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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

 

Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 17:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato 

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

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

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale  

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale (in collegamento telefonico) 

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Barbara MENONI   Consigliere Federale  

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C.  

Stefano CICCIORICCIO  Componente C.R.C.  

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Federali Alessandro MAESTRI  e Barbara ZUELLI  

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

CARIONE. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Protocollo Università di Messina; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 9/2022 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 10/2022 del Presidente Federale; 

c. Delibera n. 11/2022 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 2 aprile 2022; 
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4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Riconoscimento società; 

b. Ratifica affiliazioni; 

c. Legge 231/01; 

d. Ammenda Paternò Red Sox A.S.D.; 

e. Ammenda Roma Brewers A.S.D.; 

f. Approvazione del nuovo regolamento tecnico di gioco; 

g. Nomina Designatore Regionale Lazio; 

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

i. Regolamento CIBS e omologazione campi; 

j. Delegati Regionali CIBS; 

k. Relazione Accademie; 

l. Stelle al Merito Sportivo e Palme al Merito Tecnico anno 2021; 

m. Nomina Delegato Regionale Marche; 

n. Roadmap Nazionale Baseball5 Giovanile 2022; 

o. Richiesta di interpretazione norma Regolamento di Giustizia; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Bilancio d’esercizio 2021; 

b. Acquisto PC FIBS; 

c. Progetti Comitati/Delegazioni Regionali/Provinciali; 

d. Torneo delle Regioni; 

e. Giornata Nazionale Sport vs. Bullismo; 

f. Assicurazione proposta modifiche contrattuali 2023 – 2025; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Protocollo Università di Messina 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali di aver avuto un incontro con il Rettore 

dell’Università di Messina. Nell’incontro è stata espressa la piena volontà da entrambe le 

parti, di sottoscrivere un accordo che consenta l’utilizzo da parte della FIBS delle strutture 

universitarie. 

Il Rettore dell’Università ha manifestato un grande entusiasmo per l’interesse della FIBS a 

coinvolgere l’Università e la città di Messina nei progetti federali. 
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Comunica, infine, che si sta valutando l’organizzazione di un raduno preliminare della 

nazionale Élite, in preparazione del World Baseball Classic 2023. 

 

Il Presidente aggiunge alle comunicazioni, che entro il 13 maggio dovranno essere inviate 

le candidature al congresso elettivo della WBSC. 

 

     



2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 9/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che, in un precedente Consiglio Federale, aveva avuto 

delega per procedere all’integrazione dei nominativi degli Organi di Giustizia. 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica della delibera. 

 

Delibera n. 79/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il Regolamento di Giustizia prevede come organi di giustizia presso la 

FIBS il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Corte Sportiva di Appello, 

il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello; 

CONSIDERATO che gli incarichi degli Organi di Giustizia terminano con il quadriennio 2021 

- 2024; 

TENUTO CONTO della delibera n. 28/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale è stata 

rinnovata la composizione degli Organi di Giustizia; 

TENUTO CONTO della delibera n. 154/2021 del 26 giugno 2021 con la quale veniva 

modificata ed integrata la composizione della Corte Sportiva e Corte Federale di Appello e 

del Tribunale Federale; 

CONSIDERATO  il posto vacante di componente supplente nel Tribunale Federale e sentita 

la Commissione di Garanzia che invitava la Federazione a ricontattare i candidati che 

avevano partecipato alla procedura selettiva e che non erano stati nominati componenti di 

organi della giustizia sportiva della Fibs 

CONSIDERATE  le risposte pervenute dai candidati sottoposte nuovamente all’attenzione 

della Commissione di Garanzia ed essendo pervenuta anche la rinuncia dell’avv. 

Alessandro Colonna per l’incarico di componente supplente della Corte Federale e Corte 

Sportiva di Appello, in data 25 febbraio 2022 si è rinnovata la procedura, pubblicando l’invito 

pubblico a manifestare interesse per ricoprire gli incarichi di componente supplente nei due 

consessi con scadenza il 15 marzo 2022; 

VISTE le due candidature pervenute dell’Avv. Ambrosio Benedetta e Avv. D’Amico Luca; 
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PRESO ATTO che la Commissione di Garanzia, esaminati i curriculum dei candidati, con 

apposito verbale li ha ritenuti idonei a ricoprire i due ruoli negli organi di giustizia federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 4/2022 del Presidente Federale con la quale si procede 

all’’integrazione della composizione della Corte Sportiva di Appello e Corte Federale con 

l’inserimento quale componente supplente dell’avv. Benedetta Ambrosio e dell’integrazione 

del Tribunale Federale con l’inserimento dell’avv. Luca D’Amico, quale componente 

supplente. 

 

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

 

     



2.b Delibera n. 10/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente spiega che si è dovuto procedere con urgenza alla riaffiliazione della Società 

Junior Firenze B.C., al fine di poter aggiornare con il Comune la disponibilità ad utilizzare il 

campo affidato in gestione. 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica della delibera.  

 

Delibera n. 80/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che in data 6 aprile 2022 la Soc. 09142 JUNIOR FIRENZE B.C. A.S.D. via 

e-mail chiedeva l’invio delle credenziali per l’accesso al nuovo gestionale WBSC per poter 

riaffiliare la Società per la stagione 2022; 

VERIFICATO che la stessa non risultava essere stata rinnovata nel 2021, in quanto come 

da dichiarazione del C.R. Toscana nella persona del Presidente Simona Nava, la Società 

aveva inviato la documentazione per la riaffiliazione 2021 ad un indirizzo errato; 

TENUTO CONTO che è stata aggiornata e rilasciata da parte della Città Metropolitana di 

Firenze la concessione provvisoria rep. 168/2018 per il campo di Via del Mezzetta a Firenze 

in dotazione della Soc. 09142 JUNIOR FIRENZE B.C. A.S.D. dove potrà disputare il 

Campionato 2022; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

                                                   d e l i b e r a 
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di ratificare la delibera n. 10/2022 del Presidente Federale con la quale s procede al rinnovo 

dell’affiliazione, per l’anno, 2021 della Società 09142 JUNIOR FIRENZE B.C. A.S.D.. 

 

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

 

 

     

2.c Delibera n. 11/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente, come da riunione informale tenuta nei giorni scorsi con i Consiglieri Federali, 

comunica che si è proceduto con la scelta del progetto del Comune di Modena, per 

l’assegnazione delle risorse del PNRR finalizzata agli interventi sulla impiantistica  . Ha, 

inoltre, parlato con l’Assessore allo Sport del Comune di Modena per avere garanzia sulla 

priorità di utilizzo dell’impianto sportivo e l’avvio dei lavori. Spiega di averne inviato 

comunicazione al Sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali e da informazioni ricevute si 

dovrebbe arrivare a definire un nuovo protocollo.  

Si passa alla ratifica della delibera. 

 

Delibera n. 81/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che in data 23.03.2022 è stato pubblicato sul sito della Presidenza del 

Consiglio – Dipartimento per lo Sport, l’Avviso pubblico di invito a manifestare interesse 

rivolto ai Comuni italiani per la selezione di proposte di intervento destinato a favorire la 

realizzazione di nuovi impianti o la rigenerazione di impianti esistenti su cui sussista un 

particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni Sportive, da finanziare 

nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, Investimento 3.1 – “Sport ed 

inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU; (Cluster 3); 

TENUTO CONTO che la richiesta del Comune di ottenere finanziamenti su un determinato 

impianto, è subordinata al rilascio di un atto formale da parte della Federazione che ne 

attesti l’interesse sportivo-agonistico come previsto dall’art. 4, comma 2 dell’avviso;  (art. 4 

comma 2); 

CONSIDERATO che la manifestazione d’interesse doveva essere trasmessa entro le ore 

12,00 del 22 aprile 2022 (art. 6 comma 1), quindi, precedente la prevista riunione formale 

del Consiglio federale che si è tenuta in data 28 aprile 2022; 

RILEVATO che le ragioni dell’urgenza della delibera si giustificano con la necessità di fare 

in modo che la manifestazione d’interesse fosse trasmessa entro il termine sopraindicato; 
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TENUTO CONTO delle proposte dei Comuni, indicati di seguito in ordine di arrivo, 

pervenute alla Segreteria Federale alla data del 21 aprile 2022, stabilita quale termine ultimo 

al fine di poter effettuare una valutazione prima di esprime il consenso a favore di un 

richiedente e consentire allo stesso di predisporre la documentazione da inviare nei termini 

previsti al Dipartimento dello Sport:  

• Pesaro (PU)  

• Montefiascone (VT)  

• Noicattaro (BA)  

• Alghero (SS)  

• Modena  

• Castrocielo (FR)  

• Stefano in Aspromonte (RC)  

• Castelmaggiore (BO)  

• Laterza (TA)  

• Aieta (CS)  

• San Pietro in Cadore (BL)  

• Ancona  

• Ascoli (AP)  

• Avigliana (TO)  

• Domusnovas (SU)  

• Maserà di Padova (PD)  

• Perugia  

• Rovigo  

• Orta di Atella (CE)  

• Aliano (MT)  

• Codogno (LO)  

• Russi (RA)  

• Gricignano di Aversa (CE) 

• Cupramontana (AN) 

• Matino (LE) 

VALUTATA la necessità di condividere con l’intero Consiglio federale la decisione vista la 

particolare delicatezza e importanza dell’argomento; 

TENUTO CONTO che in data 19 aprile 2022 si è tenuta una prima riunione informale dei 

componenti del Consiglio Federale, nella quale sono state valutate le richieste pervenute e 

che i consiglieri hanno espresso il proprio parere; 

PRESO ATTO che la maggioranza dei consiglieri federali ha espresso la volontà di suppor-

tare la richiesta formulata dal Comune di Modena, per gli interventi sullo Stadio Torri, messo 

a disposizione della società affiliata alla FIBS, Modena Baseball Club; 

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

 

di ratificare la delibera n. 11/2022 del Presidente Federale con la quale si procede a: 

• trasmettere al Comune di Modena, con le modalità previste dall’avviso pubblico della 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento dello Sport, la formale nota di interesse della 

Federazione per gli interventi indicati nella proposta trasmessa il  5 aprile 2022, a firma 

del Sindaco e dell’Assessore allo Sport,  da effettuarsi sullo Stadio Torri, a disposizione 

della società affiliata alla FIBS Modena Baseball Club, che saranno finanziati nell’ambito 

del PNRR Missione 5 – Inclusione e coesione, componente 2 – Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, Investimento 3.1 – “Sport e 

inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu; 

• monitorare le procedure di gara per l’assegnazione dei lavori e lo stato di avanzamento 
degli stessi, liberando la Federazione da ogni responsabilità qualora il Comune non 
rispetti i termini previsti per l'invio della manifestazione d'interesse ovvero i termini di 
aggiudicazione ed esecuzione lavori previsti dall'avviso, riservandosi ogni eventuale 
azione a propria tutela. 

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

 

     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 2 aprile 2022 

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

Federali. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 82/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 2 aprile 2022 è stato trasmesso il giorno 22 

aprile 2022; 

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

Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 2 aprile 2022, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione; 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 

     



6. AMMINISTRATIVE 

6.b Acquisto PC FIBS 

Il Presidente comunica che è in scadenza il contratto di leasing dei PC. Occorre procedere 

con la sostituzione degli stessi, tenendo conto nella valutazione della scelta, delle nuove 

necessità organizzative del personale legate all’applicazione dello Smart Working 

strutturale, che impongono una flessibilità nella gestione dell’hardware utilizzato. 

Il Segretario specifica che la scelta di optare per il leasing triennale è giustificata dalla 

necessità di avere  dopo tre anni i PC sempre adeguati, in grado di sopportare gli 

aggiornamenti. 

Il Vicepresidente Mignola chiede se sono previsti PC anche per i Comitati Regionali. Il 

Segretario risponde che al momento non sono previsti ma è stato chiesto ai Comitati 

Regionali di acquistarli direttamente con il proprio budget ove ritenuto necessario. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 83/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici;  

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con 

il D. Lgs n. 50/2016), il quale dispone che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a      contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affida-

mento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.  

VISTE le linee Guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di acquisto sottosoglia; 

CONSIDERATO che tutto il personale FIBS deve essere dotato di almeno un pc per 

adempiere alle quotidiane mansioni lavorative;  

CONSIDERATA la possibilità di utilizzo, da parte del personale FIBS, di uno Smart Working 

ibrido, che prevede un regime misto tra presenza in ufficio e remote working; 

PRESO ATTO, quindi, dell’esigenza del personale di avere a disposizione sia di una 

postazione fissa che di un laptop che si possa utilizzare in una sede alternativa all’ufficio; 

VISTA la Delibera di Consiglio Federale n. 92 del 12.05.2018, con la quale la FIBS ha 

autorizzato il Presidente Federale alla sottoscrizione del contratto di locazione operativa di 
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23 personal computer e 3 laptop, per il periodo 48 mesi con la società Tognetto s.r.l.; 

PRESO ATTO che il 1.06.2022 tutti i pc e i laptop noleggiati dovranno essere restituiti alla 

suddetta società; 

PRESO ATTO che il personale FIBS possiede già n. 6 laptop, di proprietà della 

Federazione, ancora utilizzabili; 

CONSIDERATO la necessità di avere a disposizione:  

• n. 23 laptop per uso ufficio/smart working  

• n. 25 monitor per uso ufficio 

• n. 25 docking station per uso ufficio 

• n. 25 tastiere per uso ufficio 

RILEVATO che il Consiglio Federale, con propria delibera n. 4 del 18 gennaio 2022, ha 

approvato gli schemi di costi attinenti alle attività di spese per canoni e oneri locativi 

(2.01.04 CEB. 065) cui costi sono inseriti nel Budget 2022; 

VISTO che il preventivo dell’operatore economico VMWay s.r.l., società che ha acquisito 

la Tognetto s.r.l., ricevuto in data 24.03.2022 comprende anche la chiusura dell’attuale 

contratto una rata finale per la chiusura pari ad euro 1.000,00 (oltre IVA) e un costo di 

installazione pari a euro 600,00 (oltre IVA);  

CONSIDERATO che il canone di locazione operativa trimestrale offerto dalla VmWay s.r.l. 

per i soprarichiamati beni risulta pari a euro 2.689,00 (oltre IVA); 

TENITO CONTO che l’operatore economico VMWay s.r.l., possiede pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e le caratteristiche 

tecniche dei pc sono corrispondenti alle esigenze del personale della Federazione; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico VMWay s.r.l., è una ditta iscritta nell’albo 

dei fornitori della FIBS e che ha dichiarato il possesso dei requisiti ex art.80 D.Lgs. 

50/2016 e che la stessa è stata sottoposta a verifica ai sensi delle linee guida ANAC n.4, 

fatte salve le istanze per le quali la FIBS è ancora in attesa di riscontro dalle competenti 

amministrazioni; 

 
d e l i b e r a 

 
• di approvare le premesse, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

della presente deliberazione; 

• di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, alla società VMWay s.r.l., con sede via 

Alexandre Gustave Eiffel n.100, 00148 Roma (RM), (C.F. e P. IVA 12165041000), il 

servizio di locazione operativa per mesi 36 della seguente fornitura: 

n. 23 laptop per uso ufficio/smart working  

n. 25 monitor per uso ufficio 

n. 25 docking station per uso ufficio 

n. 25 tastiere per uso ufficio 
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• 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 32.268,00 oltre 

IVA; 

• che il costo annuale del canone di leasing sarà imputato sul conto 2.01.04, CEB. 065. 

del Budget 2022; 

 

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

 

     



6.e Giornata Nazionale Sport vs. Bullismo 

Il Presidente spiega ai Consiglieri Federali che la Federazione da due anni supporta 

l’associazione “Ma Basta” contro il bullismo. Per la giornata nazionale contro il bullismo 

vengono chiesti alla Federazione euro 500,00 quale partecipazione alle spese di 

organizzazione. Il Presidente chiede l’approvazione ai Consiglieri. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 84/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della richiesta formulata dal Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti 

Adolescenti “Ma Basta”; 

TENUTO CONTO che la richiesta prevede una quota di partecipazione di euro 500,00 per 

l’organizzazione dell’evento e la realizzazione di gadget, con il logo FIBS; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la richiesta di contributo di euro 500,00, formulata dal Movimento Anti Bulli-

smo Animato da STudenti Adolescenti “Mabasta”. 

 

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

     

 

Il Consigliere Mannucci esce temporaneamente dalla riunione del Consiglio Federale. 
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6.f Assicurazione proposta modifiche contrattuali 2023 – 2025 

Il Presidente sottopone al Consiglio Federale le modifiche contrattuali relative 

all’assicurazione dei tesserati, come da documento presentato ai Consiglieri. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 85/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 217 del 18.12.2021 con la quale la Federazione 

ha affidato alla Mediass S.p.A., sia il servizio di brokeraggio assicurativo, sia l’attività di 

supporto alla Federazione 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 copertura degli infortuni dei propri tesserati e RCT;  

VISTO che il servizio assicurativo infortunio tesserati e RCT/O, affidato alla Compagnia 

Assicurativa Allianz S.p.A. scadrà il 31.12.2022, 

VALUTATA la possibilità di migliorare le attuali condizioni assicurative per infortuni e 

RCT/O, prevedendo l’inserimento della figura dell’atleta “TOP” cui sono destinate franchigie 

particolari e una particolare polizza “sanitaria” dedicata a tale categoria di atleti,ulteriore a 

quella degli infortuni; 

CONSIDERATO l’inserimento nella polizza della figura dell’atleta paralimpico, 

comprendendo anche le sindromi autistiche e di down; 

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la RCT/O, i Comuni italiani, nelle concessioni per 

l’utilizzo di impianti sportivi, richiedono massimali sempre più alti;  

PRESO ATTO della scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo al 31.12.2025; 

CONSIDERATA l’intenzione della Federazione di affidare il servizio assicurativo infortunio 

tesserati e RCT/O ad un operatore economico per la durata di anni 3, in modo tale da farlo 

coincidere con la scadenza del broker; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici; 

TENUTO CONTO della situazione degli incidenti ed infortuni rimborsati nel precedente 

quadriennio; 

VISTO che, per quanto sopra, il valore stimato dell’affidamento posto a base di gara è pari 

rispettivamente a: euro 158.000,00 annui per il servizio assicurativo infortunio tesserati e a 

euro 27.000,00 annui per il servizio assicurativo RCT/O; 

CONSIDERATO l’importo complessivo dell’affidamento posto a base d’asta per il triennio 

2023-2025, risulta essere pari a euro 555.000,00; 

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento del servizio assicurativo infortunio tesserati 

e RCT/O risulta essere superiore alle soglie previste dall'art. 35 del Codice dei Contratti, per 
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gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati 

da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’affidamento del soprarichiamato 

servizio assicurativo mediante una procedura di gara aperta; 

PRESO ATTO delle condizioni migliorative richieste dalla Federazione ed indicate nel 

capitolato speciale d’appalto di seguito elencate: 

• per tutti i soggetti tesserati la franchigia sulla invalidità permanente (IP) si riduce 

dall’attuale 4% al 3%; 

• introduzione di una polizza sanitaria per gli atleti TOP; 

• innalzamento delle spese per rientro sanitario da euro 3.000 a euro 5.000,00; 

• Introduzione della categoria di “atleta paralimpico”, ricomprendendo anche i soggetti 

affetti da autismo e sindrome di down; 

PRESO ATTO che le varianti tecniche che attribuiranno un migliore punteggio in sede di 

gara sono di seguito elencate:  

Per i soli atleti “TOP”: 

• l’abolizione del giorno di ricovero minimo per aver diritto ai rimborsi delle spese mediche 

da ricovero;  

• l’abolizione della franchigia minima del 2% per aver diritto ai rimborsi spese fuori 

ricovero; 

• ampliamento del capitale annuo della garanzia polizza sanitaria e dell’importo limite 

massimo per sinistro; 

Per quanto riguarda la polizza RCT/O: 

• franchigia per ogni tipo di danno da euro 1.000,00 base, a graduale riduzione fino a euro 

250,00 a punteggio massimo; 

• franchigia per danni prodotti a cose da “fuoricampo” da euro 400,00 di base, a euro 

100,00, a punteggio massimo, con specifica che tale importo resta a carico del 

danneggiante (gestore dell’impianto al momento del sinistro); 

• massimale RCT da euro 5.000.000,00 di massimale base, a euro 7.500.000,00 per il 

punteggio massimo; 

• massimale RCO da euro 1.000.000,00 di massimale base, a euro 2.000.000,00 per il 

punteggio massimo; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare la proposta di condizioni migliorative riguardanti la polizza per la copertura 

degli infortuni dei propri tesserati richieste nel capitolato speciale d’appalto come di 

seguito elencate: 

o riduzione per tutti i soggetti tesserati della franchigia sulla invalidità permanente (IP) 

dall’attuale 4% al 3%; 
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o introduzione di una polizza sanitaria per gli atleti TOP; 

o innalzamento delle spese per rientro sanitario da euro 3.000 a euro 5.000,00; 

o introduzione della categoria di “atleta paralimpico”, ricomprendendo anche i soggetti 

affetti da autismo e sindrome di down; 

 

• di approvare, le varianti tecniche che attribuiranno un migliore punteggio in sede di gara 

come di seguito elencate:  

o Per i soli atleti “TOP”: 

▪ l’abolizione del giorno di ricovero minimo per aver diritto ai rimborsi delle spese 

mediche da ricovero;  

▪ l’abolizione della franchigia minima del 2% per aver diritto ai rimborsi spese fuori 

ricovero; 

▪ ampliamento del capitale annuo della garanzia polizza sanitaria e dell’importo 

limite massimo per sinistro; 

o Per quanto riguarda la polizza RCT/O: 

▪ franchigia per ogni tipo di danno da euro 1.000,00 base, a graduale riduzione fino 

a euro 250,00 a punteggio massimo; 

▪ franchigia per danni prodotti a cose da “fuoricampo” da euro 400,00 di base, a 

euro 100,00, a punteggio massimo, con specifica che tale importo resta a carico 

del danneggiante (gestore dell’impianto al momento del sinistro); 

▪ massimale RCT da euro 5.000.000,00 di massimale base, a euro 7.500.000,00 

per il punteggio massimo; 

▪ massimale RCO da euro 1.000.000,00 di massimale base, a euro 2.000.000,00 

per il punteggio massimo; 

 

• di dare mandato, al broker Mediass S.p.A. di predisporre i documenti tecnici di gara 

relativi alla procedura ad evidenza pubblica sopra soglia per l’affidamento del servizio 

assicurativo per la copertura degli infortuni dei propri tesserati e RCT/O. 

 

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

gliere Mannucci, uscito temporaneamente dalla riunione. 

     



Il Consigliere Mannucci entra di nuovo nella riunione del Consiglio Federale. 

Alle ore 17:12 entra nella riunione del Consiglio Federale il Presidente del Collegio dei 

Revisori, Dott. Rigotto. 
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6.a Bilancio d’esercizio 2021 

Il Presidente comunica di aver inviato per tempo ai Consiglieri, i documenti relativi al Bilancio 

d’Esercizio 2021. La società di revisione sta inviando la relazione che sarà senza alcun tipo 

di rilievo. Sottolinea che il 2021 è il quinto anno consecutivo che la Federazione chiude il 

Bilancio d’esercizio con un utile. In particolare quest’anno il risultato d’esercizio supera gli 

82.000,00 euro di utile, nonostante che siano stati assegnati alle società circa 1.300.000,00 

euro di contributi, diretti ed indiretti, quale sostegno in occasione della pandemia ancora in 

atto.  

Il Presidente si ritiene soddisfatto dell’operato svolto, il patrimonio a disposizione della 

Federazione con questo risultato supera il milione di euro, che potranno essere utilizzati  nel 

corso del 2022, per eventuali esigenze.  

Ringrazia il Segretario, i Revisori dei Conti e tutta l’amministrazione, e lascia la parola al 

Dott. Rigotto per le considerazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Presidente dei Revisori dei Conti, ringraziando il Presidente, spiega che in queste 

settimane è stato fatto un lavoro molto corposo, sono stati inviati diversi documenti, a 

dimostrazione che il lavoro viene fatto in modo approfondito. Il Dott. Rigotto ringrazia i suoi 

colleghi revisori che, assieme a lui, hanno lavorato sull’approvazione del Bilancio e aggiunge 

che la loro relazione ricalca quanto scritto sui documenti, sulla nota integrativa e la relazione 

del Presidente. Conclude dicendo che il Bilancio risulta veritiero e corretto e, nonostante 

siano stati anni particolari, questa Federazione ha proceduto con un’erogazione importante 

nei confronti delle associate. Sono segnali da sottolineare a livello nazionale. 

Il Presidente propone al Consiglio l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2021, con la 

destinazione dell’utile in parte a Fondo di dotazione – come stabilito dal CONI – e in parte 

riserva. 

 

Delibera n. 86/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTI i Titoli IV e V del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal 

Consiglio Federale con delibera n. 69 del 24.9.2010; 

VISTE le note CONI del 20.2.2004 prot. 0050, 18.2.2005 prot. 30, 26.2.203 prot. 70 e 

19.2.2015 prot. 83; 

PRESA VISIONE degli schemi relativi al Bilancio d’Esercizio 2021 e relativi allegati, di cui 

agli artt. 2423, 2424, 2425 e 2426 del Codice Civile; 

VISTE le delibere del Consiglio Federale n. 200 del 18.12.2020 con la quale veniva 

approvato il Budget 2021, e n. 195 del 24.10.2021, con la quale veniva approvato il 1° 

provvedimento di Variazione al Budget 2021; 
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VISTA la Relazione del Presidente Federale sulla gestione (art. 2428 del Codice Civile) 

allegata, con evidenziata la pianta organica del Personale FIBS, ex CONI Servizi SpA/SS e 

già Federale, in servizio presso la Federazione alla data del 31.12.2021; 

VISTO, altresì, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 6 del 

28.4.2022 (allegato); 

CONSIDERATO il Bilancio d’Esercizio 2020 approvato con delibera del Consiglio Federale 

n. 95 del 29.4.2021 e dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 193 del 17.6.2021, 

che esponeva un utile di euro 1.509.575,37, e conseguente aggiornamento del Patrimonio 

Netto che si ridetermina nel valore positivo di euro 922.611,48, poi ripartito in Fondo di 

Dotazione per euro 179.411,00 e Riserve per euro 743.200,48; 

VISTO il fascicolo di Bilancio e la Relazione di revisione rilasciata dalla Società incaricata 

Ernst & Young SpA, trasmessa in data odierna; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare il Bilancio d’Esercizio 2021 che espone un utile al 31.12.2021 di euro 

82.766,74; 

• di portare a nuovo l’utile al termine dell’esercizio 2021, destinando al Fondo di Dotazione 

l’importo di euro 20.476,00 ed alle Riserve la differenza di euro 62.290,74, per cui il 

Patrimonio Netto alla data del 31.12.2021 si ridetermina nel valore di euro 1.005.378,22; 

• di dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere il Bilancio 2021 e relativi 

allegati, al CONI/Sport e Salute SPA – Bilancio e Servizi Amministrativi di Controllo degli 

Organismi Sportivi, per sottoporre lo stesso all’approvazione della Giunta Nazionale, ai 

sensi dell’art. 7 comma 5, lettera e) dello Statuto dell’Ente. 

 

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

 

     



6.d Torneo delle Regioni 

Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale poiché è ancora in fase di 

definizione. 

 

     

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Riconoscimento società 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 
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Delibera n. 87/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della richiesta di riconoscimento da parte della società amatoriale Estense 

Baseball Ferrara A.S.D.; 

TENUTO CONTO, altresì, che la documentazione presentata dal sodalizio è risultata con-

forme 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 della Società: 

 

EMILIA ROMAGNA 

08401 ESTENSE BASEBALL FERRARA A.S.D. 

 

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

     



5.b Ratifica affiliazioni 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 88/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 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 

riconoscimento, 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 e n. 76 del 2 aprile 2022 con le quali si è proceduto alla 

riaffiliazione 2022 delle società/associazioni sportive;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
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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 

06193  CUS VERONA – A.S.D. C.U.S VERONA 

 

TOSCANA 

09142  JUNIOR FIRENZE BASEBALL ASD 

 

 

CAMPANIA 

15067  ASD SEAGULLS SOFT SALERNO 

 

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

     

 

5.c Legge 231/01 

Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale. 

     



5.d Ammenda Paternò Red Sox A.S.D. 

Il Presidente spiega che la società ha chiesto la cancellazione dell’ammenda comminata 

per il ritiro dal Campionato di Serie A Baseball; il ritiro è avvenuto tre giorni prima dell’inizio 

del Campionato. Il Presidente propone di mantenere la sanzione. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 89/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

TENUTO CONTO della richiesta di non incassare l’ammenda, pari ad euro 10.000,00, pre-

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

Serie A Baseball; 
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TENUTO CONTO della comunicazione di rinuncia, espressa dalla società Paternò Red Sox 

A.S.D., pervenuta tra l’iscrizione al campionato e l’inizio dello stesso; 

SENTITO il parere dei Consiglieri e la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di 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; 

 

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

 

     

 

5.e Ammenda Roma Brewers A.S.D. 

Il Presidente spiega che la società ha chiesto di non incassare l’ammenda comminata per il 

ritiro dal Campionato di Serie B Baseball. Il ritiro è avvenuto prima dell’inizio dei campionati. 

Il Presidente propone di mantenere la sanzione.   

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 90/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

TENUTO CONTO della richiesta di non incassare l’ammenda, pari ad euro 5.000,00, pre-

sentata dalla società Roma Brewers A.S.D., a seguito della rinuncia al Campionato di Serie 

B Baseball; 

TENUTO CONTO della comunicazione di rinuncia, espressa dalla società Roma Brewers 

A.S.D., pervenuta tra l’iscrizione al campionato e l’inizio dello stesso; 

VALUTATA la richiesta dai Consiglieri Federali; 

SENTITO il parere dei Consiglieri e la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di procedere all’incasso della sanzione di euro 5.000,00 irrogata alla società Roma Brewers 

A.S.D. a seguito della rinuncia al Campionato di Serie B Baseball; 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.f Approvazione del nuovo regolamento tecnico di gioco Softball 

Il Presidente comunica che occorre procedere con alcune modifiche relative al Regolamento 

tecnico di gioco del softball, che il CNA ha provveduto ad apportare.  

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 91/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VISTA la delibera n. 43/2021 del 12 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il 

regolamento Tecnico di Gioco del Softball; 

TENUTO CONTO delle modifiche presentate dal Comitato Nazionale Arbitri, come da 

documento proposto al Consiglio Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Regolamento Tecnico di Gioco del Softball, con gli aggiornamenti apportati 

dal CNA, come da documento sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

     

5.g Nomina Designatore Regionale Lazio 

Il Presidente comunica che occorre procedere alla nomina di un nuovo designatore del 

Lazio, come da comunicazione del CNA. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 92/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n. 49/2022 del 24 febbraio 2022 con la quale venivano nominati, 

per il 2022, i Designatori regionali; 

TENUTO CONTO della nota del Presidente del CNA con la quale comunicava che il 

Designatore Regionale Lazio, Sig. De Angelis Alessandro, non poteva più proseguire il suo 

incarico; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente del CNA, Pierfranco Leone, di nominare nuovo 

Designatore Regionale Lazio il Sig. Luca Morini; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare, quale Designatore Regionale Lazio per la stagione 2022, il Sig. Luca Morini. 

 

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

 

     



 

Omissis… 

     

5.i Regolamento CIBS e omologazione campi 

Il Presidente comunica che è stato aggiornato e modificato il Regolamento della 

Commissione Impianti Baseball e Softball. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 94/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’aggiornamento del Regolamento della 

Commissione Impianti Baseball Softball e della omologazione impianti sportivi di baseball e 

softball; 

PRESO ATTO delle modifiche presentate dal Presidente della CIBS, ing. Francesco 

Falcone, come da documento proposto al Consiglio Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Regolamento della Commissione Impianti Baseball Softball e omologazione 

impianti sportivi di baseball e softball, come da documento sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

     



5.j Delegati Regionali CIBS 
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Il Presidente comunica di dover procedere all’approvazione delle nomine relative ai Delegati 

Regionali CIBS.  

Ricorda ai Consiglieri Federali che occorre procedere anche con il rinnovo, all’interno della 

CIBS, dell’incarico di Alessandro Moroni che si occupa del manto dei campi di baseball e 

softball. 

Si passa alla votazione.   

Delibera n. 95/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti dal Presidente della Commissione Impianti, quali 

tecnici regionali per l’omologazione dei campi, per la stagione 2022, come da documento 

sottoposto al Consiglio Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 157/2021 del 26 giugno 2021 con la quale era stato 

nominato, nella Commissione Nazionale CIBS, Sandro Moroni, per la stagione 2021, che si 

interessa dei manti degli impianti di baseball e di softball, nonché di collaborare nei rapporti 

con la Federazione Mondiale e con l’MLB;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di incaricare i seguenti tecnici, per le omologazioni degli impianti, nei limiti delle autoriz-

zazioni concesse come riportato nella seguente tabella:  

 

REGIONE 
FIDUCIARIO Regionale 

Baseball TIPOLOGIA 

ABRUZZO Ezio DELLA NEBBIA Commissario CIBS (Tutte le categorie)  

BASILICATA Massimo MARINO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

CALABRIA Johann GARIGLIANO Commissario CIBS (Tutte le categorie) 

CAMPANIA Massimo MARINO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

EMILIA ROMAGNA Alessandro ZACCARINI Commissario CIBS (Tutte le categorie) 

FRIULI V.G. 
Valentino TARGATO 

Stefano FEDELE 
Commissario CIBS (Tutte le categorie) 
Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

LAZIO Roberto BALLAROTTO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

LIGURIA Federico RENALDI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

LOMBARDIA Valentino TARGATO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 
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• di rinnovare l’incarico, nella Commissione CIBS, per la stagione 2022, a Sandro Mo-

roni che si interessa dei manti degli impianti di baseball e di softball, nonché di colla-

borare nei rapporti con la Federazione Mondiale e con l’MLB; 

• di non rinnovare l’incarico al delegato regionale CIBS del Trentino Alto Adige Tiziano 

Fiorio. 

 

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

 

      

5.k Relazione Accademie Regionali 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che sono pervenute le Relazioni delle Accademie di 

Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Veneto ed Emilia Romagna.  

Spiega che la Commissione delle Accademie dovrà procedere con le valutazioni assieme 

ai tecnici per creare un sistema di lavoro omogeneo per tutte le accademie. Ribadisce che 

è pronto a chiudere qualsiasi accademia che non funzioni come richiesto, poiché l’impegno 

di spesa e di risorse umane è notevole. 

 

      

5.l Stelle al Merito Sportivo e Palme al Merito Tecnico anno 2021 

Il Presidente anticipa che il punto non prevede una votazione, trattandosi esclusivamente 

della procedura da utilizzare per la proposta di nominativi per i relativi premi. Chiede ai 

MARCHE Francesco BETTUCCI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

MOLISE Ezio DELLA NEBBIA Commissario CIBS (Tutte le categorie) 

PIEMONTE Alessio NABARRO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

PUGLIA Teseo RANUCCI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

SAN MARINO Alessandro ZACCARINI Commissario CIBS (Tutte le categorie) 

SARDEGNA Giovanni TOCCO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

SICILIA Francesco FALCONE Presidente CIBS (Tutte le categorie) 

TOSCANA 
Walter FEDI 

Niccolò BRUSINI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

TRENTINO A.A.  Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

VALLE D'AOSTA Alessio NABARRO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

VENETO William MANZOTTI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 
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Consiglieri di procedere con l’indicazione, alla Segreteria Generale, dei nominativi che 

ritengono idonei e che hanno le caratteristiche e i requisiti richiesti per ricevere il premio. 

 

 

      

5.m Nomina Delegato Regionale Marche 

Il Presidente comunica che, su indicazione del Consigliere Peronaci, che ringrazia, si deve 

procedere alla nomina di Paolo Vannini in qualità di Delegato Regionale Marche. 

Si passa alla votazione. 

 

 

 

 

Delibera n. 96/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 30/2022 del 18 gennaio 2022 con la quale si è proceduto a 

nominare un Commissario presso il Comitato Regionale Marche, individuato nel Consigliere 

federale Aldo Peronaci, in considerazione del dimissioni presentate dal delegato Luciano 

Caminonni ; 

VALUTATA la proposta del Consigliere Federale Peronaci di nominare, quale delegato 

regionale Marche, Paolo Vannini; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di procedere alla nomina del Delegato Regionale Marche, nella persona di Paolo Vannini. 

 

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

Consigliere Peronaci. 

 

     



5.n Roadmap Nazionale Baseball5 Giovanile 2022 

Il Presidente spiega che il punto riguarda un cambio di progetto poiché non si sono potuti 

svolgere i giochi studenteschi. Chiarisce che ciò che andrà approvato è un progetto volto a 

definire la selezione della squadra giovanile U17 che parteciperà ai campionati europei a 



 
 

 

Consiglio Federale del 28 aprile 2022 – Videoconferenza Pagina 24 
 

settembre. Tali Campionati sono importanti per la futura partecipazione alle olimpiadi 

giovanili. 

Il Consigliere Mannucci chiede di inserire nella delibera il finanziamento di euro 3.000,00 

relativo al progetto della Nazionale Baseball5 presentato dalla regione Valle d’Aosta. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 97/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO della proposta approvata dal Consiglio Federale con delibera n.105/2020 del 

25 giugno 2020, basata sulla progettazione dei tecnici Maurizio Balla e Claudio Marinelli; 

TENUTO CONTO della delibera n. 155/2021 del 26 giugno 2021 con la quale è stato ap-

provato l’aggiornamento del progetto Baseball5, presentato dai tecnici Maurizio Balla e 

Claudio Marinelli, per il quadriennio 2021/2024, con l’indicazione del budget di spesa con-

tenuto, suddiviso per anno;  

PRESO ATTO che il progetto prevede di organizzare campionati studenteschi con l’obiettivo 

di raggiungere una finale nazionale;  

CONSIDERATA la situazione emergenziale sanitaria Covid-19, che ha impedito la 

realizzazione dei Campionati Studenteschi, organizzati dal MIUR; 

VALUTATA l'esigenza di creare un progetto per procedere alla selezione di una squadra 

giovanile U17 che partecipi ai campionati europei e il successivo ingresso alle olimpiadi 

giovanili; 

VALUTATI i costi che riguardano l'allestimento della Nazionale e caratteristiche del 

progetto; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di procedere con le attività necessarie per organizzare la nazionale di Baseball5, destinando 

anche un ulteriore contributo di euro 3.000,00 . 

 

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

 

     



5.o Richiesta di interpretazione norma Regolamento di Giustizia   

Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federale che l’argomento era stato già trattato nel 

quadriennio precedente.  
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Il punto riguarda un atleta di 16 anni che, durante una partita di Serie C, veniva espulso. Per 

il regolamento in vigore, essendo stato sanzionato in una partita di Serie C, la squalifica 

deve essere scontata nel Campionato di Serie C, successivamente potrà giocare negli altri 

campionati.  

La sua società lamenta il fatto che l’atleta non può giocare nel Campionato U18 poiché la 

partita di Serie C, in cui l’atleta doveva scontare la squalifica, è stata rimandata per pioggia,  

pertanto, dovrà attendere la prossima partita di Serie C. 

Il Presidente rammenta ai Consiglieri che, qualche anno fa, nell’ultima partita di campionato  

U18, un ragazzo era stato espulso per 6 giornate; l’anno dopo è passato di categoria ma 

non poteva giocare perché doveva scontare le 6 giornate. In quell’occasione, il Consiglio 

Federale ha disposto una delibera per modificare il momento in cui l’atleta doveva scontare 

la squalifica solo perché c’era un passaggio di categoria. Ma il caso in esame è diverso, per 

cui il Presidente propone di rigettare la richiesta. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 98/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della richiesta di interpretazione, formulata dalla società Fortitudo B.C. 1953, 

relativa alla norma contenuta nell’art. 3, comma 3, lettera c) del Regolamento di Giustizia, 

secondo la quale un giocatore non può disputare gare in altre categorie fino a quando non 

sconta la squalifica nella stessa serie o categoria nella quale il comportamento sanzionato 

è stato posto in essere; 

TENUTO CONTO che la richiesta di interpretazione riguarda un atleta di 16 anni a cui è 

stata comminata una squalifica in una gara di Serie C;  

CONSIDERATO il parere del giudice Filippi il quale chiarisce che Il provvedimento del 

Giudice è stato preso in applicazione dell'art. 5, punto 3 del Regolamento di Giustizia e non 

dell’ art. 3, comma 3 della medesima carta federale; 

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale, aveva già espresso un proprio parere, portando 

ad aggiornare il Regolamento di Giustizia, ma esclusivamente riguardo le squalifiche di atleti 

partecipanti a campionati di categorie giovanili, introducendo l’ultimo capoverso dell’art. 5 

che recita testualmente: “Qualora la sanzione sia stata inflitta in una categoria giovanile, e 

non è prevista la successiva disputa di un numero di partite sufficienti a poterla 

integralmente scontare, la squalifica potrà̀ essere scontata, in tutto o per la parte residuale, 

anche in riferimento a gare di altre categorie giovanili o di campionati seniores in cui il 

tesserato potrebbe essere schierato”; 

CONSIDERATO che nel caso in esame la squalifica è stata comminata all’atleta in un cam-

pionato di Serie C, per cui deve essere scontata nello stesso campionato; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di non poter accogliere la richiesta formulata dalla società Fortitudo B.C. 1953 in merito alla 

sanzione comminata all’atleta, per cui la squalifica dovrà essere scontata nel Campionato 

di Serie C. 

 

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

 

     

 

Alle ore 18:00 i Revisori dei Conti escono dalla riunione del Consiglio Federale. 

 

 

6.c Progetti Comitati Regionali 

Il Presidente ringrazia i Consiglieri per l’attenzione riportata sull’argomento. Alla luce di 

quanto rappresentato, procede alla proposta di approvazione dei progetti presentati.  

Omissis… 

Il Presidente sottolinea ai Consiglieri che gli importi delle singole voci dei progetti verranno 

rivisti e corretti poiché maggiori rispetto alla tipologia di progetto. Propone ai Consiglieri di 

rivalutare tutti i progetti e comunicare quali intendono approvare e quali rigettare. 

Il Consigliere Mannucci propone ai Consiglieri Federali di prendere visione dello schema 

inviato, durante la riunione, riepilogativo dei progetti  da valutare uno ad uno.  

Una volta esaminati tutti i progetti, modificati alcuni importi dei contributi assegnati ai 

progetti, si passa alla votazione. 

Delibera n. 98/2022 

(Videoconferenza, 28 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

ESAMINATI i progetti presentati dalla Delegazione Regionale Puglia, Valle D’Aosta, 

Calabria e Marche, dal Comitato Regionale Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna, 

Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, per lo sviluppo e la divulgazione del 

baseball e del softball; 

VALUTATA la documentazione relativa ai seguenti Progetti: 

• Piemonte:   B&SSK 

     Baseball e Softball al Parco 

     Prime Basi 4 Season 

    Ragazze Vincenti 
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     Baseball School Cup 

     Play Ball 

• Puglia:    Fiera Levante 

• Sardegna:   Progetto promozione e sviluppo 

• Emilia - Romagna: Liberamente 

Piccoli Campioni 

Social Media 

• Valle D’Aosta:  Torneo Internazionale 

Campionati Studenteschi Baseball5 

• Toscana:   Funzionamento 

Prato 

Prato Indoor 

Tunnel in Tour 

Catch the school 

Fibs Mania 

Undergame 

• Friuli V.G.:  Software 

Campionato mini 

• Calabria:   Scuola 

• Marche:   Crescere giocando 

• Veneto:   Progetto sportivo-sociale promozione, inclusione e reclutamento 

• Lombardia:  Baseball5 scuola 

Nuovi territori 

Attività territorio 

RITENUTO OPPORTUNO approvare i seguenti progetti: 

• Piemonte:   B&SSK 

     Baseball e Softball al Parco 

     Prime Basi 4 Season 

    Ragazze Vincenti 

• Puglia:    Fiera Levante 

• Emilia Romagna: Piccoli Campioni 

• Valle D’Aosta:  Campionati Studenteschi Baseball5 

Prato Indoor 

Catch the school 

• Friuli V.G.:  Campionato mini 

• Calabria:  Scuola 

• Marche:  Crescere giocando  

• Lombardia:  Nuovi territori 

Attività territorio 
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RITENUTO OPPORTUNO approvare i seguenti progetti con modifiche sul budget richiesto: 

• Piemonte:   Play Ball 

• Sardegna:  Progetto promozione e sviluppo 

• Emilia Romagna: Liberamente 

• Valle D’Aosta: Torneo Internazionale 

• Toscana:  Tunnel in Tour 

RITENUTO NECESSARIO rigettare i seguenti progetti: 

• Piemonte: Baseball School Cup 

• Lombardia: Baseball5 scuola 

• Toscana:  Fibs Mania 

• Veneto:  Progetto sportivo-sociale promozione, inclusione e reclutamento 

RITENUTO CORRETTO considerare i seguenti progetti a livello nazionale: 

• Emilia Romagna: Social Media 

• Friuli V.G.:  Software 

VALUTATA la necessità di considerare il progetto della Toscana, in merito al 

Funzionamento, a carico del Comitato Regionale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare i seguenti progetti: 

o Piemonte:   B&SSK 

 Baseball e Softball al Parco 

 Prime Basi 4 Season 

 Ragazze Vincenti 

o Puglia:    Fiera Levante 

o Emilia Romagna:  Piccoli Campioni 

o Valle D’Aosta: Campionati Studenteschi Baseball5 

o Toscana:  Prato 

Prato Indoor 

Catch the school 

o Friuli V.G.:  Campionato mini 

o Calabria:  Scuola 

o Marche:  Crescere giocando  

o Lombardia:  Nuovi territori 

Attività territorio 

• di approvare i seguenti progetti con modifiche sul budget richiesto: 

o Piemonte:   Play Ball 

o Sardegna:  Progetto promozione e sviluppo 
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o Emilia Romagna: Liberamente 

o Valle D’Aosta: Torneo Internazionale 

o Toscana:  Tunnel in Tour 

• di non approvare i seguenti progetti: 

o Piemonte:  Baseball School Cup 

o Lombardia:  Baseball5 scuola 

o Toscana:   Fibs Mania 

o Veneto:  Progetto sportivo-sociale promozione, inclusione e reclutamento 

• di considerare i seguenti progetti a livello nazionale: 

o Emilia Romagna: Social Media 

o Friuli V.G.:  Software 

• di considerare il Progetto della Toscana, relativo al Funzionamento, a carico del Comitato 

Regionale. 

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

Vicepresidente Mignola su tutti i progetti e del Consigliere Peronaci, soltanto per la 

votazione relativa al progetto della Regione Marche. 

     

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

 

     

 

Alle ore 18:30 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà il 26 maggio 2022, in 

videoconferenza. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


