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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

 

Il giorno 26 maggio 2022 alle ore 16:01, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato 

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

della F.I.B.S. in videoconferenza. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale  

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale  

Alessandro MAESTRI  Consigliere Federale  

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C.  

Stefano CICCIORICCIO  Componente C.R.C.  

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato il Consigliere Federale Barbara MENONI  

Sono presenti alla riunione Fabio MOGINI, Marina ZAGARIA, Marco LANDI e Martina     

CARIONE. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Patrocinio gratuito; 

b. Calendarizzazione Consiglio Federale 2° semestre 2022; 

c. Congresso WBSC; 

d. Lancio token; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 28 aprile 2022; 
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4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Calendari finali giovanili; 

b. Modifiche documenti Attività Agonistica; 

c. Regolamento Attività Agonistica; 

d. Situazione Caserta per 2023; 

e. Palle da gara; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica affiliazioni; 

b. Nomina coordinatore progetto scuola; 

c. Accademie Regionali 2022/2023; 

d. Partecipazione Team Italy a Europeo Slow Pitch Colorno; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Torneo delle Regioni; 

b. Contributo 2022 per le Isole; 

c. Acquisto materiale promozionale; 

d. Contributo squadre partecipanti alle Coppe; 

e. Richiesta rateizzazione ammenda Paternò Red Sox; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Patrocinio gratuito 

Il Presidente comunica che sono pervenute alla Segreteria Federale le richieste di patrocinio 

gratuito per le seguenti manifestazioni: Finali regionali Campionati d'Istituto di Baseball 5, 

Trofeo Costa del Sud. Tutte le richieste sono state avallate dai Consiglieri Federali.  

 

     

1.b Calendarizzazione Consiglio Federale 2^ semestre 2022 

Il Presidente comunica che durante il Torneo delle Regioni non si terrà alcuna riunione del 

Consiglio Federale, la prossima riunione si terrà il 23 giugno. E’ stato comunicato a tutti i 

consiglieri l’elenco delle riunioni del Consiglio federale fino a dicembre 2022. 
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1.c Congresso WBSC 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che, dal 2 al 6 luglio, si terrà a Taipei City il 

congresso elettivo della WBSC, salvo problemi di carattere sanitario, inerenti il Covid-19, 

nonché per la situazione politica.  

Il presidente comunica che parteciperà al congresso e sarà presente anche il Consigliere 

Federale Mannucci, che ha presentato la candidatura  alla carica di Member at Large per il 

baseball. Comunica che i candidati alla carica di Presidente sono tre: Riccardo Fraccari, 

Didier Seminet e Bryan Minniti.  

 

Alle ore 16.03 entra nella riunione il Vicepresidente Roberta Soldi. 

 

     

 

1.d Lancio token 

Il Presidente comunica che, a partire dal 1° giugno, verranno emessi  i token della 

Federazione, ed ha previsto l’assegnazione omaggio a tutti i Consiglieri Federali. Sarà 

assegnato un token anche alle varie personalità importanti del nostro movimento, la cui 

maglia è stata ritirata: si tratta di Silvano Ambrosioni il cui token sarà il numero 7, come la 

sua maglia, Giorgio Castelli con il numero 24, Giulio Glorioso con il numero 33 e Bill 

Holmberg con il numero 30. Aggiunge, inoltre, che uno dei token verrà assegnato anche al 

Presidente del CONI, Giovanni Malagò. 

Il Presidente fa presente che in Italia questa tipologia di attività finanziarie è ancora poco 

diffusa per cui non si aspetta un grande successo sul territorio nazionale, ma è molto più 

confidente di un maggiore seguito  all’estero. 

Prosegue sottolineando che la FIBS è la prima Federazione che porta a termine un progetto 

del genere e questo progetto, portato avanti dagli uffici da molti mesi, evidenzia sicuramente 

una vivacità innovativa della Federazione. 

 

     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 28 aprile 2022 

Il Presidente rappresenta, che non sono pervenute richieste di modifica del verbale, ad 

eccezione del Vicepresidente Mignola che riguardo la delibera n. 98/2022, relativa ai progetti 

dei Comitati Regionali, ha chiesto di modificare la sua intenzione di voto, passando da voto 

favorevole a voto contrario.  

Si passa all’approvazione. 
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Delibera n. 100/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 28 aprile 2022 è stato trasmesso il giorno 12 

maggio 2022; 

TENUTO CONTO della richiesta formulata dal Vicepresidente Mignola, in merito alla 

modifica della votazione, sul punto relativo ai Progetti dei Comitati Regionali, da voto 

favorevole a voto contrario, è stata accolta dai Consiglieri Federali; 

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

Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 28 aprile 2022, con la modifica 

richiesta dal Vicepresidente Mignola, in merito alla votazione del punto relativo ai progetti 

dei Comitati Regionali, passando da voto favorevole a voto contrario; 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. 

 

     

 

4. ATTIVITA’ AGONISTICA    

4.a Calendari Finali Giovanili 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali se hanno preso visione della distribuzione delle 

squadre in rappresentanza delle Regioni per la partecipazione alle finali giovanili. La 

ripartizione, come tutti gli anni, prevede dei posti in più a disposizione delle Regioni con più 

squadre. Occorre decidere in merito alle assegnazioni.  

Per quanto concerne l’U18 Baseball, non ci sono considerazioni da parte della COG. 

Per l’U15 Baseball i posti disponibili sono 16 e le regioni che chiedono di partecipare 12; la  

COG propone al Consiglio Federale di giocare un turno di qualificazione tra Lazio e 

Campania, uno tra Sardegna e Sicilia e uno tra Liguria e Marche raggiungendo così il 

numero di 16 e lasciando i posti in più assegnati ad altre Regioni. 

Per l’U12 Baseball ci sono 16 posti e le regioni che chiedono di partecipare sono 12, la COG 

propone al Consiglio Federale di giocare un turno di qualificazione tra Campania e Sicilia 

raggiungendo così il numero di 16, lasciando i posti in più assegnati ad altre Regioni. 
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Per l’U18 Softball i posti disponibili sono 8 e le regioni che chiedono di partecipare sono 8 e 

quindi a nessuna Regione sono stati assegnati più posti. Abruzzo e Lazio hanno disputato 

un campionato con poche Società e quindi poche partite, in alcuni casi non hanno disputato 

nemmeno il campionato. In base alla CAA, dovrebbero disputare un turno di qualificazione 

lasciando liberi due posti da assegnare in più ad altre Regioni. 

Per l’U15 Softball i posti disponibili sono 8 e le regioni che chiedono di partecipare 9 e quindi 

a nessuna Regione sono stati assegnati più posti. Per raggiungere il numero di otto la COG 

propone di fare un turno di qualificazione tra Campania, Sardegna e uno tra Liguria e 

Toscana, se si vuol assegnare un posto in più ad un'altra Regione. 

Per l’U13 Softball i posti disponibili sono 8 e le regioni che chiedono di partecipare 8, quindi, 

a nessuna regione sono stati assegnati più posti. La COG comunica che Abruzzo e Liguria 

hanno disputato un campionato con poche Società e quindi poche partite in alcuni casi non 

hanno disputato nemmeno il campionato. In base alla CAA dovrebbero disputare un turno 

di qualificazione lasciando libero un posto da assegnare in più ad altra regione. 

Interviene il Vicepresidente Soldi, la quale rappresenta che, a suo avviso, la soluzione è 

molto riduttiva poiché queste due squadre giocano un preliminare e hanno l’accesso alle 

finali mentre le altre hanno giocato più partite. Ritiene la situazione poco stimolante, sia per 

gli atleti che per l’impegno societario.  

Il Consigliere Zuelli concorda con il Vicepresidente e suggerisce di non fare disputare le 

finali.  

Il Consigliere Cerchio interviene ritenendo che occorre dare la giusta importanza, devono 

giocare la partita, escono dalla regione e, anche se perdono, danno comunque un senso al 

campionato, bisogna dare una possibilità a tutti.  

Il Vicepresidente Soldi aggiunge che, comunque, non è equo.  

Il Consigliere Cerchio sottolinea che ci sono più regioni fortunate rispetto ad altre in termini 

di disponibilità di atlete e quindi di squadre, nonché di mezzi per giocare più partite. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 101/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta pervenuta dalla COG relativa alle finali giovanili; 

TENUTO CONTO del parere del Vicepresidente Soldi in merito all’accesso alle finali 

giovanili di squadre che giocano solo una partita rispetto ad altre che giocano più partite; 

SENTITO quanto rappresentato dai Consiglieri Federali relativamente alle assegnazioni alle 

regioni del numero di finaliste; 

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

 

di organizzare le finali dei campionati giovanili, per la stagione agonistica 2022, come da 

proposta presentata dalla COG. 

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

 

 

     

 

 

4.b Modifiche documenti Attività Agonistica 

Il Presidente comunica che devono essere apportate delle modifiche ai Documenti Attività 

Agonistica che riguardano i Play Off e i Play Out della Serie B Softball, Serie B e Serie C 

Baseball. Occorre procedere alla ratifica dei documenti in modo tale da poter procedere con 

i sorteggi delle semifinali e finali. Evidenzia che nella Serie B Softball occorre sorteggiare 

un girone che salterà il primo turno. Inoltre, nei Play Off della Serie B di Baseball c’era un 

errore che riguardava le finali. Per i Play Out, una squadra ha rinunciato, pertanto, 

bisognava procedere con l’aggiornamento. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 102/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO della delibera n. 183/2021 del 24 ottobre 2021 con la quale è stata approvata 

la documentazione per l’Attività Agonistica 2022; 

TENUTO CONTO della delibera 211/2021 del 26 novembre 2021 con la quale sono state 

ratificate le modifiche proposte; 

TENUTO CONTO delle richieste di modifica relative ai  Play Off e i Play Out della Serie B 

Softball, Serie B e Serie C Baseball, sottoposte al Consiglio Federale; 

SENTITA la relazione Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare le modifiche relative ai Play Off e Play Out della Serie B Softball, B Baseball e 

C Baseball, che prevedono: 
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• Formula Play-Off Serie B Softball 2022  

Nel 2022 sono previste 2 promozioni dalla serie B alla serie A2 Softball.  

Le partite delle Semifinali e delle Finali saranno giocate con la formula di andata e ritorno. La 

squadra home team del’ andata sarà decisa per sorteggio.  

La data dei sorteggi verrà comunicata successivamente.  

1^ Turno (Semifinali): 

la vincitrice di uno dei 7 gironi previsti decisa per sorteggio è ammessa direttamente alle 

finali; 

le partite si disputano domenica 4 settembre (andata) e domenica 11 settembre (ritorno);  

gli abbinamenti sono fatti nel limite del possibile con il criterio della vicinorietà; 

gli abbinamenti sono:  

• 1^ semifinale Vincente Gir. X – Vincente Gir. Y  

• 2^ semifinale Vincente Gir. K – Vincente Gir. J  

• 3^ semifinale Vincente Gir. U – Vincente Gir. Z  

2^ Turno (Finali): 

le partite si disputano domenica 18 Settembre (andata) e domenica 25 settembre (ritorno )  

gli abbinamenti sono fatti nel limite del possibile con il criterio della vicinorietà e sono : 

• 1^ Finale Vinc. Semifinale X - Vinc. Semifinale X  

• 2^ Finale Vinc. Semifinale X - Ammessa Finale  

Le due vincenti sono promosse alla Serie A2 2023; 

 
• Formula Play-Off e Play-Out Serie B Baseball 2022  

Nel 2022 sono previste 4 promozioni dalla serie B alla serie A e 3 retrocessioni alla Serie C.  

Le partite delle Semifinali e delle Finali saranno giocate con la formula dell’ andata e ritorno. 

Le squadre home-team di gara 1 e 2 delle finali play-off saranno decise per sorteggio  

La data dei sorteggi verrà comunicata successivamente.  

Semifinali Play-Off  

Le partite si disputano sabato 27 e domenica 28 agosto (andata) e sabato 3 e domenica 4 

settembre (ritorno) . Gara 1 e 2 si disputano in casa delle 3^ e 4^ classificate  

Gli abbinamenti sono:  

• semifinale A 1^ Gir. A – 4^ Gir. B  

• semifinale B 1^ Gir. B – 4^ Gir. A  

• semifinale C 2^ Gir. A – 3^ Gir. B  

• semifinale D 2^ Gir. B – 3^ Gir. A  

• semifinale E 1^ Gir. C – 4^ Gir. D  

• semifinale F 1^ Gir. D – 4^ Gir. C  

• semifinale G 2^ Gir. C – 3^ Gir. D  

• semifinale H 2^ Gir. D - 3^ Gir C  

Finali Play-Off  

Le partite si disputano sabato 10 e domenica 11 settembre (andata) e sabato 17 e domenica 

18 settembre (ritorno ) . Gara 1-2 si disputano in casa della squadra decisa per sorteggio  

• finale A Vinc. semifinale A - Vinc. semifinale D  

• finale B Vinc. semifinale B – Vinc. Semifinale C  
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• finale C Vinc. semifinale E – Vinc. Semifinale H  

• finale D Vinc. semifinale F – Vinc. Semifinale G  

Le quattro vincenti sono promosse alla Serie A 2023. 

 
• Formula Play-Off Serie C Baseball 2022  

Nel 2022 sono previste 4 promozioni dalla serie C alla serie B Baseball.  

Le partite delle Semifinali e delle Finali saranno giocate con la formula di andata e ritorno 

La squadra home team del’ andata sarà decisa per sorteggio.  

La data dei sorteggi verrà comunicata successivamente.  

1^ Turno (Semifinali)  

Le partite si disputano domenica 4 settembre (andata) e domenica 11 settembre (ritorno) 

domenica 19 settembre.  

Gli abbinamenti sono fatti nel limite del possibile con il criterio della vicinorietà .  

Gli abbinamenti sono:  

• 1^ semifinale Vincente Gir. A – Vincente Gir. B  

• 2^ semifinale Vincente Gir. C – Vincente Gir. D  

• 3^ semifinale Vincente Gir. E – Vincente Gir. F  

• 4^ semifinale Vincente Gir. H – Vincente Gir. I  

• 5^ semifinale Vincente Gir. K – Vincente Gir. L  

• 6^ semifinale Vincente Gir. N – Vincente Gir. Q  

• 7^ semifinale Vincente Gir. O – Vincente Gir. S  

• 8^ semifinale Vincente Gir. P – Vincente Gir. R  

2^ Turno (Finali)  

Le partite si disputano domenica 18 settembre (andata) e domenica 25 settembre (ritorno )  

Gli abbinamenti sono fatti nel limite del possibile con il criterio della vicinorietà e sono : 

• 1^ Finale Vinc. 1^ semifinale - Vinc. 2^ semifinale  

• 2^ Finale Vinc. 3^ semifinale - Vinc. 4^ semifinale  

• 3^ Finale Vinc. 5^ semifinale - Vinc. 6^ semifinale  

• 4^ Finale Vinc. 7^ semifinale - Vinc. 8^ semifinale  

Le quattro vincenti sono promosse alla Serie B 2023. 

 

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

 

     

4.c Regolamento Attività Agonistica 

Il Presidente comunica che il punto riguarda la modifica di due articoli del RAA che 

richiamano il Regolamento Tecnico di Gioco. Per cui occorre procedere all’aggiornamento 

dei richiami normativi. Gli articoli del RAA interessati sono i numeri 3.30 e 3.31 che devono 

richiamare l’articolo 7 del RTG e non il 4.  

Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 103/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 192/2018 del 14 novembre 2018 con la quale il Consiglio 

Federale ha approvato l’aggiornamento del Regolamento Attività Agonistica; 

TENUTO CONTO della delibera 191/2021 del 24 ottobre 2021 con la quale il Consiglio 

Federale ha approvato l’integrazione dell’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica; 

CONSIDERATO che, con la modifica del Regolamento Tecnico di Gioco, occorre procedere 

alla modifica del numero degli articoli 3.30 e 3.31 contenuti nel Regolamento Attività 

Agonistica, concernenti la partita sospesa e la partita interrotta per pioggia;  

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la modifica degli art. 3.30 e 3.31 del Regolamento Attività Agonistica, come da 

documento sottoposto al Consiglio Federale, sostituendo il richiamato art. 4 del RTG con il 

7. 

 

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

 

     

 

4.e Palle da gara 

Il Presidente comunica di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte delle società che non 

riescono a trovare le palle da gara, poiché i distributori hanno dei ritardi nelle consegne. 

Il Presidente propone, per la Pool Salvezza, qualora le società non abbiano a disposizione 

le palle da gara previste dai Documenti Attività Agonistica, le società potranno giocare con 

le palline della seconda fascia, ossia quelle previste per la Serie B previa attestazione 

rilasciata dai fornitori che confermano l’impossibilità della fornitura. 

Interviene il Consigliere Mannucci, il quale propone di emanare una norma che valga per 

tutte le società di Serie A Baseball. 

Il Consigliere Cerchio sottolinea un problema che riguarda i fornitori di materiale, i quali 

privilegiano la fornitura di palle alle società che acquistano più tipologie di materiale e 

acquistano in maggiore quantità all’inizio della stagione, rispetto alle società che ordinano 

solo le palle da gara e magari in quantità ridotta. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali se avallano la sua proposta o quella del 

Consigliere Mannucci.  
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I Vicepresidenti Mignola e Soldi, i Consiglieri Zuelli, Cappuccini, Maestri, Castellani, 

Peronaci avallano la proposta del Presidente, il Consigliere Cerchio è d’accordo con 

entrambe le proposte purché riguardi solo la Poule Salvezza. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n.104/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

PRESO ATTO dell’art 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO dalla delibera n. 158/2017 del 17 ottobre 2017 con la quale il Consiglio 

Federale ha approvato le caratteristiche delle palle da Baseball e da Softball; 

TENUTO CONTO della delibera 28/2018 dell’8 febbraio 2018 con al quale il Consiglio 

Federale ha provveduto all’integrazione della normativa sull’utilizzo delle palle da gara, 

dando la possibilità alle società di inserire il logo relativo allo sponsor; 

VISTA  la difficoltà da parte delle società a ricevere dai fornitori le palle da gara con le 

caratteristiche della normativa stabilita, in considerazione alla complessa situazione 

internazionale del momento; 

SENTITA la proposta del Presidente Federale con la quale suggerisce ai Consiglieri 

Federali di dare la possibilità alle società, per la Poule Salvezza, previa dichiarazione da 

parte dei fornitori di mancata fornitura, di giocare con le palle da gara previste per la Serie 

B; 

 

 d e l i b e r a 

  

che le società che disputano la Pool Salvezza, qualora non riescano ad avere la fornitura 

delle palle da gara previste dalla normativa, potranno utilizzare le palle previste per la se-

conda fascia, ossia della Serie B, previa presentazione in Federazione della dichiarazione 

di indisponibilità del materiale richiesto, rilasciata da parte del fornitore abituale. 

 

 

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

Consigliere Mannucci. 

 

     

 

Alle ore 16:22 entra nella riunione del Consiglio Federale il dott. Rigotto. 
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6. AMMINISTRATIVE 

6.a Torneo delle Regioni 

Il Presidente informa che occorre procedere con l’autorizzazione della spesa complessiva 

relativa al Torneo delle Regioni. I costi che saranno sostenuti sono previsti nei singoli conti 

del Budget 2022. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 105/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

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; 

CONSIDERATA la delibera di Consiglio Federale n. 107 del 12.05.2018 avente per oggetto 

l’assegnazione dell’organizzazione del Torneo delle Regioni 2019 e 2020, rispettivamente 

alle Marche ed alla Lombardia; 

CONSIDERATA la delibera di Consiglio Federale n. 127 del 22.06.2019 avente per oggetto 

l’assegnazione dell’organizzazione del Torneo delle Regioni 2021 alla Toscana; 

TENUTO CONTO che a causa della pandemia da COVID-19 non è stato possibile 

procedere all’organizzazione delle edizioni del 2020 e 2021; 

VALUTATO attentamente il miglioramento della situazione sanitaria dell’intero Paese, che 

ha consentito di ridurre le limitazioni legate alle manifestazioni sportive, permettendo 

l’organizzazione del Torneo delle Regioni nel 2022; 

CONSIDERATA la necessità di rispettare quanto deciso in precedenza procedendo 

all’organizzazione in Lombardia del Torneo delle Regioni 2022; 

TENUTO CONTO del Budget 2022, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 6 del 

18 gennaio 2022 e dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 141 del 27 aprile 

2022, con il quale è stata stanziata la somma complessiva iniziale di euro 552.000,00 per i 

costi dell’Organizzazione Territoriale della Federazione, suddivisa in euro 310.000,00 per 

l’Attività Sportiva ed euro 242.000,00 per il Funzionamento e le Spese Generali; 

CONSIDERATA, quindi, la necessità di stabilire un budget della manifestazione, che tenga 

conto delle risorse economiche necessarie alla organizzazione del Torneo delle Regioni 

2022, finalizzate al sostenimento delle spese di viaggio e soggiorno, divise da gioco, 

materiale sportivo, ufficiali di gara, sanitarie, logistiche, ecc. di tutte le rappresentative 

regionali che prenderanno parte alla manifestazione sportiva, come da schema previsionale 

presentato; 

CONSIDERATO, inoltre che, come nelle precedenti edizioni, sarà richiesto un contributo in 

conto spese organizzazione alle famiglie di ciascun atleta partecipante, stabilito nella misura 

di euro 100,00 cadauno, che in considerazione della stima dei partecipanti dovrebbe 
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garantire una entrata finanziaria pari ad euro 57.000,00, che andrà imputata nel conto 

CEA.026 (recuperi e rimborsi) dei ricavi, del Budget 2022; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• lo svolgimento dal 16 al 19 giugno del Torneo delle Regioni 2022 in Lombardia; 

• l’onere complessivo stimato in euro 230.000,00 a copertura delle spese organizzative 

(vitto e alloggio, trasporti, materiale di gara e kit abbigliamento delle delegazioni, arbitri 

e classificatori) sarà a carico del Budget 2022, e ripartito successivamente sui diversi 

conti CEB. dell’obiettivo 1.02.04 (promozione sportiva) in funzione delle diverse tipologie 

di costo, assegnandole a ciascun Comitato Regionale; 

• la gestione dei costi di partecipazione delle delegazioni ufficiali degli organi territoriali 

partecipanti sarà curata direttamente dagli uffici amministrativi centrali, che ne 

assicureranno la registrazione, il pagamento ed il conseguente collegamento ai rispettivi 

budget; 

• sarà cura dei singoli Comitati /delegazioni regionali/provinciali raccogliere la quota a 

carico dei singoli atleti partecipanti provvedendo a versarla sul c/c del 

Comitato/delegazione regionale/provinciale, trasmettendo apposito dettaglio ed 

effettuando il dovuto versamento delle quote sul conto centrale della FIBS. 

 

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

 

     





6.b Contributi per le isole 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali di deliberare, anche quest’anno, i contributi per 

le società delle isole o che andranno dal continente nelle isole. Come nello scorso anno, per 

essere erogato il contributo, le società dovranno inviare le fatture comprovanti la spesa ed 

il pagamento.  

Il Presidente propone di erogare un contributo fino al massimo di euro 3.000,00 per ogni 

trasferta da e per le isole, che dovrà essere documentata. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n.106/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

TENUTO CONTO della delibera n. 164/2021 del 26 giugno 2021, con la quale sono stati 

erogati i contributi alle società, per le società viaggianti da e per le isole;  

CONSIDERATA la necessità di rinnovare anche per la stagione 2022 tale contributo; 

VALUTATA l’opportunità di erogare il contributo alle società nella misura massima di euro 

3.000,00 a trasferta, subordinata alla presentazione di adeguata documentazione 

giustificativa attinente alla trasferta stessa; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di assegnare alle società per ogni trasferta da e per le isole un contributo massimo nella 

misura di euro 3.000,00, subordinandolo alla presentazione di adeguata documentazione 

giustificativa attinente alla trasferta e del pagamento. 

 

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

 

     



6.c Acquisto materiale promozionale 

Il Presidente comunica che occorre procedere all’assegnazione del bando per la fornitura 

del materiale promozionale poiché scaduto il contratto con il precedente fornitore e tenuto 

conto che la ditta precedente è diventata partner di una delle società del campionato di 

baseball 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 107/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

VISTA la delibera del Presidente Federale n. 16 del 10.11.2021con la quale è stata indetta 

una indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo volta all’individuazione di operatori 

economici cui affidare direttamente la fornitura di materiale per premiazioni e promozionale 

per la Federazione Italiana Baseball Softball per gli anni 2022-2024; 

RILEVATO che in data 26.11.2021 è stata ricevuta una sola manifestazione d’interesse; 
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CONSIDERATO che l’unica manifestazione d’interesse ricevuta, non è stata ritenuta idonea 

poiché, il materiale proposto non è risultato adeguato; 

RILEVATO che il Segretario Generale, in data 18.12.2021, ha informato il Consiglio 

Federale, di aver ricercato altri operatori economici interessati all’affidamento; 

CONSIDERATO che sono stati contattati dalla Federazione tramite mail, altri operatori 

economici, in passato già fornitori di altre Federazioni Sportive Nazionali; 

VISTO il preventivo-offerta ricevuto in data 17.01.2022 dall’operatore economico Premia 

s.r.l. unipersonale, contenente il catalogo e la bozza grafica del materiale richiesto; 

RILEVATO che, al fine di verificare parte del materiale richiesto, sono state affidate, 

all’operatore economico sopra richiamato, la fornitura di un trofeo personalizzato con logo 

FIBS e n. 3 targhe in plexiglass con astuccio in velluto; 

CONSIDERATO che il materiale fornito è stato valutato positivamente da un punto di vista 

qualitativo; 

VISTA la celerità con cui il materiale è stato prodotto e spedito alla Federazione; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 

11 settembre 2020 n. 120, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, prevede per le Stazioni 

Appaltanti, la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo 

inferiore a 139.000,00 euro “anche, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

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

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

VISTI i pareri del MIT n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020, a mente dei quali 

l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 

36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di 

indagini di mercato; 

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 
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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, pertanto, il valore complessivo stimato dell’affidamento, per 3 anni, è 

pari a euro 60.000,00 oltre IVA, comunque inferiore alle soglie di cui al soprarichiamato art. 

1, comma 2 L. 120/2021; 

VISTO che la Premia s.r.l. unipersonale, all’atto dell’iscrizione all’apposito albo FIBS, ha 

dichiarato il possesso dei requisiti ex art.80 D. Lgs. 50/2016; 

VISTO che Premia s.r.l. unipersonale 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;  

 

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, la fornitura di materiale per premiazioni e 

promozionale per la Federazione Italiana Baseball Softball per gli anni 2022-2024, alla 

società Premia s.r.l. unipersonale, per il periodo 2022-2024; 

3. di approvare che il valore dell’affidamento ai sensi di quanto stabilito dall’art. 35, comma 

14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stimato in complessivi euro 60.000,00 per il periodo 

2022-2024; 

4.   di comunicare il presente provvedimento tramite PEC a Premia s.r.l. Unipersonale. 

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

     



6.e Richiesta rateizzazione ammenda Paternò Red Sox 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che la società Paternò Red Sox ha chiesto la 

rateizzazione dell’ammenda comminata per la rinuncia al Campionato di Serie A Baseball. 

La richiesta è pervenuta alla Segreteria congiuntamente al pagamento della prima rata. Il 

Presidente sottolinea che la rateizzazione non finisce entro l’anno ma termina a marzo 2023, 

pertanto, chiede ai Consiglieri se sono d’accordo con la richiesta della società o se occorre 

chiedere alla società stessa di riformulare la richiesta con scadenza delle rate entro l’anno. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 108/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

TENUTO CONTO della delibera n. 89/2022 del 28 aprile 2022 con la quale il Consiglio 

Federale ha ritenuto opportuno procedere all’incasso della sanzione di euro 10.000,00 

comminata alla società Paternò Red Sox A.S.D., a seguito della rinuncia al Campionato di 

Serie A Baseball; 

TENUTO CONTO della richiesta della Società Paternò Red Sox di procedere al pagamento 

dell’ammenda per la rinuncia al Campionato di Serie A Baseball 2022 di euro 10.000,00una 

rateizzazione dell’importo, relativo all’ammenda comminata, come da documento sottoposto 

al Consiglio Federale; 

PRESO ATTO della buona intenzione della società la quale ha già effettuato il pagamento 

della prima rata; 

CONSIDERATO che la rateizzazione richiesta dalla società Paternò Red Sox termina a 

marzo 2023; 

SENTITO il parere dei Consiglieri e la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la richiesta di rateizzazione dell’importo di euro 10.000,00, da parte della 

società Paternò Red Sox,  relativo all’ammenda per la rinuncia al Campionato di Serie A 

Baseball 2022, con scadenza a marzo 2023, come da documento sottoposto al Consiglio 

Federale. 

 

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

 

     



6.d Contributo squadre partecipanti alle Coppe. 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che è pervenuta una richiesta da parte delle 

società partecipanti alle coppe europee, le quali chiedono un contributo a sostegno delle 

spese di trasferta. Il contributo riguarda le due squadre di Baseball che andranno a giocare 

la Coppa Campioni a Bonn e, per il Softball, il Saronno che andrà a giocare la Coppa delle 

Coppe in Repubblica Ceca. Il contributo proposto è di euro 3.000,00. 

Interviene il Vicepresidente Mignola il quale sostiene che la partecipazione di gare all’estero 

è diventata molto costosa, sia per i voli che per gli alberghi, e l’aiuto richiesto sarebbe pari 

al contributo dato alle società da e per le isole.  

Interviene il Vicepresidente Soldi, la quale non è completamente d’accordo con la richiesta 

poiché, se una squadra si struttura per vincere un campionato deve metter in conto anche 
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le trasferte di questo tipo, che prevedono un aggiuntivo impegno economico. Prosegue 

comunque, ritenendo che, a suo avviso, ci può stare un contributo ma deve essere erogato 

sulla base delle spese effettivamente sostenute. 

Anche il Consigliere Castellani è d’accordo con il Vicepresidente Soldi. 

Il Vicepresidente Mignola propone di erogare un contributo in percentuale alla spesa 

sostenuta. Il Consigliere Zuelli sottolinea che la società Parma, per la trasferta all’estero, 

spenderà circa euro 30.000,00 andando in pullman, poiché saranno fuori dall’Italia per 

diversi vari giorni. 

Il Consigliere Cerchio propone di erogare un contributo nella misura pari al 10% delle spese 

sostenute dalle società, con un tetto massimo di euro 3.000,00, dietro presentazione delle 

fatture e delle distinte di pagamento dei costi sostenuti. 

Il Presidente propone di avallare la proposta del Consigliere Cerchio. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 109/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della richiesta di un contributo a sostegno dei costi di trasferta pervenuta 

da parte delle società partecipanti alle coppe europee di baseball e softball; 

CONSIDERATO quanto riportato dal Vicepresidente Mignola e dai vari Consiglieri, i quali 

affermano che le spese di trasferta, per le società che giocano competizioni all’estero, sono 

particolarmente onerose; 

VALUTATA la proposta del Consigliere Cerchio di erogare un contributo nella misura mas-

sima del 10% dei costi sostenuti dalle società che affrontano le competizioni europee, nella 

misura massima di euro 3.000,00, dietro presentazione della documentazione delle spese 

effettivamente sostenute e pagate; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di erogare un contributo massimo del 10% dei costi sostenuti dalle società che affrontano 

competizioni all’estero, che non potranno superare la misura massima di euro 3.000,00, 

dietro presentazione della documentazione dei costi effettivamente sostenuti e pagati. 

 

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

Consigliere Zuelli, la quale propone direttamente il contributo di euro 3.000,00. 
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5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.b Ratifica affiliazioni 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che sono state affiliate ad oggi 272 società, 

ma mancano ancora le società amatoriali. Ad oggi, i tesserati in più, rispetto al 2021, sono 

circa 900 unità, tenendo presente che mancano ancora gli atleti amatoriali e i giovani che 

possono tesserarsi fino a fine anno. 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 110/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO l’art. 6.2 dello Statuto Federale il quale dispone che le società sono soggette al rico-

noscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, dal 

Consiglio Federale della FIBS;  

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

2022; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Società è risultata conforme alle 

disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

VISTE le proprie deliberazioni n. 2/2022 del 18 gennaio 2022, n. 35/2022 del 24 febbraio 

2022, n. 47 del 24 febbraio 2022, n. 76 del 2 aprile 2022 e n. 88 del 28 aprile 2022 con le 

quali si è proceduto alla riaffiliazione 2022 delle società/associazioni sportive;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per la stagione agonistica 2022, delle Società di se-

guito elencate che hanno presentato regolare documentazione, come in atti depositati 

presso la Federazione: 

 

VENETO 

06187  TREVISO BAS SOFT & FURIOUS A.S.D. 

 

EMILIA ROMAGNA 

08368  SCUOLA BASEBALL PARMENSE – ente aderente 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.b Nomina coordinatore progetti scuola 

Il Presidente comunica che occorre procedere con la nomina del nuovo coordinatore dei 

progetti scuola e propone il coordinamento nazionale a Silvia Maraffon, una persona 

preparata e, essendo insegnante, è la più adatta al ruolo, che sta ben svolgendo in Toscana.  

Il Presidente comunica che il suo obiettivo, prima della fine del mandato, è di organizzare a 

Roma, anche a Piazza del Popolo, una competizione tra tutte le scuole d’Italia, vincitrici 

delle fasi regionali di B5. Aggiunge che questa attività è importantissima, destinata ad 

incrementare il numero dei tesserati del nostro movimento, ma anche per mostrare a Sport 

e Salute le attività promozionali che potranno essere finanziate con specifici contributi, 

Il Consigliere Zuelli interviene dicendo che non è d’accordo con la proposta, poiché Silvia 

Maraffon è Consigliere del Comitato Regionale Toscana, pertanto, a suo avviso ci sarebbe 

conflitto di interesse. Aggiunge che anche lei ha dovuto lasciare il suo ruolo di Coordinatore 

dei Comitati Regionali quando è stata eletta Presidente del Comitato Regionale Emilia 

Romagna. Il Presidente risponde che, in questo caso, non c’è incompatibilità, poiché si tratta 

di un ruolo operativo. 

Omissis… 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 111/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di nominare, quale coordinatore na-

zionale dei progetti scolastici, Silvia Maraffon; 

CONSIDERATO che la persona proposta possiede i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo 

suddetto; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali;  

 

d e l i b e r a 

 

di nominare, quale coordinatore nazionale dei progetti scolastici, Silvia Maraffon. 

 

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

Consigliere Zuelli. 

     

 

5.c Accademie Regionali 2022/2023 

Il Presidente comunica che la commissione delle Accademie Regionali ha inviato la 

relazione, relativa all’anno accademico 2022/2023, stilata di concerto con i tecnici. Spiega 
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che i tryout si terranno a settembre e l’attività inizierà ad ottobre, successivamente al 

concentramento dei tecnici delle Accademie Regionali a Messina, con i tecnici delle 

Nazionali, in cui verrà illustrato il lavoro che verrà fatto. Comunica che ci saranno delle 

modifiche relative alla struttura delle Accademie, sul programma non ci sono ancora dei 

nominativi. 

Interviene il Consigliere Peronaci, facente parte della Commissione delle Accademie 

Regionali, il quale comunica che la commissione si è riunita in videoconferenza, anche con 

Giammarco Faraone e Bobby Cramer per avere alcuni chiarimenti su alcune osservazioni 

che sono state fatte, la dialettica risulta molto positiva e conferma la giusta scelta da parte 

del Consiglio Federale. La commissione ha avanzato dei dubbi sulla scelta del  

concentramento che è stato proposto a Messina, per quanto concerne i costi a carico delle 

persone. Il quadro complessivo delle accademie risulta positivo, e come ex commissario 

straordinario della Regione Marche, afferma che anche il quadro dell’Accademia delle 

Marche è corrispondente. Valuta positivamente la possibilità offerta al nuovo Delegato 

regionale Marche di proseguire con l’Accademia, ancorché riorganizzandola 

adeguatamente. Aggiunge, infine, che nella relazione manca una postilla relativa al tetto 

massimo dei compensi dei tecnici delle Accademie, che la commissione propone essere al 

massimo di euro 3.000,00.  

Il Presidente propone alla Commissione delle Accademie di organizzare un incontro con i 

Comitati Regionali, in modo tale da poter spiegare le linee guida da seguire. 

Interviene il consigliere Mannucci, il quale chiede al consigliere Peronaci di aggiungere un 

altro elemento che è sorto durante la discussione della Commissione delle Accademie. Il 

Consigliere Peronaci comunica che la Commissione si è confrontata con Faraone e Cramer 

sulla possibilità di riprendere l’Accademia Nazionale, al Centro di Preparazione Olimpica 

Acqua Acetosa; prosegue rappresentando che la loro proposta prevede un modello di 

Accademia con 40 atleti. La Commissione, quindi, chiede al Consiglio Federale di valutare 

la ripresa dell’Accademia Nazionale, selezionando due atleti per ogni Accademia Regionale. 

Chiede conferma se ci siano problemi per l’utilizzo del campo dell’Acqua Acetosa e il 

Presidente conferma che non ci sono problemi. 

Il Vicepresidente Mignola chiede una valutazione, da parte di Faraone e Cramer, riguardo il 

metodo di lancio Wolforth, metodo portato avanti dal CNT; chiede, inoltre, la motivazione 

della mancanza di nominativi di allenatori nella relazione.  

Il Presidente risponde che i nomi sono stati tolti perché la Commissione delle Accademie si 

dovrà confrontare sia con i componenti tecnici che con i Comitati Regionali. Per quanto 

concerne la linea Wolforth il Presidente spiega che Cramer ha cercato di contattare 

Wolforth, senza alcun esito; ha studiato il metodo Wolforth il quale, però, non viene applicato 

completamente dai tecnici, se non da qualcuno e solo in parte. Gli è stato chiesto di 

confrontarsi con il CNT per capire quale deve essere la linea da seguire. 



 
 

 

Consiglio Federale del 26 maggio 2022 – Videoconferenza Pagina 21 
 

Il Consigliere Mannucci sottolinea la necessità di riprendere la discussione relativa 

all’Accademia Nazionale. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 112/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO delle relazioni della Commissione delle Accademie Regionali e dei tecnici 

nazionali Giammarco Faraone e Robert Cramer, come da documento sottoposto al 

Consiglio Federale; 

PRESO ATTO di confermare per il periodo 2022 – 2023 le Accademie regionali del Veneto, 

Marche, Toscana, Piemonte, Lazio, Emilia – Romagna, con tre sedi, Lombardia, Friuli 

Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia;  

SENTITA la relazione del Presidente federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il proseguimento dell’attività delle Accademie regionali nell’anno accademico 

2022/2023, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia 

– Romagna in tre sedi, delle Marche, della Toscana, del Lazio, della Sardegna e della Sicilia, 

nel rispetto delle indicazioni per i tryout e i programmi di attività che definirà la commissione 

appositamente costituita 

 

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

 

     

 

5.d Partecipazione Team Italy a Europeo Slow Pitch Colorno 

Il Presidente comunica che il Vicepresidente Mignola ha ricevuto la richiesta di poter 

utilizzare il materiale Italia da parte della squadra che parteciperà al campionato europeo di 

Slowpitch. Il Presidente propone di lasciare a capo di Team Italy la convocazione degli atleti, 

come per le Nazionali e fornire il materiale per giocare e la maglia Italia. 

Si passa alla votazione. 

 

 

Delibera n. 113/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale,  
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VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della delibera 35/2020 del 27 febbraio 2020 con la quale il Consiglio 

federale ha approvato il Campionato Amatoriale di Slowpitch; 

CONSIDERATO che l’Europeo di Slow pitch si svolgerà a Colorno; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di lasciare a capo di Team Italy la 

convocazione degli atleti e la fornitura del materiale di gioco; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali;  

 

d e l i b e r a 

 

• che la partecipazione della rappresentativa italiana al campionato europeo di Slowpitch 

avvenga sotto il controllo federale, per cui la convocazione sarà effettuata da Team Italy;  

• di approvare la fornitura del materiale di gioco con il marchio Italia per la squadra che 

parteciperà all’Europeo di Slowpitch a Colorno. 

 

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

 

     

 

4.d Situazione Caserta per 2023 

Il Presidente Federale fa presente che sono uscite le motivazioni del Collegio di Garanzia 

del CONI, relativo al ricorso della società Polisportiva Caserta B.S. Academy. Comunica di 

aver avuto un colloquio con il Presidente Tarabuso, il quale ha chiesto quali saranno i 

prossimi passi che verranno fatti dalla Federazione.  

Il Presidente ha risposto che la Federazione era in attesa delle motivazioni del Collegio di 

Garanzia e avrebbe preso atto della decisione del Collegio di Garanzia di rimettere al 

Consiglio Federale, l’onere di ammettere o non ammettere la società nella Serie A1 nel 

2023. Pertanto, il Presidente rappresenta ai Consiglieri Federali che occorre decidere sule 

diverse alternative: a) ammettere il Caserta nella Serie A1 Softball, posticipando il diritto di 

un anno e togliere la sanzione; b) non ammettere la società nella Serie A1 nel 2023 e togliere 

la sanzione di quest’anno, c) mantenere lo stato attuale, ossia, non ammettere la società 

nel 2023 e mantenere la sanzione. Il Presidente, prosegue aggiungendo che il Caserta, se 

il Consiglio Federale decide per quest’ultima opzione, ha anticipato che farà causa di 

risarcimento danni alla FIBS. 

Il Presidente comunica che i legali ritengono non esserci i presupposti per la richiesta di 

risarcimento non essendoci i presupposti. Conclude dicendo che se si decide di ammettere 

il Caserta posticipando l’ammissione di un anno si creerebbe un precedente importante, che 

renderebbe incerti i risultati dei campionati. 
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Interviene il Consigliere Peronaci, dicendo che lette le motivazioni, il suo parere è di non 

ammettere il Caserta nel 2023 e mantenere la sanzione economica per le partite non 

giocate. 

Il Consigliere Mannucci concorda con quanto detto dal Consigliere Peronaci, e come 

Consiglio Federale non rileva alcun elemento per modificare le posizioni prese, pertanto, il 

suo parere è di non ammettere il Caserta nel 2023 e mantenere la sanzione economica per 

le partite non giocate. 

Interviene il Vicepresidente Mignola, il quale sottolinea che la società aveva uno o due atleti 

tesserati e non 15, come prevede il Regolamento Attività Agonistica. Andrebbe modificato 

l’art. 24.4 che prevede che le società abbiamo 14 tesserati prima dell’iscrizione al 

campionato, ciò pregiudica la situazione  di molte società.  

Il Segretario legge l’art. 24 dello Statuto per giusta chiarezza, perché quanto esposto non è 

corretto, e le carte federali attestano altro. 

Il parere del Vicepresidente Mignola è di non ammettere il Caserta nel 2023 e mantenere la 

sanzione economica per le partite non giocate. Stesso parere del Vicepresidente Soldi, dei 

Consiglieri Cerchio, Maestri, Castellani, Cappuccini. 

Il Consigliere Zuelli è del parere di ammetterli nella stagione 2023 mantenendo le multe. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 114/2022 

(Videoconferenza, 26 maggio 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

CONSIDERATO che in occasione delle gare n. 3 e n. 4, relative ai playout di Serie A1 di 

Softball, disputate in data 18 settembre 2021, aventi sigla gara S00SLEAO0311 e 

S00SLEAO411 (terminate rispettivamente con il punteggio di 12-10  e di 11-7 a favore della 

Polisportiva Caserta), la ASD New Bollate ha proposto ricorso al Giudice Sportivo della 

FIBS, ritenendo che la Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD (di seguito 

anche solo Polisportiva Caserta) avrebbe schierato alcune atlete in asserita posizione di 

irregolare tesseramento. Con i CC.UU. nn. 2013 e 2014, resi in data 20 settembre 2021, il 

Giudice Sportivo Nazionale FIBS ha accolto il reclamo e non ha omologato il risultato 

conseguito sul campo, assegnando la vittoria in favore della New Bollate ASD, con il risultato 

di 7-0, per entrambe le partite sopra citate. Con l’omologazione di questi risultati, la 

Polisportiva Caserta veniva retrocessa in A2 softball, mentre la società ricorrente New 

Bollate ASD permaneva in A1 per la stagione 2022. 

CONSIDERATO che avverso tali CC UU la Polisportiva Caserta ha proposto ricorso dinanzi 

alla Corte Sportiva d’Appello F.I.B.S. che, con decisione del 13 ottobre 2021 relativa al Proc. 

2/2021 cui è riunito il Proc. 3/2021, confermava la decisione del Giudice Sportivo;  
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TENUTO CONTO che con ricorso del 12 novembre 2021, la Polisportiva Caserta ha adito il 

Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo di annullare la decisione resa dalla Corte 

Sportiva d’Appello e, per l’effetto, di omologare il risultato ottenuto sul campo nelle due gare 

3 e 4 di Playout. Nel ricorso la Polisportiva Caserta chiedeva, altresì, al Collegio di 

postergare gli effetti della decisione di omologazione del risultato sul campo, alla stagione 

agonistica 2023; 

TENUTO CONTO che in data 2 aprile 2022 era previsto l’inizio del campionato di Serie A1 

softball; 

VISTA la decisione del Collegio di Garanzia n. 30/2022 del 18 marzo 2022, emessa 

nell’ambito del procedimento RG n. 98/2021, che ha accolto il ricorso della Polisportiva 

Caserta e per l’effetto, disposto l’omologazione del risultato ottenuto dalla stessa società 

nelle gare n. 3 e n. 4 dei playout di Serie A1 softball, aventi sigla S00SLEAO0311 e 

S00SLEAO0411.  

TENUTO CONTO che nella medesma decisione, con riferimento alla postergazione degli 

effetti della pronuncia, il Collegio ha rimesso la decisione alla Federazione, precisando “la 

ricorrente Polisportiva Caserta ha chiesto in udienza, peraltro del tutto irritualmente, che 

questo Collegio desse disposizioni in ordine alla esecuzione dell’eventuale decisione di 

accoglimento acciocché le conseguenze di essa spiegassero effetti, non nella stagione 

sportiva in corso, bensì in quella successiva. Orbene, anche a voler prescindere dalla 

inammissibilità (rectius improcedibilità) di domande formulate una volta esauriti i termini per 

la definizione della materia del contenere, che il Collegio deve considerare ai fini dell’ambito 

della propria cognizione, è da escludere nel modo più assoluto che al Collegio di Garanzia 

dello Sport competa di impartire disposizioni alla Federazione circa gli atti amministrativi da 

adottarsi ai fini della esecuzione delle decisioni assunte. Invero, l’esatta ottemperanza alle 

decisioni del Collegio di Garanzia potrebbe formare oggetto di eventuali nuovi ricorsi, ove 

risultasse la violazione di norme e regolamenti tale da incidere sul regolare svolgimento dei 

campionati. Ritenere in proposito che il Collegio di Garanzia possa emanare atti 

amministrativi, che sono prerogativa propria delle Federazioni, significherebbe porsi in 

contrasto con la natura di mero organo giurisdizionale, così come attribuita statutariamente 

al Collegio di Garanzia dello Sport (sul punto, tra le molte, Collegio di Garanzia, Sez. Un., 

decisioni n. 39/2019 e 28/2020)”; 

PRESO ATTO che con delibera del Presidente n. 8/2022 del 18 marzo 2022, ratificata dal 

Consiglio federale nella riunione del 2 aprile 2022, con delibera n. 62/2022, ha 

prontamente dato seguito alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI, procedendo 

ad inserire la Polisportiva Caserta nel Campionato di Serie A1 e retrocedendo in Serie A2 

la società New Bollate; 

VISTO il COMUNICATO UFFICIALE N. 2002 - ROMA 06/04/2022 e la connessa Delibera 

del Giudice Sportivo Nazionale con la quale il predetto Giudice ha ritenuto che l’assenza 

della squadra della Polisportiva Caserta alle Gare ASD Sestese - ASD Polisportiva 
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Caserta, con sigle S00SLAAA0111/ 0211, in programma il 3 aprile 2022 ore 11 e seguenti 

sul campo di Sesto Fiorentino abbia rappresentato un comportamento sanzionabile ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 3.33 e 3.34 del Regolamento attività agonistica e 

per l’effetto ha disposto: (i) la sconfitta della Polisportiva Caserta con il punteggio di 7 a 0, 

oltre alla penalizzazione di una ulteriore gara persa, per ciascuna delle gare in questione; 

(ii) l’applicazione a dell’ammenda di euro 6.000,00 (seimila) per ciascuna delle due gare 

in questione secondo quanto previsto dal prospetto “Tasse ed ammende federali 2022”, 

per un totale di euro 12.000,00. 

VISTO il COMUNICATO UFFICIALE N. 2004 - ROMA 12/04/2022 e la connessa delibera 

con la quale il Giudice Sportivo Nazionale, in relazione alla rinuncia alle gare 

S00SLAA0312 /412 programmate il 9 aprile 2022, constatato che la Polisportiva Caserta 

aveva già rinunciato e/o non si era presentata a due precedenti gare, ai sensi dell’art. 3.33 

R.A.A. ha disposto (i) per ciascuna delle due gare rinunciate l’omologazione con il risultato 

di 7 a 0 a favore del Saronno, nonché la sanzione accessoria di una ulteriore gara persa 

per ciascuna delle due gare in programma; (ii) l’applicazione dell’ammenda di euro 

6.000,00 (seimila), prevista dalla tabella riportante le “Tasse e ammende federali 2022” 

per la rinuncia alla sola gara S00SLAA0312, essendo questa la terza rinuncia che fa 

scattare la sanzione accessoria dell’esclusione dal campionato, e non dovendosi quindi 

applicare la sanzione in relazione alla gara S00SLAA0412. 

VISTO il COMUNICATO UFFICIALE N. 2005 - ROMA 12/04/2022 e la connessa delibera 

con la quale il Giudice Sportivo Nazionale, constatato che la società Caserta aveva già 

rinunciato e/o non si era presentata a due precedenti gare, in relazione alla rinuncia alla 

gara S00SLAA0312 in programma il 9 aprile 2022, da intendersi come terza rinuncia a 

gare di campionato che fa scattare il meccanismo di esclusione, ha disposto ai sensi 

dell’art. 2.07 R.A.A.: (i) la retrocessione dell’ASD Polisportiva Caserta per la prossima 

stagione agonistica all’ultima serie di campionato; (ii) l’immediata liberazione dei giocatori 

tesserati con la società medesima, che possono essere tesserati per altra società entro un 

mese dalla pubblicazione della presente delibera; (iii) l’annullamento di tutte le gare già 

disputate e/o comunque omologate. 

VALUTATA l’impossibilità di postergare gli effetti della decisione del Collegio di Garanzia 

alla stagione agonistica 2023, non essendo previsto dalle Carte federali e potendo risultare 

un tale differimento pregiudizievole per il corretto e ordinario svolgimento dell’attività 

sportiva in danno anche alle altre società affiliate. 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di non postergare alla stagione agonistica 2023 gli effetti della decisione del Collegio di 

Garanzia del CONI, emesso con provvedimento n. 30/2022 del 18 marzo 2022; 
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• di procedere ad incassare dalla Polisportiva Caserta la somma complessiva di euro 

18.000,00 a titolo di ammenda per la rinuncia a tre gare del Campionato di Serie A1 

softball 2022, come da CCUU n. 2002 del 6 aprile 2022 e n. 2004 del 12 aprile 2022; 

• di ratificare la retrocessione dell’ASD Polisportiva Caserta all’ultima Serie di campionato 

di softball per la stagione agonistica 2023; 

• di confermare la liberazione dei giocatori tesserati con la società medesima, che pos-

sono essere tesserati per altra società entro un mese dalla pubblicazione della delibera 

del Giudice Sportivo Nazionale di cui al comunicato ufficiale n. 2005 del 12.4.2022. 

 

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

tutti i consiglieri presenti, ad eccezione del consigliere Zuelli che si afferma d’accordo 

sull’applicazione delle sanzioni, ma a suo avviso si doveva consentire alla Polisportiva 

Caserta di partecipare all’A1 softball nella stagione agonistica 2023. 

 

     

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

 

     

 

Alle ore 17:32 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà il 23 giugno 2022, in videoconferenza. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


