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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

 

Il giorno 23 giugno 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 

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale  

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Barbara MENONI    Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Stefano CICCIORICCIO  Componente C.R.C.  

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato il Consigliere Federale Daniela CASTELLANI e il Presidente del 

C.R.C.  Alberto RIGOTTO 

Sono presenti alla riunione Fabio MOGINI, Fabio FERRINI, Martina CARIONE e Marina 

ZAGARIA. 

 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Patrocinio gratuito; 

b. Assegnazione Campionato Mondiale Softball Élite 2023/2024; 

c. Presentazione partita Italia – Olanda; 

d. Ricorso Brewers Roma; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 12/2022 del Presidente Federale; 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 26 maggio 2022; 
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4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Finali giovanili; 

b. Protocolli Covid-19; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica affiliazioni; 

b. Relazione attività LIBCI; 

c. Dimissioni Consigliere Federale Alessandro Maestri; 

d. Sanzioni società San Lorenzo Sport; 

e. Macerata Angels – utilizzo giocatore AFI; 

f. Sanzione mancato utilizzo tabellone contasecondi; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Protocollo Università di Messina; 

b. Personale federale; 

c. Concessione Kennedy; 

d. Contributi EMEA; 

 

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: Special Olimpics 2022, Torneo delle scuole AIDO e 

FIBS BDay 2022. Tutte le richieste sono state avallate dai Consiglieri Federali.  

 

     

1.b Assegnazione Campionato Mondiale Softball Élite 2023/2024 

Il Presidente comunica che è stata assegnata alla Federazione Italiana l’organizzazione 

della fase eliminatoria e finale del Campionato Mondiale di Softball Élite, che si disputeranno 

nel  2023 e nel 2024. Spiega che, al momento, si è proposto  il Comitato Friuli Venezia Giulia 

ma siamo in attesa di proposte dai Comitati Regionali. 
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1.c Presentazione partita Italia - Olanda 

Il Presidente comunica che è stata confermata a Parma il 17 luglio 2022 la partita 

commemorativa per i 70 anni dalla prima gara disputata dalla Nazionale Italiana. In 

quell’occasione potrà essere apposta la firma di un accordo bilaterale con la Federazione 

Olandese per lo sviluppo di progetti di promozione, organizzazione manifestazioni, scambio 

di arbitri per la direzione di partite dei campionati, scambio di coach, etc. Chiede ai 

Consiglieri di inviare le proposte che ritengono di presentare alla Federazione Olandese. 

 

     

 

1.d Ricorso Brewers Roma 

Il Presidente comunica che la società Roma Brewers ha fatto ricorso al Tribunale Federale, 

contro la decisione del Consiglio federale di incassare la sanzione comminata per la rinuncia 

al campionato, come da documenti inviati ai Consiglieri. 

 

     



5.e Macerata Angels – utilizzo giocatore AFI 

Il Presidente spiega ai Consiglieri che il punto può essere considerato tra le comunicazioni 

poiché non ci sono decisioni da prendere. La società Macerata Angels ha chiesto di essere 

ristorato per il danno subito a seguito dell’eliminazione dalla fase finale da parte del Nettuno 

1945, utilizzando un giocatore NON AFI come AFI. 

  

È stato risposto alla società che avrebbe dovuto eccepire nei termini previsti dalle normative 

federali, con apposita istanza, affinché il giudice federale procedesse alle verifiche del caso, 

per cui non è possibile accogliere la loro richiesta.  

 

     

 

Il Presidente aggiunge, tra le comunicazioni, che nel 2022 i tesserati sono aumentati di 

3.631 unità, di cui 1.852 atleti, rispetto a giugno 2021. 
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2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 12/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda l’affiliazione urgente della società A.S.D. 

Caserta Brewers, per consentire la partecipazione al campionato. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 115/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 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;  

VISTA la richiesta di rinnovo affiliazione da parte delle Società ASD CASERTA BREWERS, 

pervenuta in data 9 giugno da parte del Comitato Regionale Campania  

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 12/2022 del Presidente Federale relativa all’affiliazione della so-

cietà ASD CASERTA BREWERS, codice affiliazione 15066, per la stagione agonistica 

2022.  

 

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

 

 

     



3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 28 aprile 2022 

Il Presidente rappresenta, che non sono pervenute richieste di modifica del verbale del 26 

maggio 2022. 

Si passa all’approvazione. 
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Delibera n. 116/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 26 maggio 2022 è stato trasmesso il giorno 

15 giugno 2022; 

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 26 maggio 2022, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione. 

 

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

Consigliere Menoni, assente nella riunione del Consiglio Federale del 26 maggio 2022. 

 

     

 

4. ATTIVITA’ AGONISTICA    

4.a Finali giovanili 

Il Presidente propone di organizzare le Finali Giovanili di Softball a Bollate, sabato 1 ottobre 

e le Finali Giovanili di Baseball a Modena, domenica 2 ottobre, come nel 2019. 

Interviene il Consigliere Peronaci segnalando che nel medesimo fine settimana  si svolgerà 

anche il Trofeo CONI a Chianciano. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 117/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente di organizzare, come nel 2019 le Finali 

Giovanili di Baseball a Modena e di Softball a Bollate;  

PRESO ATTO della proposta di indicare quali date e sedi di svolgimento delle finali, sabato 

1 ottobre a Bollate per il softball e domenica 2 ottobre a Modena per il baseball; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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di approvare lo svolgimento delle finali giovanili così come segue: 

• Finali giovanili softball: sabato 01 ottobre 2022 – sede BOLLATE  

• Finali giovanili baseball: domenica 02 ottobre – sede MODENA  

 

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

 
     

 

Alle ore 17:09 entra nella riunione il Consigliere Cerchio. 

 

4.b Protocolli Covid-19 

Il Presidente propone ai Consiglieri, dal momento che sono quasi completamente eliminate 

tutte le restrizioni relative al Covid-19, a partire dal 1° luglio, di far decadere le disposizioni 

legate ai protocolli Covid-19 emanati dalla FIBS.  Resta, ovviamente, in vigore quanto 

disposto dalle Autorità di Governo. Per cui a far data dal 1° luglio non potranno essere più 

richiesti rinvii delle gare da parte delle società in caso di atleti positivi. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 118/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del Protocollo di comportamento per l’attività di allenamento all’aperto e al 

chiuso, sottoposto all’attenzione del Consiglio Federale, che il Consiglio stesso ha 

aggiornato in relazione andamento della pandemia da COVID 19; 

CONSIDERATE le migliorate condizioni sanitarie nazionali ed al fine di facilitare il 

proseguimento dei campionati di baseball e di softball nonché di tutte le attività sportive 

Federali; 

VALUTATA la proposta del Presidente di lasciare decadere, in considerazione di quanto 

sopra, a far data dal 1° luglio 2022, l’efficacia di tutti i protocolli sanitari adottati sia per le 

gare che allenamenti, sia outdoor che indoor.  

TENUTO CONTO che resta in vigore il quadro normativo di riferimento dettato dalle 

disposizioni governative e rimangono invariate le disposizioni riferite alla ripresa dell’attività 

sportiva per gli atleti risultati positivi e guariti dal Covid-19 (Return to play), come stabilisce 

la Circolare del Ministero della Salute n° 3566 del 18/01/2022 sulla base delle indicazioni 

contenute nel protocollo della FMSI;  

CONSIDERATO che sulla base di quanto proposto non saranno più disposti rinvii delle gare 

in caso di positività degli atleti/atlete; 
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SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

che, a partire dal 1° luglio 2022, : 

o decade l’efficacia di tutti i protocolli sanitari legati all’epidemia da Coronavirus 19, per le 

gare ed allenamenti, sia outdoor che indoor; 

o non verranno disposti rinvii delle gare in caso di positività degli atleti. 

 

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

 

     



5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.b Ratifica affiliazioni 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che sono pervenute altre richieste di 

affiliazione alla Federazione e che, al momento, sono state affiliate 273 società. 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 119/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 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, n. 76 del 2 aprile 2022, n. 88 del 28 aprile 2022 e n. 110    

del 26 maggio 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 

 



 
 

 

Consiglio Federale del 23 giugno 2022 – Videoconferenza Pagina 8 
 

di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per la stagione agonistica 2022, delle società di seguito 

elencate che hanno presentato regolare documentazione, come in atti depositati presso la 

Federazione: 

 

LAZIO  

12247  ALL SCARS A.S.D. - amatoriale 

 

CALABRIA 

18051  ASD SAN GIORGIO B.S. 

 

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

     



5.b Relazione attività LIBCI 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno preso visione della relazione inviata dalla LIBCI, 

in merito alle attività svolte o che saranno sviluppate nel corso del 2022.  

Ritiene opportuno sottolineare che in alcune occasioni la Federazione non è stata informata 

in tempo delle iniziative realizzate. Comunica che ad agosto si svolgerà la Mole’s Cup in 

Olanda a cui la Federazione darà supporto tramite lo stanziamento nel budget Federale, 

con il contributo del CIP. Diverse sono le attività portate avanti e che stanno avendo buoni 

riscontri. 

Interviene il Vicepresidente Mignola, il quale chiede se la copertura è già nel budget. 

Il Presidente risponde che esiste uno stanziamento a budget, collegato sia al finanziamento 

federale che ai contributi del CIP. 

 

     

 

5.c Dimissioni Consigliere Federale Alessandro Maestri   

Il Presidente comunica ai Consiglieri che sono pervenute le dimissioni del Consigliere 

federale Alessandro Maestri. Il Presidente prosegue rappresentando che, come previsto 

dalle norme statutarie, per la sua sostituzione si dovrà tener conto dei risultati delle elezioni 

che si sono tenute a novembre 2020. Dal verbale dell’assemblea elettiva è risultato come 

primo dei non eletti in quota atleti, Filippo Comelli, che ha raccolto il numero di voti sufficienti 

per poter essere inserito nel Consiglio. 

Il Presidente chiede alla segreteria di sentire Comelli se disponibile, terminato il Consiglio 

Federale, ad entrare nella riunione per un saluto da parte dei consiglieri. 

Il Presidente anticipa ai Consiglieri che il nuovo Consigliere sarà anche team manager ai 

campionati del mondo a Taiwan della selezione di U12. 

Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 120/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO dell’art. 43 dello Statuto Federale che prevede “l’ineleggibilità e la 

decadenza, se eletti, di coloro che abbiano fonte primaria di reddito un’attività commerciale 

e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla 

gestione della Federazione”; 

TENUTO CONTO dell’art. 7.4 dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni 

sportive nazionali, che prevede “Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte 

primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome 

proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione o della 

Disciplina Sportiva Associata nell’ambito della quale viene presentata la candidatura”, per 

cui si fa riferimento non solo al collegamento diretto con la gestione federale, ma anche alla 

connessione con la disciplina sportiva associata 

VISTA la sentenza 83/2021 del Collegio di Garanzia del CONI, che ha ritenuto sufficiente 

per integrare la violazione della norma suddetta la vendita di beni – da parte di un consigliere 

federale anche presidente della ditta venditrice - afferenti alla disciplina sportiva di 

riferimento della Federazione; 

TENUTO CONTO che in un’ottica generale bisognerebbe avere riguardo anche ai motivi di 

opportunità che connotano tale attività di vendita nel più ampio contesto del principio di 

astensione e dovere di evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi nell’ambito dell’attività 

federale anche ai sensi dell’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, 

secondo il quale “i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono 

tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui 

vengano coinvolti interessi personali o di persone ad esse collegate” 

PRESO ATTO delle dimissioni irrevocabili presentate dal Consigliere Federale Alessandro 

Maestri in data 10 giugno 2022, in merito all’incompatibilità tra la carica federale e la 

gestione della sua azienda, nella quale ricopre la carica di titolare, che svolge commercio al 

dettaglio via internet di articoli sportivi ed accessori, principalmente collegati 

all’abbigliamento ed all’attrezzature per il baseball e softball; 

VISTO l’art. 30 dello Statuto Federale, relativo all’integrazione del Consiglio Federale in 

caso di dimissioni o decadenza da parte di un membro del Consiglio, che prevede la 

sostituzione con i primi dei non eletti per categoria purché questi ultimi abbiano riportato 

almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto; 

PRESO ATTO che, come risulta dal verbale dell’Assemblea Nazionale svolta il 7 novembre 

2020, il primo dei non eletti in rappresentanza degli atleti, risulta essere Filippo Comelli, che 

ha raccolto un numero di voti superiore alla metà dei voti conseguiti dall’ultimo eletto; 

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

 

• di ratificare le dimissioni del Consigliere Federale in quota atleti, Alessandro Maestri; 

• di nominare Filippo Comelli quale Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti, 

quale primo dei non eletti, avendo raccolto un numero dei voti sufficiente, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto federale. 

 

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

 

     

 

5.d Sanzioni società San Lorenzo Sport    

Il Presidente comunica ai Consiglieri che è pervenuta una richiesta da parte della società 

San Lorenzo Sport in merito all’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo di Categoria Serie 

C Baseball della F.I.B.S., pari 3.000,00., per la mancanza del numero legale dei giocatori 

presenti nella partita.  

Il Presidente prosegue spiegando ai Consiglieri che l’arbitro ha contestato il documento di 

un giocatore fotocopiato, pertanto, non è stato raggiunto il numero minimo legale di giocatori 

in campo. Spiega, inoltre, che durante l’anno alle società di Serie C sono state applicate 

dallo stesso giudice alcune sanzioni; in aggiunta, in alcune regioni, si sta applicando una 

norma transitoria, secondo la quale, se in una squadra manca il numero legale di giocatori, 

questa può chiedere in prestito giocatori all’altra squadra.  

In considerazione di tali situazioni, il Presidente propone ai Consiglieri Federali di non 

incassare la sanzione irrogata alla società San Lorenzo Sport e togliere tutte le sanzioni 

relative alla mancanza del numero legale di giocatori nelle società di Serie C Baseball e 

Serie B Softball. 

Interviene il Vicepresidente Mignola proponendo di rivedere la normativa relativa alla 

presentazione del documento in partita.  

Il Presidente risponde che basterebbe inserire la foto dell’atleta nel software gestionale 

consentendo di stampare il tesserino con la foto. 

Il Consigliere Mannucci propone di inserire anche la scansione del documento, passaporto 

o carta d’identità.  

Il Consigliere Cerchio chiede di quali cifre si parla e quante società riguarda, 

Il Presidente risponde che sono 3 società per euro 2.000,00 cadauna e due società per euro 

3.000,00. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 121/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della comunicazione della società San Lorenzo Sport, in merito alla 

sanzione comminata nella gara Ponzano Veneto – San Lorenzo di euro 3.000,00, relativa 

alla mancanza del numero legale dei giocatori presenti; 

CONSIDERATO che un giocatore non è stato ammesso alla gara poiché dotato unicamente 

della foto fronte-retro a colori ad alta risoluzione del proprio documento di riconoscimento e 

non del documento originale; 

PRESO ATTO della decisione dell’arbitro di non disputare la partita per mancanza del 

numero legale dei giocatori presenti;  

TENUTO CONTO che anche ad altre società di Serie C sono state applicate diverse 

sanzioni, non congrue; 

SENTITO il parere del Presidente e dei Consiglieri Federali;  

 

d e l i b e r a 

 

• di non incamerare l’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo di Categoria Serie C 

Baseball  della F.I.B.S. con il C.U. n. 1715 del 10 giugno 2022, pari 3.000,00; 

• di non incamerare le sanzioni relative alla mancanza del numero legale di giocatori in 

campo nelle società di Serie C Baseball e Serie B Softball, qualora le partite siano state 

disputate utilizzando anche giocatori della squadra avversaria. 

 

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

 

     

 

5.f Sanzione mancato utilizzo tabellone contasecondi 

Il Presidente comunica che i tabelloni contasecondi sono attivi sia campi di Serie A Baseball 

e Serie A1 Softball. C’è stata una società che ha giocato senza tabellone contasecondi 

poiché non ha potuto provvedere all’attivazione. Il Giudice Unico non ha potuto applicare 

alcuna sanzione poiché non è ancora prevista nella tabella allegata al Documento attività 

Agonistica 2022. Pertanto, il Presidente propone di inserire una sanzione di euro 200,00 a 

gara, qualora il tabellone segnatempo non sia utilizzato. Naturalmente, spiega, che la 

sanzione vale solo per il mancato utilizzo, e sia da verificare invece l’effettivo 

malfunzionamento, 

Si passa alla votazione.  
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Delibera n. 122/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della delibera n. 3/2022 del Presidente Federale, ratificata con delibera 

n. 57/2022 del 2 aprile 2022 con la quale si è proceduto alla fornitura di n. 28 tabelloni 

elettronici contasecondi compresi di radiocomando, da assegnare alle società di Serie A 

baseball e Serie A1 softball; 

PRESO ATTO della necessità di introdurre nei documenti Attività Agonistica la sanzione 

relativa al mancato utilizzo del tabellone contasecondi da parte delle società di Serie A 

Baseball ed A1 Softball; 

VALUTATA la proposta del Presidente Federale di comminare alle società una sanzione di 

euro 200,00 per il mancato utilizzo del tabellone contasecondi, salvo specificare l’eventuale 

malfunzionamento da giustificare con adeguata documentazione; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali;  

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’introduzione di una sanzione alle società di Serie A baseball e A1 Softball, 

pari ad euro 200,00, per il mancato utilizzo del tabellone contasecondi, da inserire nella 

apposita tabella dei Documenti Attività Agonistica. 

 

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

 

     

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Protocollo Università di Messina 

Il Presidente comunica ai Consiglieri federali che è stato firmato il protocollo con l’Università 

di Messina. Si tratta di un nuovo accordo rispetto a quello definito inizialmente, già nel 2018. 

L’Università si è resa disponibile per intervenire sull’impianto di baseball, allineandolo ai 

migliori standard, in previsione dell’organizzazione di clinic, nonché di allenamenti della 

squadra Élite di baseball che si terrà a novembre, in preparazione del World Baseball 

Classic. Aggiunge che saranno sviluppate anche attività promozionali congiunte con la MLB, 

che potrebbero produrre degli utili che saranno reinvestiti negli interventi di miglioria del 

campo. Per cui si ribadisce la volontà di considerare Messina un riferimento per le attività 

federali invernali. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 123/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VALUTATA la bozza di accordo concordata dalla Università di Messina con la Federazione, 

che prevede tra l’altro di utilizzare le strutture sportive, ed eventualmente quelle alberghiere, 

soprattutto nel periodo invernale, per gli allenamenti delle squadre nazionali a condizioni 

favorevoli  e consentirebbero, altresì, di ospitare sia allenamenti, clinic e tornei 

internazionali; 

RITENUTE valide le condizioni economiche ed organizzative offerte e tenuto conto che la 

sede di Messina consente lo sfruttamento di condizioni climatiche particolarmente 

favorevoli; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo con la Università di Messina per 

l’utilizzo del campo di baseball e delle strutture alberghiere, alle condizioni di cui al docu-

mento allegato. 

 

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

 

     



6.c Concessione Kennedy 

Il Presidente spiega ai Consiglieri Federali che non ci sono costi aggiuntivi da deliberare. 

Il Comune di Milano ha concesso una proroga, fino al 2035, sulla concessione di utilizzo 

dell’impianto sportivo, per effetto della normativa relativa al Covid-19 mediante la quale si 

hanno due anni di concessione aggiuntivi. 

Interviene il Consigliere Peronaci, il quale ricorda che la prossima settimana si terrà il raduno 

della Nazionale U18 al Kennedy, pertanto, chiede informazioni in merito alla situazione 

dell’impianto.  

Il Presidente risponde che troverà un campo in perfetto stato. 

Il Consigliere Mannucci sottolinea che c’è stata una mancanza di riconoscenza nei confronti 

della Federazione per l’impegno dimostrato per la sistemazione dell’impianto, oltretutto ci 

sono state anche delle lamentele da parte della società che lo gestisce al riguardo. Il 

Kennedy sta diventando un fiore all’occhiello. 

Il Vicepresidente Mignola ricorda che i suoi voti in merito alle decisioni che riguardano il 

Kennedy sono sempre stati contrari sin dall’inizio, ed è stato favorevole soltanto alle delibere 

relative agli interventi legati alla sicurezza. 
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Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 124/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

VISTO che in data 1.08.2017 è stato sottoscritto un Accordo di Collaborazione tra la 

Federazione Italiana Baseball Softball e il Comune di Milano per la gestione di un’area 

comprendente un campo da baseball, un campo da softball e sette campi da tennis, 

dell’impianto sportivo J.F. Kennedy, di proprietà del Comune di Milano;  

PRESO ATTO che attraverso tale accordo si era fissato l’obiettivo comune di promuovere 

e incentivare la pratica del baseball e del softball a livello amatoriale, agonistico e 

dilettantistico, anche attraverso l’organizzazione di varie iniziative legate a tale sport, 

garantendo ulteriormente il mantenimento e lo sviluppo dei campi da tennis storicamente 

presenti presso il centro sportivo; 

PRESO ATTO della chiusura dell’impianto sportivo, causa emergenza epidemiologica da 

Covid-19, nel periodo intercorrente fra l’inizio di marzo e la fine di giugno 2020; 

CONSIDERATO l’art. 216 del DL 34/2020 convertito con modifiche nella Legge 77/2020 per 

il quale tutti i concessionari di impianti sportivi, indipendentemente dalla scadenza della 

concessione, potevano presentare richiesta di proroga della durata della concessione 

stessa fino ad un massimo di 3 anni; 

CONSIDERATA la richiesta da parte del Comune di Milano di aggiornamento del PEF del 

centro sportivo Kennedy, presentato in precedenza nel 2017; 

PRESO ATTO dell’invio del PEF aggiornato in data 14.06.2021; 

VISTA che l’Area Gestione Fiscalità e Controlli del Comune di Milano, a seguito dell’esame 

della documentazione presentata dalla Federazione, con rapporto in data 17.12.2021, agli 

atti d’ufficio, ha comunicato che “ai fini della rideterminazione delle condizioni di equilibrio 

economico-finanziario della concessione d’uso dell’Impianto sportivo comunale “J. F. 

Kennedy” di Via Olivieri 15, affidato alla Federazione Italiana Baseball Softball, risulta 

congrua una proroga della durata della concessione nella misura di 1 anno e 11 mesi” 

VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 4204 del 25.05.2022 il Comune di Milano ha 

approvato, ai sensi dell’art. 216, comma 2 del D.Lgs 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, 

il differimento del termine di scadenza dell’accordo di Collaborazione in essere stipulato con 

la Federazione Italiana Baseball e Softball sino al 30.06.2035; 

d e l i b e r a 

di ratificare l’atto di proroga relativo al differimento del termine di scadenza dell’accordo di 

collaborazione, sottoscritto in data 01.08.2017, per la gestione dell’impianto sportivo di 
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proprietà comunale “J.F. Kennedy” sito a Milano in via Olivieri 15, ai sensi dell’art. 216, 

comma 2 del d.lgs. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020.  

 

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

     



6.d Contributi EMEA 

Il Presidente informa i Consiglieri Federale che, per quanto concerne la partecipazione delle 

rappresentative vincenti il Torneo delle Regioni 2022 alle fasi EMEA della Little League, il 

vitto e l’alloggio di due tornei sono a carico degli organizzatori, mentre tre a carico federale. 

Il Presidente propone, per quanto concerne i tornei a carico degli organizzatori, di pagare il 

trasporto in pullman delle squadre fino al campo di gara e i trasporti interni durante la 

manifestazione; per quanto concerne quelli a carico federale, propone di pagare anche il 

vitto e l’alloggio. Tale proposta viene fatta per evitare la richiesta, ai Comitati Regionali e 

alle famiglie degli atleti, del contributo di partecipazione, come avveniva in passato. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 125/2022 

(Videoconferenza, 23 giugno 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATO che nelle stagioni passate la Federazione erogava un contributo, ai 

Comitati Regionali di competenza, in relazione al numero delle rappresentative partecipanti, 

nella misura di euro 6.000,00 in caso di torneo disputato all’estero ed euro 4.000,00 in caso 

di torneo tenuto in Italia; 

VALUTATA l’opportunità di adottare un provvedimento per assegnare un contributo 

economico per la partecipazione alle fasi finali del Torneo EMEA, ai Comitati Regionali delle 

selezioni vincenti le diverse categorie del Torneo delle Regioni, tenutosi in Lombardia dal 

16 al 19 giugno 2022; 

TENUTO CONTO che nell’edizione del 2022 in due tornei rimangono a carico della 

Federazione i soli costi dei trasporti, mentre in altri tre tornei rimangono a carico della 

Federazione anche il vitto e l’alloggio;  

VALUTATA, la proposta del Presidente affinché la Federazione contribuisca direttamente 

alla copertura complessiva dei costi del Torneo EMEA, intesi come trasporti, vitto e 

dell’alloggio delle squadre che vi parteciperanno; 

TENUTO CONTO che le selezioni emiliano-romagnole si sono aggiudicate i due tornei di 

softball e quello maschile della Little League, mentre il Lazio si è imposto nella Junior e nella 

Senior League baseball; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di provvedere direttamente al sostenimento dei costi per l’organizzazione dei trasporti, del 

vitto e dell’alloggio per le rappresentative regionali del baseball e del softball qualificate alle 

fasi finali del Torneo EMEA, dopo aver conseguito la vittoria nel Torneo delle Regioni, svolto 

in Lombardia dal 16 al 19 giugno 2022, secondo le seguenti modalità: 

▪ la Federazione provvederà alla sola copertura dei trasporti delle squadre partecipanti 

mentre i costi di vitto e dell’alloggio saranno a carico del comitato organizzatore: 

o per la Little League Baseball, che si svolgerà a Moergestel - Paesi Bassi dal 16 al 

23 luglio 2022; 

o per la Junior League Baseball che si svolgerà a Modena dal 27 giugno al 3 luglio 

2022; 

▪ la Federazione provvederà a sostenere i costi dei trasporti, del vitto ed alloggio delle 

squadre partecipanti: 

o per la Senior League Baseball che si svolgerà a Novara dal 12 al 16 luglio 2022; 

o per la Little League Softball che si svolgerà a Moergestel - Paesi Bassi dal 6 al 10 

luglio 2022; 

o per la Junior League Softball che si svolgerà a Moergestel - Paesi Bassi dal 6 al 10 

luglio 2022. 

 

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

 

     



Omissis… 

 

      

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

 

Il Presidente, terminati gli argomenti del Consiglio Federale, invita il neo Consigliere Filippo 

Comelli a collegarsi per un saluto. Il Consigliere Comelli saluta i presenti e si dice contento 

di poter fare parte nuovamente del Consiglio federale. 

 



 
 

 

Consiglio Federale del 23 giugno 2022 – Videoconferenza Pagina 17 
 

Alle ore 18:07 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà l’8 settembre 2022, in 

videoconferenza. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


