dell’operatore economico. 

 

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

 

 

     

6.e Contratto Ernst & Young SpA 

Omissis… 

 

Delibera n. 218/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI i Titoli II e III del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consi-

glio Federale con delibera n. 69 del 24.9.2010; 

VISTA la nota CONI del 26 febbraio 2015 prot. 1963 relativa alla certificazione dei Bilanci 

delle FSN e delle società dalle stesse partecipate, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016; 

VISTA la delibera n. 201 del 24 ottobre 2019 con la quale è stato dato mandato al Presidente 

Federale di procedere con la sottoscrizione del contratto, concernente l’attività di revisione 

dei Bilanci FIBS con la società Ernst & Young SpA; 

CONSIDERATA la possibilità di rinnovare l’incarico alla medesima società, proseguendo 

nella revisione dei Bilanci FIBS; 

PRESO ATTO dell’offerta formulata dalla società Ernst &Young SpA, pari ad euro 15.000,00 

per ciascun esercizio; 

CONSIDERATO che il costo relativo alla revisione dei Bilanci della FIBS, sarà in parte con-

tenuto nello stanziamento complessivo dei contributi annualmente assegnati per il funzio-

namento dalla Giunta Nazionale dell’Ente; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di rinnovare il contratto per le attività di revisione dei Bilanci FIBS, con la società Ernst & 

Young SpA, ad un costo di euro 20.000,00 IVA compresa. Detto importo sarà a carico del 

conto CEB. 096 (servizi giuridici, amministrativi e fiscali) del Budget 2022. 

 

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

5.a Riconoscimento società 

Il Presidente comunica che ci sono due nuove società, una è il nuovo Castenaso e una 

riguarda il Baseball per Ciechi in Sardegna. 

Il Presidente comunica che quest’anno, al momento, le società affiliate sono 257. 

Si passa all’approvazione. 

Delibera n. 219/2021 

(Roma,18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte delle Società SSD CA-

STENASO BASEBALL srl e ABBILIOS SASSARI BXC A.S.D.    

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

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: 

 

EMILIA ROMAGNA 

08399  SSD CASTENASO BASEBALL srl 

 

SARDEGNA 

20148 ABBILIOS SASSARI BXC A.S.D.  

 

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

     

 
Alle 14.45 il componente del C.R.C. Dott. Stefano Ciccioriccio esce dalla riunione. 

 

5.b Parametri assicurazione atleti di livello nazionale 

 

Il Presidente rimanda il punto al prossimo Consiglio Federale e incarica i due Vicepresidenti 

e i due rappresentanti degli atleti a trovare il parametro per stabilire chi sono gli atleti di alto 

livello e quanti devono essere individuati, tra baseball e softball, in modo da evitare le 
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continue richieste di certificazione di atleta di alto livello che pervengono alla Segreteria ogni 

giorno e stabilire, comunque, quali sono gli atleti che avranno una copertura assicurativa 

maggiore. 

Il Vicepresidente Mignola chiede se c’è una base dalla quale partire, 

Il Presidente risponde che non c’è nulla di pregresso. 

Il Segretario sottolinea che quando c’è un infortunio di un atleta di interesse nazionale la 

spesa diventa consistente, motivo per cui c’è stata grande difficoltà per stipulare la nuova 

assicurazione. C’è necessita di stabilire un gruppo di atleti élite. 

Il Consigliere Castellani aggiunge che occorre conoscere con esattezza i termini della 

copertura assicurativa. 

Anche il Consigliere Maestri accetta l’incarico del Presidente. 

Il Presidente incarica anche il Consigliere Mannucci di lavorare sul regolamento dell’Hall of 

Fame, informando che nel corso della Convention, verrà fatta l’induzione dell’elenco 

presentato lo scorso anno. 

 

     

 

5.c Arbitri Internazionali Baseball e Softball 2022 

Il Presidente comunica che il CNA ha inviato, come ogni anno, le liste per proporre gli arbi-

tri internazionali.  

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 220/2021  

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO dell’elenco degli arbitri da utilizzare nelle competizioni internazionali pro-

posto dal Presidente del Comitato Nazionale Arbitri; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di inserire nella lista degli arbitri internazionali per la stagione 2022: 

• per il baseball: 

- Leone Pierfranco Umpire in Chief 

- Caser Andrea 

- Cicconi Alessia 

- Costa Marco 

- Fabrizi Fabrizio 

- Macchiavelli Yuri 

- Menicucci Simone 
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- Pizziconi Valerio 

- Radice sergio 

- Salazar Luis 

- Spera Alessandro 

- Taurelli Marco 

- Zannoni Christian 

• per il softball: 

- Leone Pierfranco Umpire in Chief 

- Valentinis Roberto 

- Codarini Denis 

- Fabrizi Sabrina 

- Nearco Angelo 

- Vitale Diego 

- Lamieri Loretta 

- Meloni Nicola 

- Sabbadini Matteo 

- Perez Raul Salgado 

- Carletti Gregorio 

- Sina Sandro 

 

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

     

 

5.d Nomina Delegazione Europe Congress 2022 

Il Presidente comunica al Consiglio Federale che occorre procedere alla nomina della 

delegazione italiana che parteciperà al Congresso elettivo 2022. 

Il Presidente non può far parte di tale delegazione, vista anche la sua decisione di candidarsi 

in qualità di Presidente della WBSC Europe.  

I Consiglieri Mannucci e Castellani faranno parte di tale delegazione, in quanto membri 

uscenti, e propone i due Vicepresidenti Mignola e Soldi. 

Si passa alla votazione.  

 

Delibera n. 221/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATO che con nota del 10 dicembre 2021 è stato comunicato che dall’11 al 13 

febbraio 2022 si terrà a Ljubljana, Slovenia, il Congresso Europeo di Baseball e Softball; 

CONSIDERATO che il Consiglio federale già in precedenza aveva delegato per la CEB e la 

ESF, rispettivamente i Vicepresidenti Roberta Soldi e Vincenzo Mignola; 
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CONSIDERATA la richiesta del Presidente Federale di disponibilità dei due Vicepresidenti 

in rappresentanza dell’Italia; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare i Vicepresidenti Roberta Soldi e Vincenzo Mignola, in rappresentanza della 

Federazione, alla partecipazione al Congresso Europeo di Baseball e Softball che si terrà a 

a Ljubljana, Slovenia, dall’11 al 13 febbraio 2022. 

 

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

Vicepresidenti Soldi e Mignola. 

 

      

 

5.e Applicazione ex art. 68 R.d.G. 

Omissis… 

 

     

4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.c Torneo delle Regioni 

Il Presidente comunica che è pervenuto il calendario della Little League. C’è bisogno di 

ricominciare nella normalità, pertanto, propone di valutare di riprendere l’organizzazione del  

Torneo delle Regioni nel 2022 in Lombardia e nel 2023 in Toscana, come deliberato in 

precedenza. Entro aprile si deciderà l’organizzazione del Torneo per le stagioni 2024 e 

2025. Le date proposte per il Torneo delle Regioni da disputare in Lombardia sono dal 16 

al 19 giugno 2022. 

In Consigliere Mannucci chiede se il Torneo riguarderà 5 o 6 categorie. 

Il Presidente risponde che se i Consiglieri sono d’accordo, è opportuno mantenere 5 

categorie. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 223/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il Consiglio Federale, con delibera n. 107/2018 del 12 maggio 2018, ha 

deliberato di svolgere il Torneo delle Regioni nella stagione 2020 in Lombardia;  

TENUTO CONTO che, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Governo a causa 

della pandemia sanitaria, con delibera n. 52/2020 del 25 marzo 2020, il Consiglio Federale 

ha cancellato l’edizione del Torneo delle Regioni 2020; 
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PRESO ATTO che, con delibera 127/2019 del 22 giugno 2019, il Consiglio Federale ha 

assegnato al Comitato Regionale Toscana il Torneo delle Regioni per la stagione 2021;   

CONSIDERATO che a causa del persistere dello stato di emergenza anche l’edizione 2021 

del Torneo delle Regioni è stata annullata; 

SENTITA la relazione del Presidente federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di autorizzare lo svolgimento del Torneo delle Regioni 2022 nella Regione Lombardia, 
nel periodo 16 – 19 giugno 2022; 

• di confermare lo svolgimento del Torneo delle Regioni 2023 nella Regione Toscana; 

• si stabilisce, inoltre, che qualora si presentino nuovamente le condizioni sanitarie che 
non consentono di svolgere in sicurezza tali manifestazioni, si delega il Presidente di 
procedere tempestivamente al rinvio agli anni successivi, mantenendo il medesimo 
ordine. 

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

     

4.d Little League World Series 

Il Presidente propone di partecipare alle fasi europee e mondiali della Little League nelle 

date indicate nell’allegato sottoposto al Consiglio Federale. 

Il Consigliere Castellani fa notare che, per una categoria del softball, le date della Little 

League coincidono con il Torneo Massimo Romeo.  

Il Vicepresidente Soldi risponde che, purtroppo, le date sono stabilite, la soluzione è che, 

non essendo un Torneo ufficiale il Massimo Romeo, ci sarà chi giocherà il Massimo Romeo 

e chi la Little League. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 224/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

CONSIDERATA la delibera n. 81/2021 del 24 marzo 2021 con la quale veniva nominata 

Loredana Auletta, quale referente della Little League Internazionale, per il quadriennio 2021 

– 2024; 

PRESO ATTO delle date ufficiali delle World Series per la stagione 2022, che sono state 

trasmesse alla Federazione; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente Federale di partecipare alle fasi europee e 

mondiali della Little League nella stagione 2022; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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di partecipare alle fasi europee e mondiali della Little League per la stagione 2022 secondo 

le scadenze indicate con le selezioni che avranno partecipato al Torneo delle Regioni. 

 

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

 

     

 

4.a Ripescaggi Campionati Nazionali  

Il Presidente, avendo discusso il punto con i Consiglieri Federali per le vie brevi, propone di 

passare direttamente all’approvazione della delibera.  

 

Delibera n. 225/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

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

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

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

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

dicati Campionati:  

SERIE A2 SOFTBALL: New Bologna Softball A.S.D.; 

SERIE B BASEBALL: Cupra Baseball Softball A.S.D., A.S.D. Junior Rimini B.S., Montefia-

scone Baseball Softball 67 A.S.D., A.S.D. Yankees Baseball Softball A.S.D., Rams Base-

ball Club Viterbo A.S.D., S.S.D. Yellow Team Baseball e A.S.D. Castenaso Baseball; 

TENUTO CONTO delle valutazioni da parte dei Consiglieri Federali;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

• Campionato di Serie A2 Softball: viene accettata la richiesta di ripescaggio della società 

New Bologna Softball A.S.D.; 

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

cietà: Cupra Baseball Softball A.S.D., A.S.D. Junior Rimini B.S., A.S.D. Yankees Baseball 

Softball A.S.D., Rams Baseball Club Viterbo A.S.D.,  

 

 La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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4.b Calendari e Gironi Campionati Nazionali 

Il Presidente ringrazia Andrea Parentini e Armando Stefanoni per il lavoro svolto in merito 

ai Calendari dei Campionati Nazionali. Il relativo allegato è stato sottoposto all’attenzione 

dei Consiglieri Federali. Ringrazia anche il Vicepresidente Mignola e la Commissione 

Campionati per il lavoro svolto sul Campionato di Serie A, i parametri sono stati corretti. 

L’unico problema riguarda la Serie A Baseball perché, avendo 31 squadre, ne dovranno 

retrocedere 3 invece di 4, pertanto, il Presidente propone, dal momento che i play out erano 

4, di fare un sorteggio in diretta facebook, prendendo le 4 quinte classificate dei gironi e chi 

verrà sorteggiata per prima sarà salva; dopo di che verranno sorteggiati anche gli 

abbinamenti per gli altri play out. In tal modo si potrà ritornare a 32 squadre. 

Il Consigliere Mannucci chiede se sia possibile trovare un parametro anziché fare il 

sorteggio. Il Presidente risponde che la cosa è stata ragionata ma il sorteggio è l’unica 

soluzione. Andrea Parentini risponde che l’unico parametro che si potrebbe utilizzare 

riguarda le partite vinte ma è sbagliato anche questo parametro, tenendo conto che tra un 

girone e l’altro le squadre hanno troppa differenza. Il Presidente aggiunge che il problema 

riguarda che uno dei giorni della Poule Salvezza ha una squadra in meno. 

Il Consigliere Cappuccini interviene dicendo che il sorteggio non è bello ma è la scelta più 

giusta. 

Si chiede al Consigliere Maestri se secondo lui ci sia un’altra soluzione. Il Consigliere 

risponde di no. 

Il Presidente segnala che la seconda e terza fase possono subire modifiche. 

Per la Serie A2 Softball, l’ingresso del New Bologna ha creato due gironi da 8 squadre, i 

gironi sono stati fatti considerando la vicinorietà. Per la Serie B Baseball ci sono 4 nuove 

squadre. 

Si passa all’approvazione come da documento sottoposto ai Consiglieri Federali. 

 

Delibera n. 226/2021 

(Roma, 18 dicembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

A1 Softball, A2 Softball; 

PRESO ATTO delle iscrizioni ai campionati 2022 pervenute; 

CONSIDERATO quanto precedentemente deliberato in materia di ripescaggi per le varie 

Serie; 

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

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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• di approvare i gironi della Serie A Baseball, B Baseball, A1 Softball e A2 Softball, come 

da proposta della COG; 

 

 

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

     

7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere Cerchio chiede al Presidente se le tessere SIAE sono state distribuite ai 

Consiglieri Federali e chiede di poterle mandare prima dell’inizio dei campionati. 

 

Il Consigliere Mannucci comunica che c’è un problema che riguarda il percorso di 

avvicinamento delle figure tecniche al mondo del Baseball e del Softball, ossia, una persona 

inserita in una società vorrebbe fare il corso per diventare tecnico ma, il percorso da 

intraprendere è troppo lungo per poter allenare anche una categoria giovanile. Il corso dura 

13 mesi e prevede 22 moduli, di cui 18 in streaming che durano 4 ore l’uno, 60 ore di tirocinio 

e 4 di pratica. A suo avviso il percorso è troppo lungo e complesso. Occorrerebbe chiedere 

al CNT di sviluppare un percorso più veloce, un corso che abiliti un livello di base.  

Il Presidente sottolinea che nel calcio un corso dura mediamente due anni e secondo lui il 

livello più alto dovrebbe servire ad allenare le giovanili e non l’ultimo. 

Interviene il Consigliere Cappuccini dicendo che tale problematica era stata già affrontata; 

anche lui era della stessa opinione del Consigliere Mannucci ma esiste uno Statuto CONI 

che prevede che ogni livello debba avere un numero di ore di corso ben determinato. 

Aggiunge che lui ha fatto il corso ed ha imparato molte cose che non conosceva, molti 

allenatori non seguono come si deve questi corsi. 

Il Consigliere Mannucci rileva che un percorso di questo tipo allontana le persone dalla 

figura del tecnico. 

Il Vicepresidente Soldi propone di creare un percorso a crediti formativi, che si possa seguire 

quando si ha tempo che, attraverso i crediti formativi, si porta a termine. Il Consigliere 

Cappuccini ne parlerà con il Presidente del CNT Fabio Borselli. 

Il Consigliere Castellani vuole condividere il successo ottenuto dal corso di Pitching Coach 

della settimana scorsa. Unica nota dolente, la poca partecipazione delle squadre delle atlete 

coinvolte.  

Il Segretario sottolinea che il problema del movimento è la mancanza di partecipazione ad 

eventi che aiutano a crescere non solo gli atleti ma anche i tecnici italiani. 

 

Il Presidente aggiunge che non ci sono ancora i Calendari di B di Softball, C di Baseball e 

Baseball per Ciechi poiché hanno scadenze di iscrizioni diverse. Aggiunge che il prossimo 

Consiglio Federale potrebbe essere convocato prima della data stabilita, in modo da 

procedere all’approvazione del budget 2022. In tal occasione, il Presidente provvederà a 

nominare uno dei Consiglieri quale Commissario della Regione Marche, vista la volontà di 

Luciano Caminonni a non proseguire il suo mandato. 
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Alle ore 15:20, 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 20 gennaio 2022, in videoconferenza, salvo diversa convocazione. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


