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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

 

Il giorno 24 marzo alle ore 16:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti 

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

F.I.B.S.  

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

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

del Consiglio Federale in videoconferenza. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale 

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale 

Alessandro MAESTRI  Consigliere Federale 

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Barbara MENONI   Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C. 

Antonio MASTRAPASQUA Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato il componente del C.R.C. Dott.ssa Angelina CURCI. Sono 

presenti alla riunione, Il Presidente della COG Andreino PARENTINI, Marina ZAGARIA, 

Martina CARIONE e Fabio FERRINI. 

 

     

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 3 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 4 del Presidente Federale; 

c. Delibera n. 5 del Presidente Federale; 
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3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 25 febbraio 2021; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2020 

a. Circolari giovanile; 

b. Campionati Nazionali; 

c. Data e inizio Campionati Giovanili; 

d. Scadenze tesseramenti, prestiti, trasferimenti e doppi tesseramenti, scadenza 

accordi società 2021; 

e. Obbligatorietà giovanili; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica Affiliazioni; 

b. Riconoscimento società; 

c. Assemblea C.R. Lazio; 

d. Assemblea C.R. Sardegna; 

e. Nomina Referente Little League Internazionale; 

f. Linee guida Accademie Regionali; 

g. Progetti Comitati Regionali; 

h. Protocollo competizioni Campionati Nazionali; 

i. Protocollo competizioni per manifestazioni internazionali in Italia; 

j. Revoca D.R. Basilicata; 

k. Coordinatore della Consulta delle Regioni; 

l. Nomine Giudici Sportivi territoriali; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Responsabile sicurezza lavori Kennedy; 

b. Produzioni televisive; 

c. Disposizioni rimborsi arbitrali; 

d. Bando per voucher; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 



     



















 

 

Consiglio Federale del 24 marzo 2021 - Videoconferenza Pagina 3 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

 

Omissis 

 

     



2.b Delibera n. 4 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera d’urgenza riguarda l’annullamento del Torneo delle 

Regioni 2021, a causa del perdurare della pandemia, come purtroppo già avvenuto nel 

2020. Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n.  72/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale, con delibera n. 52/2021 del 25 marzo 2020, in 

considerazione della situazione sanitaria nazionale che non permetteva di svolgere in 

un'unica sede un evento con la presenza di un considerevole numero di partecipanti, aveva 

rinviato l’organizzazione da parte del Comitato Lombardia del Torneo delle Regioni 2020 

nel 2021 e quello previsto per il 2021 da parte del Comitato Toscana nel 2022; 

PRESO ATTO del prolungamento dello stato di emergenza a causa della pandemia da 

Covid-19, che non consente di poter organizzare anche nel 2021 tale manifestazione; 

VALUTATA l’opportunità di rinviare al 2022 l’edizione del Torneo delle Regioni per il 2021, 

organizzato in Lombardia e al 2023 l’organizzazione del Torneo delle Regioni da parte del 

Comitato Toscana; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 4 del Presidente Federale con la quale viene deciso: 

• di non disputare l’edizione del Torneo delle Regioni per il 2021, organizzato in 

Lombardia; 

• di rinviare al 2022 l’organizzazione del Torneo delle Regioni da parte del Comitato 

Lombardia; 

• di rinviare al 2023 l’organizzazione del Torneo delle Regioni da parte del Comitato 

Toscana. 

 

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

 

     



2.c Delibera n. 5 del Presidente Federale 
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Il Presidente comunica che la delibera d’urgenza riguarda l’annullamento degli allenamenti 

congiunti e la disputa delle partite amichevoli in considerazione della situazione pandemica 

ancora grave. Il Presidente propone di estendere i termini sino al 7 aprile, in quanto il 6 

aprile si avrà conoscenza delle decisioni del Governo, per cui sarà possibile valutare con 

informazioni aggiornate le attività che potranno essere svolte. 

 

Delibera n.  73/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO dell’evoluzione pandemica in corso, a causa del Covid-19, che prevede 

maggiori restrizioni alle attività sociali su tutto il territorio nazionale; 

CONSIDERATA la necessità di revocare e non concedere autorizzazioni alla disputa di gare 

e incontri amichevoli per ogni ordine e categoria almeno fino alla scadenza del Decreto-

legge del 13 marzo 2021; 

TENUTO CONTO che il Consiglio federale provvederà con apposita delibera a definire 

successive disposizioni in merito; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 5 del Presidente Federale con la quale si è deciso di revocare e 

non concedere ulteriori autorizzazioni alla disputa di gare e incontri amichevoli per ogni 

ordine e categoria di campionati estendendo il termine fino 7 aprile 2021. 

 

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

 

     

Alle ore 16:07 entra nella riunione il Vicepresidente, Roberta Soldi. 

 

 

 

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale 25 febbraio 2021 

Il Presidente comunica che non sono state richieste modifiche relativamente al verbale della 

riunione precedente e, pertanto, si passa all’approvazione. 

 

Delibera n.  74/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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PRESO ATTO che il verbale della riunione del 25 febbraio 2021 è stato trasmesso il giorno 

17 marzo 2021; 

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 25 febbraio 2021, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione. 

 

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

 

     



4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.d Scadenze Tesseramenti, prestiti, trasferimenti e doppi tesseramenti, scadenza 

accordi società 2021 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali di spostare al 30 aprile la scadenza dei prestiti, 

trasferimenti, doppi tesseramenti e la scadenza degli accordi delle società 2021. Si passa 

all’approvazione. 

 

Delibera n. 75/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del proseguimento della pandemia su tutto il territorio nazionale che 

impedisce l’inizio dei campionati nazionali;  

PRESO ATTO della necessità di adeguare le scadenze dei tesseramenti, dei prestiti e dei 

doppi tesseramenti in relazione al rinvio dell’inizio dei Campionati;  

TENUTO CONTO anche della necessità di modificare la scadenza degli accordi tra società 

per le medesime motivazioni;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di prorogare la data di scadenza dei prestiti, trasferimenti, doppi tesseramenti e la scadenza 

degli accordi delle società 2021 al 30 aprile 2021. 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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Alle 16:11 entra nella riunione il Consigliere Federale Luigi Cerchio. 

 

 

4.e Obbligatorietà giovanili 

Il Presidente propone ai Consiglieri di cancellare, per l’anno 2021, le obbligatorietà giovanili 

e ripristinarle nel 2022. Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 76/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del proseguimento della pandemia su tutto il territorio nazionale che ha 

messo in difficoltà le società per l’organizzazione dell’attività giovanile;  

PRESO ATTO dell’opportunità di non applicare nella stagione 2021 le obbligatorietà 

previste ordinariamente alle società in considerazione del Campionato svolto, prevedendo 

l’automatico ripristino nel 2022; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di non applicare per la stagione agonistica 2021 le obbligatorietà giovanili, ripristinandole 

automaticamente per la stagione agonistica 2022. 

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

 

     

 

5. ATTIVITA’ AGONISTICA 

5.a Ratifica affiliazioni 

Il Presidente comunica che occorre ratificare l’affiliazione di quattro società. Si passa alla 

votazione. 

 

Delibera n. 77/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

2021; 

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

2021, n. 15/2021, n. 16/2021 e n. 31 del 28 gennaio 2021, n. 41 del 12 febbraio 2021 e n. 

50 del 25 febbraio 2021, con le quali si è proceduto alla riaffiliazione 2021 delle 

società/associazioni sportive; 
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TENUTO CONTO delle delibere 4/2021 dell’11 gennaio 2021, n. 32/2021 del 28 gennaio 

2021 e n. 51/2021 del 25 febbraio 2021 con le quali si è proceduto al riconoscimento delle 

società/associazioni sportive per il 2021; 

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

 

d e l i b e r a 

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

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

Federazione: 

 

LIGURIA 

03085  SOFT STAR CAIRO ASD 

 

VENETO 

06184  ASD RIVER STONES BANDITS B.S 

06193  CUS VERONA – ASD C.U.S VERONA 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

07045  ASD AZZANESE SOFT BAS 

 

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

 

     

5.b Riconoscimento società 

Il Presidente comunica che ci sono tre nuove società da affiliare per la prima volta con la 

documentazione in ordine. Un’ulteriore società, la Lux Roma, non risulta avere lo Statuto 

adeguato ai principi dello Statuto Federale, ma viene, comunque, sottoposta all’esame del 

Consiglio federale in quanto è stato richiesto espressamente dalla società di far valutare ai 

consiglieri se gli aspetti ritenuti non conformi dagli uffici siano o non superabili. 

Il Presidente dopo avere spiegato le criticità rappresentate dagli uffici riguardo la società 

Lux Roma, propone di procedere con l’affiliazione delle tre società con la documentazione 

corretta e di rinviare il riconoscimento della Lux Roma, richiedendo di adempiere a quanto 

richiesto dagli uffici. Con queste affiliazioni, il numero delle società affiliate nel 2021 sono 

265, risultato molto vicino a quello ottenuto prima della pandemia. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 78/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

Cubs BC, New Malnate Softball ASD, SSD Unime a.r.l. e ASD Lux Roma; 
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PRESO ATTO che il Consiglio federale ha ritenuto corrette le osservazioni riportate dagli 

uffici riguardo la società  ASD LUX ROMA, per cui non può deliberarsi l’affiliazione se non 

si adottano gli aggiornamenti richiesti; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dagli altri sodalizi è risultata 

conforme alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

PRESO ATTO delle considerazioni da parte del Consiglio riguardo la società ASD LUX 

ROMA, in ordine alle osservazioni riportate dagli uffici federali; 

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., le 

affiliazioni alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle Società: 

LIGURIA 

03118  ASD ALBISOLE CUBS BC 

LOMBARDIA 

04272 NEW MALNATE SOFT ASD 

SICILIA 

19308 SSD UNIME a.r.l. 

 

• di non procedere al riconoscimento della società ASD LUX ROMA rinviando 

l’affiliazione all’adeguamento dello statuto societario alle richieste formulate dagli 

uffici federali. 

 

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

 

     

5.c Assemblea C.R. Lazio 

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

 

Delibera n. 79/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

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

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

regionali delle Regioni nella quali sono presenti almeno dieci società; 

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

Lazio, per il rinnovo delle cariche presso il Comitato Regionale, per il quadriennio 2021 – 

2024; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale Lazio; 
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CONSIDERATO che l’Assemblea si è svolta regolarmente e che non sono ravvisabili 

elementi ostativi alla loro validità; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

 d e l i b e r a 

 

di ratificare l’esito dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale Lazio, con la 

nomina del Presidente Giulio Massi e dei consiglieri Stefania Mancini, Mauro Bruno, 

Laureano Palmisano Claudio Sabatini, come da verbale in atto. 

 

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

 

     

 

5.d Assemblea C.R. Sardegna 

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

 

Delibera n. 80/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

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

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

regionali delle Regioni nella quali sono presenti almeno dieci società; 

PRESO ATTO della correttezza della convocazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria 

della Sardegna, per il rinnovo delle cariche presso il Comitato Regionale, per il quadriennio 

2021 – 2024; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale 

Sardegna; 

CONSIDERATO che l’Assemblea si è svolta regolarmente e che non sono ravvisabili 

elementi ostativi alla loro validità; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

 d e l i b e r a 

 

di ratificare l’esito dell’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Regionale Sardegna, 

con la nomina del Presidente Lucio Silvetti e dei consiglieri Maria Teresa Cuccu, Antonio 

Francesco Podda, Emilio Sonnu e Mario Trogu, come da verbale in atto. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.e Nomina Referente Little League Internazionale 

Il Presidente propone come referente della Little League internazionale Loredana Auletta. 

Si passa alla votazione. 

 

 

 

Delibera n. 81/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

CONSIDERATA la delibera 15/2020 del 30 gennaio 2020 con la quale veniva rinnovato 

l’incarico di Giuseppe Guilizzoni, quale referente della Little League Internazionale, anche 

per la stagione 2020; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di nominare Loredana Auletta, per la 

carica di rappresentante dell’Italia presso la Little League International, al posto di Giuseppe 

Guilizzoni; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare Loredana Auletta per la carica di Rappresentante dell’Italia per la Little League 

Internazionale per il quadriennio 2021 - 2024. 

 

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

 

     

 

5.f Linee guida Accademie Regionali 

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Peronaci il quale riconosce che il documento 

predisposto dagli uffici è la corretta sintesi del lavoro della Commissione per definire  le 

Linee guida delle Accademie Regionali, soprattutto per quelle di nuova istituzione, che 

troveranno l’avvio nella stagione 2021-2022.  

Interviene il Consigliere Zuelli la quale chiede se c’è incompatibilità con le due figure che 

seguono l’area tecnica, essendo tecnici facenti parte di un’accademia.  

Il Consigliere Peronaci risponde che Alessandro Cappuccini non ha alcun ruolo 

nell’Accademia Toscana e Filippo Comelli non ha alcun ruolo in quella dell’Emilia Romagna. 

 

Delibera n. 82/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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PRESO ATTO della delibera 29/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio Federale 

ha istituito una commissione per il coordinamento tecnico, organizzativo e amministrativo 

delle accademie regionali costituite sul territorio nazionale; 

VISTE le Linee guida redatte dal Segretario Generale sulla base delle proposte formulate 

dal gruppo di lavoro delle Accademie per l’avvio dell’attività 2021-2022; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 



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

applicare a partire dall’anno 2021-2022. 

 

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

 

     

 

Alle 16:17 entra nella riunione il Consigliere Federale Alessandro Cappuccini. 

 

5.j Revoca D.R. Basilicata 

Il Presidente propone di rimuovere Giuseppe Salvia dall’incarico di Delegato Regionale della 

Basilicata e di incaricare Giuseppe Mele, attuale Delegato Regionale della Campania di 

ricoprire il ruolo anche in quest’area territoriale. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 83/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 206/2020 del 18 dicembre 2020 con la quale era stato 

nominato Delegato Regionale della Basilicata Giuseppe Salvia e Giuseppe Mele Delegato 

della Campania; 

CONSIDERATA l’impossibilità di proseguire nel suo incarico di Delegato regionale della 

Basilicata; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di incaricare Giuseppe Mele, attuale 

Delegato Regionale della Campania di ricoprire il ruolo anche per la Basilicata;  

SENTITO il parere Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare Giuseppe Mele Delegato Regionale della Basilicata, in aggiunta a Delegato 

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

 

     

 

Alle ore 16:20 entra nella riunione il Dott. Alberto Rigotto. 

 

 

5.k Coordinatore della Consulta delle Regioni 

Il Presidente propone di nominare Domenico Della Millia come coordinatore della Consulta 

delle Regioni. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 84/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA l’opportunità di nominare un coordinatore della consulta dei Comitati e 

delegazioni Regionali;  

PRESO ATTO della proposta del Presidente di nominare il Sig. Domenico Della Millia quale 

coordinatore della consulta delle Regioni; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare per il 2021 il Sig. Domenico Della Millia quale coordinatore dei Comitati e 

Delegazioni Regionali. 

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

Consigliere Cerchio. 

 

      

 

5.l Nomine Giudici Sportivi Territoriali 

Il Presidente comunica che sono arrivare le proposte per le nomine dei Giudici Sportivi 

Territoriali, indicate dai Presidenti dei Comitati e dai Delegati Regionali. Per le Regioni che 

non hanno indicato il nominativo il Presente propone di incaricare l’avvocato Stefano De 

Cecco. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 85/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATO   che la scadenza del quadriennio 2016 - 2020 degli Organi Elettivi Federali 

ha comportato la decadenza degli organi e delle Strutture di nomina; 
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RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei Giudici Sportivi Territoriali per 

permettere il regolare inizio dei campionati 2021; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti dalla Commissione Organizzazione Gare, 

concordati con i Presidenti dei Comitati Regionali; 

 

d e l i b e r a 

 

• di nominare, per il quadriennio 2021 – 2024, i seguenti Giudici Sportivi Territoriali: 

 

Piemonte - Val d’Aosta   Francesco Aimonetti 

Liguria  Al momento non hanno un nominativo da proporre 

Lombardia  Francesco Enrico Adami 

Veneto  Giovanni Gobbo 

Friuli Venezia Giulia Giampietro Miani 

Emilia Romagna Giancarlo Maiorano 

Toscana  Duccio Moschella 

Marche Al momento non hanno un nominativo da proporre 

Umbria Al momento non hanno un nominativo da proporre 

Lazio  Luca Poren 

Abruzzo Monica D’Amico 

Campania Basilicata Mario Palumbo 

Puglia Michele Dodde 

Calabria  Al momento non hanno un nominativo da proporre 

Sicilia  Salvatore Russo 

Sardegna  Nicola Ribichesu 

 

• di nominare, al momento, l’avv.to Stefano De Cecco quale giudice territoriale nelle 

Regioni che non hanno indicato il nominativo; 

• i rimborsi dovuti ai singoli giudici saranno a carico del conto CEB 001 del programma 

destinato all’organizzazione territoriale. 

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

 

      

 

 

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Responsabile sicurezza lavori Kennedy 

Il Presidente comunica che stanno partendo i lavori all’impianto Kennedy e occorre 

nominare il responsabile del cantiere. Il Segretario aggiunge che i lavori non sono ancora 
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iniziati perché occorre attendere 60 giorni dall’assegnazione dell’incarico per ottenere la 

certificazione antimafia. Si passa alla votazione. 

 

 

 

 

 

 

Delibera 86/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale; 

PREMESSO che la Federazione è concessionaria, per la durata di anni 33, del Centro 

Sportivo Kennedy, ubicato in Milano, alla Via Olivieri n. 15, giusta convenzione sottoscritta 

in data 1.08.2017   

CONSIDERATO che nell’ambito dell’indicato Centro Sportivo è situato un impianto per il 

gioco del Baseball e il Softball che necessita di lavori di manutenzione straordinaria; 

RILEVATO che, giusta delibera n. 157 del 11.07.2019, la Federazione ha affidato, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, all’Ing. Giorgio Brandolin 

l’incarico di realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la coordinazione 

sicurezza in fase progettuale, direzione lavori e contabilità degli interventi necessari a 

rendere adeguato e sicuro l’indicato impianto; 

VISTO che la ditta Progress Impianti Group s.r.l. con sede in San Marzano sul Sarno 

(Salerno), via Caduti per la patria 3, aggiudicataria dei lavori, in fase di presentazione della 

documentazione necessaria alla stipula del contratto ha manifestato la volontà di 

subappaltare parzialmente i lavori; 

DATO ATTO che essendoci contemporaneità di più ditte durante la fase lavorativa è 

obbligatoria la nomina di un coordinatore dei lavori in fase di esecuzione al fine di garantire 

la sicurezza degli addetti ai lavori ai sensi della normativa di sicurezza sul lavoro; 

CONSIDERATO che la FIBS, in qualità di stazione appaltante, non è dotata di una struttura 

stabile a supporto del RUP ha deciso di affidare all’esterno la nomina del coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione; 

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

D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; 

PRESO ATTO il compenso per un affidamento esterno dell’attività di coordinazione della 

sicurezza in fase esecutiva risulterebbe inferiore agli euro 40.000 e quindi ricompreso nel 

limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO il DM 17 giugno 2016 per mezzo del quale vengono individuate le tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

DATO ATTO che la Masterplan Studio srl è una ditta iscritta all’albo fornitori della FIBS; 
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VISTO che il Curriculum Professionale della Masterplan Studio srl corrisponde alle esigenze 

della Federazione  

CONSIDERATO che l’importo del preventivo della Masterplan Studio srl, è inferiore alle 

suddette tabelle; 

d e l i b e r a 

di affidare il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori 

da svolgersi presso l’impianto sportivo J.F. Kennedy di Milano, alla società Masterplan 

Studio s.r.l. per un importo stimato pari a euro 5.500,00. 

L’onere di spesa graverà sul conto CEB 024 del Budget 2021 relativo al programma di spesa 

Gestione Impianti Sportivi 1.01.02.07. 

 

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

 

     

 

6.b Produzioni televisive 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che la delibera delle produzioni televisive è analoga a 

quella dello scorso anno. Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 87/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

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

TENUTO CONTO che la Federazione ha la necessità di effettuare una serie di trasmissioni 

audiovisive riguardanti partite di baseball e softball, broadcast o webcast, in diretta e con 

successiva conservazione per la fruizione on-demand da parte dell’Appaltante, per ampliare 

il più possibile il numero di appassionati sportivi; 

VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 202 del 18.12.2020, con cui la Federazione ha 

approvato gli schemi di costi attinenti alle attività promozionali, marketing, riprese televisive, 

comunicazionali i cui costi sono inseriti nel Budget 2021; 

TENUTO CONTO della delibera di Consiglio Federale n. 66 del 25 febbraio 2021 con la 

quale si è deciso di avviare un’indagine di mercato volta all’individuazione di operatori 

economici interessati all’affidamento del servizio di “Produzione Audiovisiva” dei campionati 

federali di Baseball e di Softball; 

DATO ATTO che, con Avviso pubblicato in data 26.02.2021, la Federazione ha indetto una 

indagine di mercato preordinata all’individuazione di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, 2 comma lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di “Produzione Audiovisiva dei campionati della Federazione 

Italiana Baseball Softball per la stagione 2021; 
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CONSIDERATO che, pertanto, il valore del servizio di produzione “audiovisiva”, stimato per 

il 2021, è pari ad euro 210.000,00 (escluso IVA); 

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

214.000 ex art. 35, comma 1, lett. c), aggiornato al 01.01.2020; 

RITENUTO di dover procedere ai sensi del sopra richiamato art. 36, comma 2 lett. b) come 

modificato dalla L. 55/2019, mediante procedura negoziata, senza bando, previa 

consultazione, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, di almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti, individuati mediante indagine di mercato; 

DATO ATTO che, all’esito della detta indagine esplorativa, un solo operatore economico 

manifestava la propria disponibilità a partecipare alla procedura; 

PRESO ATTO delle caratteristiche peculiari richieste per il servizio di ripresa televisiva delle 

partite di baseball e softball; 

DATO che in questo momento non ci sono altri operatori sul mercato in possesso dei 

requisiti richiesti dalla FIBS ed in grado di soddisfare il servizio richiesto; 

VISTO CHE è stato specificato nell’Avviso esplorativo che “nel caso in cui si ricevessero 

meno di 5 manifestazioni d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare 

tutti gli operatori economici, anche eventualmente uno solo, che abbiano prodotto 

regolarmente la stessa e che siano risultati idonei”. 

VISTO il verbale del 15 marzo 2021 dove viene evidenziato che il solo operatore economico 

GLOBAL TELEVISON SERVICES s.r.l. ha prodotto regolare manifestazione d’interesse; 

DATO CHE il giorno 16.03.2020 la FIBS ha richiesto al suddetto operatore economico di 

presentare la propria offerta entro il 23.03.2021; 

TENUTO CONTO del verbale del 23 marzo 2021 con cui si evidenzia che l’offerta presentata 

dal sopra richiamato operatore economico è stata valutata congrua alle esigenze federali e 

la documentazione richiesta è stata ritenuta corretta; 

VISTO che la GLOBAL TELEVISION SERVICES s.r.l. 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 affidare la produzione audiovisiva dei campionati di baseball e softball organizzati dalla 

FIBS per la stagione 2021, alla società Global Television Services s.r.l., per importo unitario 

pari a euro 5.000,00 a partita, nel limite dell’importo massimo stimato di euro 210.000,00. 

L’onere di spesa graverà sul conto CEB 045 del Budget 2021. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.c Disposizioni rimborsi arbitrali 

Il Presidente comunica che non ci sono particolari differenze con le disposizioni arbitrali 

applicate nella stagione 2020. Si passa alla votazione. 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 88/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dello schema dei rimborsi arbitrali proposto dal Comitato Nazionale Arbitri; 

VALUTATO che non vi sono stati particolari aggiornamenti; 

PRESO ATTO che l’applicazione delle attuali tabelle hanno consentito di rispettare i budget 

assegnati relativamente ai costi arbitrali; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare le tabelle dei rimborsi arbitrali per la stagione 2021 come da tabelle sottoposte 

al Consiglio Federale. 

 

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

     

Il Presidente Federale coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato 

all’organizzazione della Con6 e spera che sia l’ultima nella versione online, anche se ha 

avuto ottimi riscontri sia in termini di numeri che di pareri relativi ai contenuti. 

 

     

 

4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Circolare Giovanile 

Il Presidente ha inviato ai Consiglieri Federali la Circolare Giovanile per l’approvazione. 

Interviene il Consigliere Mannucci in merito alle fasce d’età del Softball; spiega che in una 

riunione era stato chiesto di includere il 2009 nel campionato U15, essendo l’ultimo anno 

dell’U12 softball. 
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Il Presidente fa presente che nella circolare è dettagliato che gli ultimi due anni di una 

categoria possono partecipare al campionato relativo alla categoria superiore senza dover 

richiedere la deroga. 

Interviene il Consigliere Peronaci, il quale chiede di inserire nella parte relativa al sistema 

delle deroghe che i giocatori in deroga sono utilizzabili soltanto nella fase regionale.  

Il Presidente spiega che occorre decidere se la società che utilizza un giocatore in deroga 

avrà soltanto la partita persa oppure è esclusa dalle fasi nazionali.  

Il Consigliere Peronaci chiede di aggiungere che per le fasi finali i giocatori in deroga non si 

possono utilizzare.  

Il Presidente propone di inserire la frase “nelle fasi nazionali non si possono utilizzare 

giocatori in deroga”. 

Dalle varie discussioni si è arrivati alla decisione di dare soltanto la partita persa per l’utilizzo 

di un giocatore in deroga. 

 

Delibera n. 89/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che la Circolare Giovanile è stata trasmessa ai Consiglieri Federali in data 

20 marzo 2021; 

VALUTATA la proposta del Consigliere Peronaci di specificare, nella parte relativa al 

sistema delle deroghe, che non si possono utilizzare giocatori in deroga nelle fasi nazionali; 

TENUTO CONTO in merito all’utilizzo dei giocatori in deroga, della decisione dei Consiglieri 

Federali di sanzionare, nelle fasi regionali, soltanto con la partita persa in caso del loro 

utilizzo;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la Circolare Giovanile per il 2021, come da documento sottoposto al Consiglio 

Federale con le modifiche richieste dai Consiglieri Federali, in merito alle deroghe, 

sanzionando la società soltanto con la partita persa, in caso di utilizzo di un giocatore in 

deroga. 

 

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

 

      

4.c Date inizio Campionati Giovanili 

Il Presidente propone il 15 maggio come possibile data di inizio dei Campionati Giovanili, 

poiché ancora non ci sono le condizioni sanitarie che consentono di giocare con sufficiente 

sicurezza e richiede il parere ai Consiglieri Federali.  
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Interviene il Consigliere Mannucci, il quale è del parere di non posticipare di molto la data 

d’inizio dei campionati giovanili, tenuto conto anche della pausa estiva che ordinariamente 

viene concessa. Se non ci sono norme che ci obbligano a metter in pratica un protocollo 

molto restrittivo, propone di non posticipare e mantenere come periodo di avvio la fine aprile. 

Interviene il Vicepresidente Mignola il quale sottolinea che in Emilia-Romagna ci sarà zona 

rossa fino all’11 aprile e propone di individuare una data intermedia che potrebbe essere l’8 

maggio, tenendo presente che il 1° maggio sarà sicuramente per tutti zona rossa se il 

governo prosegue con le attuali modalità di chiusura totale. 

La Vicepresidente Soldi comunica di aver parlato con il Dott. Beltrami il quale ha detto che 

la nuova variante colpisce di più i giovani, pertanto, occorre tenere presente questo aspetto 

e raccomanda massima attenzione e non commettere leggerezze. 

Il Consigliere Mannucci risponde che per ridurre il rischio bisogna attuare pedissequamente 

il protocollo sanitario, ma bisogna evitare di non giocare. 

Il Consigliere Cerchio concorda con la proposta del Presidente Federale e del 

Vicepresidente Soldi. 

Il Consigliere Zuelli è concorde con quanto detto dal Consigliere Mannucci. 

Il Presidente propone di mettere al voto la data dell’8 maggio per l’avvio dei Campionati 

giovanili. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 90/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del proseguimento della pandemia su tutto il territorio nazionale e 

dell’applicazione delle conseguenti misure sanitarie restrittive delle attività che è possibile 

svolgere; 

TENUTO CONTO della necessità di uno slittamento della data di inizio dei campionati 

giovanili tenuto conto del mantenimento delle zone rosse nella quali non è possibile 

praticare l’attività sportiva in modo organizzato; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente federale di dare inizio ai Campionati 

Giovanili il giorno 8 maggio, salvo ulteriori blocchi sul territorio nazionale; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 



di dare inizio ai Campionati Giovanili a partire dal giorno 8 maggio 2021, salvo eventuali 

maggiori misure sanitarie restrittive che dovessero essere applicate. 

 

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

 

     
 



 

 

Consiglio Federale del 24 marzo 2021 - Videoconferenza Pagina 20 

5.h Protocollo competizioni Campionati Nazionali 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che, pochi giorni fa, Roberta Soldi ha parlato con 

il Dott. Beltrami per l’organizzazione sanitaria del ritiro della Nazionale seniores di Softball 

in vista degli impegni internazionali.  

Il Vicepresidente Soldi riassume ai Consiglieri Federali le particolari procedure sanitarie 

molto stringenti applicate in occasione del raduno in Friuli Venezia Giulia della nazionale 

seniores di softball. Sottolinea che c’è stata un’atleta che ha segnalato il contatto con una 

persona che presentava sintomi di Covid-19, pertanto, è stato avviato lo specifico protocollo 

sanitario che occorre seguire in questi casi. Solo successivamente alla conferma della 

negatività del soggetto con la quale era stata in contatto l’atleta ha raggiunto il gruppo della 

Nazionale. In particolare precisa che alle atlete ed a tutto lo staff che era presente è stato 

effettuato un tampone molecolare nelle 48/72 ore precedenti il raduno. All’arrivo al raduno 

il gruppo è stato sottoposto nuovamente al tampone e una volta confermata la negatività di 

tutti, è iniziato il raduno, utilizzando degli spazi riservati per mangiare e incontrarsi per ogni 

comunicazione. 

La perplessità che ha esternato al Dott. Beltrami riguarda, invece, i raduni di un solo giorno. 

Nel protocollo, infatti, viene riportato che le atlete e lo staff dovranno portare la certificazione 

di negatività effettuando un tampone molecolare nelle 48/72 ore precedenti il raduno. Il 

Vicepresidente Soldi ha fatto presente al Dott. Beltrami che nelle partite di campionato il 

tampone non viene richiesto mentre per i raduni di un solo giorno si. Il Dott. Beltrami ha 

risposto che viene richiesto per tutelare ulteriormente gli atleti convocati.  

Il Vicepresidente ha, inoltre, rappresentato al Dott. Beltrami ciò che era stato inserito nella 

parte relativa ai raduni di un giorno, ossia, che nel caso in cui un atleta presenti sintomi 

riconducibili al Covid-19 dovrà essere effettuato un tampone rapido in loco. Su questo 

passaggio precisa che spesso non si ha la possibilità di effettuare un tampone sul campo e 

comunque, nella documentazione che viene fatta compilare all’inizio del raduno l’atleta 

conferma di non avere sintomi e di non essere stato a contatto con persone positive.  

Il Dott. Beltrami ha risposto che si può rivedere e riformulare la parte relativa ai raduni di un 

giorno, eliminando quest’ultima frase. 

Il Presidente, prosegue rappresentando che, per quanto riguarda le squadre dei club, 

spostando i campionati più avanti, al momento si ritiene che non ci sarà la necessità di fare 

i tamponi prima delle partite, come avviene,  al momento, in qualunque sport, dove occorre 

fare un tampone molecolare 48 ore prima della partita e un tampone antigenico la mattina 

della partita stessa.  

Il Presidente propone di approvare questo protocollo con gli aggiornamenti concordati con 

il Dott. Beltrami, e incontrare le società spiegando loro che occorre spostare i campionati 

per evitare la procedura dei tamponi per ogni partita. 

Il Vicepresidente Mignola chiede se, in caso di COVID 19 occorre attendere 30 giorni dalla 

negatività prima di fare la visita medico sportiva per potersi allenare di nuovo. 

Il Presidente risponde che al momento è questa la prassi. 

Il Consigliere Menoni chiede il rinvio della partita, come proposto nel baseball e nel softball 

in caso di positività, anche nel Baseball per Ciechi.  
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Il Presidente è d’accordo e stabilisce che il numero degli atleti positivi deve essere 

determinato in proporzione dei roster, per cui potrà essere rimandata la partita in caso di 

due giocatori positivi. 

 

Delibera n. 91/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO delle delibere n.  79/2020 del 29 aprile 2020   e la n. 91/2021 del 12 giugno 

2020 con le quale rispettivamente venivano disciplinati i protocolli di allenamento e delle 

partite di Campionato; 

PRESO ATTO della delibera 187/2020 del 30 novembre 2020 con la quale veniva approvato 

il protocollo di comportamento per l’attività di allenamento indoor, redatto col contributo della 

Commissione Medica Federale guidata dal Professor Gianfranco Beltrami;  

TENUTO CONTO della delibera 60/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale si approvava il 

protocollo sanitario con l’inserimento delle specifiche relative all’effettuazione dei tamponi 

molecolari 72 ore prima della partita successiva in caso di positività e il rinvio della partita in 

caso di 5 giocatori positivi nel baseball e 3 nel softball; 

PRESO ATTO delle procedure sanitarie da attuare in caso di Covid-19, come da documento 

sottoposto all’attenzione del Consiglio Federale;  

TENUTO CONTO della richiesta di modifica della parte relativa al raduno di un giorno delle 

Nazionali; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente Federale di rimandare l’inizio dei 

campionati per evitare la procedura relativa all’effettuazione obbligatoria di un tampone 

molecolare 48 ore prima di ogni partita e un tampone antigenico la mattina della partita 

stessa; 

SENTITI i pareri dei Consiglieri Federali e del Vicepresidente Soldi;  

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare il Protocollo di comportamento per le gare 2021 completato con le 

procedure sanitarie da attuare in caso di positività al COVID-19, così come da 

documento sottoposto all’attenzione del Consiglio Federale e redatto con il contributo 

della Commissione medica;  

• di approvare il protocollo dei raduni delle squadre nazionali da modificare per la parte 

relativa ai raduni delle Nazionali di un solo giorno, togliendo l’obbligo di un tampone 

rapido in loco, in caso di sintomi da parte di un atleta, e richiedendo l’autocertificazione 

ai convocati dove viene riportato di non avere sintomi e di non essere stati a contatto 

con persone positive. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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Alle 17:00 il Vicepresidente Soldi lascia la riunione. 
 

5.i Protocollo competizioni per manifestazioni internazionali in Italia 

Il punto viene rimandato nei prossimi Consigli Federali. 

 

     
 

4.b Campionati Nazionali 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali le varie modifiche apportate ai gironi dei 

Campionati di Baseball e di Softball. Per quanto concerne il Softball è rimasta la stessa 

formula di campionato dello scorso anno mentre per il Baseball, nella Serie B è rimasta la 

stessa formula con quattro gironi cui si aggiunge il girone da nove squadre, che prevede le 

società Emiliano-Piemontesi.  

Il Presidente lascia la parola, invece, al Vicepresidente Mignola per trattare la Serie A 

Baseball.  

Il Vicepresidente Mignola spiega che la Serie A, posticipando la partenza, è costretta a 

modificare la formula, soprattutto per le fasi successive; la prima fase passa ai sette gironi 

da quattro squadre e uno da cinque, giocando con la testa di serie di ogni girone, tenendo 

presente anche la vicinanza, la presenza di campi illuminati e la possibilità di giocare su due 

giornate o nella singola giornata. Con le squadre facenti parte del Girone C è stata fatta 

organizzata una riunione, raccogliendo l’assenso a giocare in questo girone a cinque 

squadre, stando tutte vicine.  

Dopo la prima fase di andata e ritorno, le vincenti di ogni girone andranno a comporre due 

gironi da quattro e passano nella parte alta, ossia quella di assegnazione dello scudetto. Le 

vincenti dei due gironi giocheranno la Italian Baseball Series. La seconda, la terza e la 

quarta di ogni girone giocheranno incrociate e le vincenti delle tre sfide aspetteranno la 

perdente dello scudetto e faranno una Final Four con la quale si aggiudicherà il secondo 

posto di Coppa Campioni.  

Le squadre rimaste fuori dallo scudetto giocheranno in cinque gironi da cinque, dove le 

ultime classificate di ogni girone retrocederanno. Questa formula lascia flessibilità per la 

sosta della Coppa Campioni e la possibilità di potersi fermare per una sosta senza andare 

oltre la data di fine prevista e tenendo conto della disputa dell’Europeo Seniores in 

Piemonte. Il girone da cinque è previsto che dovrà iniziare l’8 maggio. 

Il Vicepresidente dice di aver fatto una serie di sondaggi e la formula è stata apprezzata 

dalle società. 

Il Presidente propone di mettere come data di partenza dei Campionati Seniores il 23 

maggio e parlare con le società per spiegare sia le formule che il protocollo sanitario. 

Qualora le società rappresentassero di essere pronte con il protocollo sanitario più restrittivo 

a partire dall’8 maggio, si può rivedere la data di inizio dei campionati. Quindi, al momento 

non si stabilisce alcuna data di partenza e si parla con le società a stretto giro. 

Successivamente, propone al consiglio di individuare alcuni consiglieri per il baseball e 
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alcuni per il softball per parlare dei campionati della stagione agonistica 2022, al fine di 

incontrare i rappresentanti delle società. 

Il Consigliere Peronaci si complimenta per il lavoro fatto in merito alla proposta del format 

del campionato di Serie A di baseball. 

Interviene il Consigliere Maestri il quale ringrazia coloro che hanno lavorato per mettere in 

piedi il campionato; precisa che, durante la presentazione del campionato, non era molto 

entusiasta della prima formula, ossia quella che prevedeva l'unificazione di A1 e A2, ma non 

disse nulla, in seguito alla premessa del Presidente Federale che evidenziava un grande 

lavoro fatto nel confrontarsi con tutte le società interessate. Continua dicendo che, ora 

prende atto che ciò non è in parte vero, pertanto,  ritiene giusto esprimere la propria 

opinione; è preoccupato di come è stato pensato il nostro massimo campionato, i tempi non 

sono dei migliori e il Covid ha complicato tutto ma dice che quello a cui si andrà in contro 

con questa nuova formula saranno situazioni piuttosto imbarazzanti, parla soprattutto di 

quando ci saranno partite dove le squadri più "forti" dovranno affrontare quelle più "deboli"; 

dice di non voler essere l'uccello del mal augurio, ma è praticamente sicuro che si assisterà 

a dei risultati finali piuttosto brutti da leggere. Inoltre, continua dicendo che ci sarà il pericolo 

che qualche giocatore si possa far male, pensa soprattutto ai lanciatori che saranno 

chiamati già dalle prime partite a lanciare più del dovuto, dato che molto probabilmente 

faranno fatica a finire i propri inning, scena già vista l'anno scorso. Infine, un ultimo sguardo 

va alla nostra Nazionale Seniores che a settembre se tutto andrà bene, dovrà affrontare un 

Europeo, dove ci sarà la solita Olanda, sempre competitiva, ma non solo, Germania, 

Spagna, Repubblica Ceca ecc... Queste squadre continuano a migliorare anno dopo anno, 

il rischio di fare un campionato unificato è quello di abbassare drasticamente il livello di tutti 

i nostri giocatori. Questo potrebbe far si che i nostri azzurri possano arrivare non pronti ad 

una competizione del genere, soprattutto dopo aver giocato tutto l'anno ad un livello più 

basso di quello a cui sono abituati e a cui meritano di giocare. Inoltre non è molto d’accordo 

sull’utilizzo di materiali con caratteristiche diverse tra le squadre.  

Interviene il Vicepresidente Mignola il quale risponde che il Consiglio Federale aveva già 

deciso per l’unificazione dei campionati, inoltre è stata organizzata una riunione con le 

società interessate, ma nessuno ha evidenziato tali problematiche. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 92/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la proposta della COG in ordine alla composizione dei gironi ed al format 

dei campionati di Serie A1 Softball, A2 Softball, B Softball, Serie A Baseball, B Baseball, e 

C Baseball; 

RITENUTI coerenti con decisioni prese in precedenza dal Consiglio federale secondo le 

necessità di ogni singola Serie;  
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VALUTATA la proposta del Presidente di rinviare successivamente alle riunioni con le 

società la definizione della data di inizio dei Campionati Seniores nonché le scadenze oltre 

le quali applicare eventuali sanzioni in caso di rinuncia, riservandosi di procedere con una 

delibera d’urgenza, concordata con i consiglieri, ad inserire questi aspetti non decisi ed 

eventualmente effettuare aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito delle riunioni 

con le società; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare i gironi ed i format dei Campionati di Serie A1 Softball, A2 Softball, B 

Softball, Serie A baseball, B Baseball, e C Baseball, come da proposta della COG 

sottoposta al Consiglio Federale; 

• di posticipare la data di inizio dei Campionati Seniores al 23 maggio 2021, salvo 

emergano novità che ne consentano l’anticipo, di richiedere al Presidente di organizzare 

le riunioni con le società delle varie Serie di baseball e di softball per comunicare quanto 

deciso fino ad oggi circa la struttura dei campionati e l’aggiornamento del protocollo di 

comportamento in gara con le procedure sanitarie in caso di positività al COVID-19; 

• delegare il Presidente federale a predisporre una delibera d’urgenza, preventivamente 

concordata con i consiglieri, per stabilire gli aspetti non ancora definiti quali 

esemplificativamente le scadenze oltre le quali applicare eventuali sanzioni in caso di 

rinuncia ai Campionati, la tipologia delle sanzioni da applicare nonché effettuare 

eventuali aggiornamenti emersi in occasione delle riunioni con le società. 

 

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

Consigliere Maestri e senza il voto del Vicepresidente soldi poiché uscita dalla riunione. 

 

      

Alle 17:53 rientra nella riunione il Vicepresidente Soldi. 

 

5.g Progetti Comitati Regionali 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che sono arrivati alcuni progetti da parte del 

Comitato Regionale Veneto e della Delegazione Regionale Abruzzo, ed è rimasto perplesso 

su alcuni di questi. 

Il Comitato Regionale Veneto ha inviato quattro progetti sottoposti al Consiglio. Il primo 

riguarda l’inserimento del baseball e del softball negli istituti scolastici ed il trasferimento per 

cercare di portare nuovi ragazzi sui campi delle società. Il Presidente precisa che, al 

momento, gli istituti scolastici sono chiusi,  e ricorda, inoltre, ai Consiglieri Federali che negli 

ultimi quattro anni sono statti fatti diversi corsi agli insegnanti di educazione fisica, e 

propone, pertanto, di rinviare il progetto.  
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Il Consigliere Castellani interviene precisando di aver parlato con i referenti del Comitato 

Veneto e secondo loro manca il passaggio tra la scuola e il campo, che, invece, con questo 

progetto verrebbe meglio curato. 

Il secondo progetto “Reclutamente” prevede tre incontri sulla formazione scolastica, anche 

in questo caso il Presidente propone il rinvio del progetto. 

Il terzo riguarda l’attività amatoriale, il Presidente lo commenta dicendo che si è fatto di tutto 

per includere gli amatori e farli giocare senza regole e non è chiaro cosa vogliono con questo 

progetto.  

Il Consigliere Castellani spiega che si propone che gli amatori diventassero una risorsa e 

non solo un gruppo di ex giocatori. Vorrebbero mettere a disposizione la loro passione e 

tempo libero per dare una mano alle società del territorio.  

Il Presidente informa che il Friuli Venezia Giulia ha fatto la stessa cosa già da tempo senza 

spendere un euro.  

Il Consigliere Castellani spiega che i progetti sono stati presentati dal nuovo Presidente, che 

probabilmente non è stato messo a conoscenza delle attività messe in pratica in 

precedenza, anche in altre Regioni. 

Il Presidente propone di non approvare il progetto. 

Il quarto progetto “Accademia Veneto incontra il territorio” il Presidente lo commenta 

rappresentando che lo stesso è stato fatto dalla Toscana senza chiedere alcun contributo 

economico.  

Il Consigliere Peronaci interviene parlando di Accademie regionali rappresentando che lo 

scorso anno in alcuni casi è stato sforato il budget annuale assegnato. A suo avviso per 

prevenire queste situazioni la commissione farà una proposta al Consiglio Federale per il 

2022 di aumentare di almeno 2.000,00 euro il budget destinato alle accademie. Chiede 

quindi se è il caso di approvare o meno questo progetto.  

Il Presidente chiede il parere ai Consiglieri Federali.  

Il Consigliere Zuelli chiede se l’importo richiesto è congruo o meno.  

Il Consigliere Mannucci risponde che in base a quanto presentato risulta congruo.  

Il Presidente interviene dicendo che se le finalità dei progetti risultano essere intelligenti, 

anche con un costo elevato, non sarebbe un problema approvarli rispetto ad altri che hanno 

una spesa minima ma che non servirebbero a nulla. 

Interviene il Consigliere Mannucci dicendo che il progetto delle Accademie dovrebbe 

passare attraverso la commissione che è stata istituita. Aggiunge, inoltre, che in alcuni 

Consigli precedenti aveva affermato che andava premiata la storicità di alcuni progetti. 

Inoltre, occorrerebbe stabilire un metodo per la presentazione dei progetti e soprattutto un 

tempo entro il quale presentarli per poterli esaminare assieme e vedere le varie differenze 

e quali conviene approvare o no.  

Il Presidente propone la data del 30 aprile per la presentazione dei progetti da parte di tutti 

i Comitati Regionali. 

Interviene il Segretario rappresentando che sta organizzando una riunione con tutti i 

Comitati e Delegazioni Regionali poiché gli ultimi Presidenti insediati e Delegati nominati, 

non hanno ancora esperienza dal punto di vista amministrativo, di presentazione di progetti 
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e del tesseramento e affiliazione, nonché sulle attività delle COG regionali. Per quanto 

concerne i progetti sulle scuole, il Segretario ricorda che, qualche tempo fa, il Consigliere 

Castellani ha presentato dei dati importantissimi sul lavoro svolto nelle scuole e quindi, 

sarebbe opportuno continuare ad operare in questa direzione. Per quanto concerne le 

Accademie, aggiunge, inoltre, che è fondamentale monitorare i ragazzi che tornano nelle 

loro società, una volta terminata l’accademia, ma questo può avvenire tranquillamente 

senza particolari costi aggiuntivi, ed era già previsto. 

Il Presidente chiede se sono d’accordo nell’approvazione di quest’ultimo progetto. Si passa 

alla votazione. 

Per quanto concerne il Progetto presentato dall’Abruzzo il Presidente propone di rinviarlo 

all’Ufficio Marketing della Federazione per una attenta valutazione ed eventuale sviluppo, 

per essere successivamente proposto al prossimo Consiglio Federale. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 93/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

ESAMINATI i progetti presentati dal Comitato Regionale Veneto, per lo sviluppo e la 

divulgazione del baseball e del softball, denominati “Throught the Schools”, “Reclutamente”, 

“Gli Amatori: una risorsa” e “Accademia Veneto incontra il Territorio”; 

 VALUTATA la necessità di rinviare il progetto “Throught the Schools” e il progetto 

denominato “Reclutamente” a causa dell’impossibilità attuale di poter svolgere la 

promozione nelle scuole, a causa del Covid-19, che dovrà comunque essere esaminato 

preventivamente dalla Commissione scuola della FIBS; 

VALUTATA l’impossibilità di approvare il progetto denominato “Gli Amatori: una risorsa” in 

quanto in altre Regioni sono state messe a disposizione le risorse umane degli amatori 

senza alcun costo; 

VALUTATA la necessità di rigettare il progetto denominato “Accademia Veneto incontra il 

Territorio”, in quanto si tratta di un progetto che deve essere portato avanti senza costi 

aggiuntivi; 

ESAMINATO il progetto presentato dalla Delegazione regionale Abruzzo per la diffusione 

dello sport del baseball e del softball nella Regione; 

VALUTATA la necessità di rimandare la decisione in merito e di incaricare l’Ufficio 

Marketing della Federazione per una dettagliata valutazione o eventuale sviluppo del 

progetto; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di rinviare l’attuazione dei progetti presentati dal Comitato Regionale Veneto denominati 

“Throught the Schools” e “Reclutamente” a causa dell’impossibilità attuale di poter fare 
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promozione nelle scuole, dovuta al Covid-19, che comunque andranno preventivamente 

valutati dalla Commissione scolastica della Federazione; 

• di non approvare i progetti presentati dal Comitato Regionale Veneto denominati “Gli 

Amatori: una risorsa” e “Accademia Veneto incontra il Territorio”; 

• di rimandare la decisione in merito al progetto presentato dalla Delegazione Regionale 

Abruzzo e di incaricare l’Ufficio Marketing della Federazione per lo sviluppo del progetto. 

 

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

 



 

6.d Bando per Voucher 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che occorre decidere in ordine all’utilizzo delle 

risorse messe a disposizione da Sport e Salute quale sostegno delle famiglie per svolgere 

l’attività sportiva.  

Deve essere deciso se occorre pubblicare un bando per assegnare i voucher destinati ai 

giovani per la pratica dello sport. Ritiene che i destinatari debbano essere gli atleti U14, 

quindi l’anno prima di poter essere utilizzati dalle squadre seniores e quindi in generale non 

più soggetti a pagare l’iscrizione alla società.  

Il bando dovrebbe essere dedicato direttamente alle famiglie e non alle società, dovrà 

essere sviluppato ed approvato al prossimo Consiglio Federale e pubblicarlo il 30 aprile. La 

famiglia dovrà inviare alla Federazione il Modello Isee, la ricevuta del bonifico con cui ha 

pagato l’iscrizione dell’atleta alla società; una volta verificati i requisiti, il totale dei voucher 

verranno ripartiti in base ad una graduatoria, tenendo presente che i voucher andranno alle 

famiglie che hanno un Isee inferiore ad euro 25.000,00. 

Il Presidente chiede l’autorizzazione per incaricare una persona esterna per procedere ai 

controlli dei requisiti se tale progetto sarà possibile realizzarlo. Prosegue rappresentando 

che, comunque, dovrà verificare la fattibilità, senza costi aggiuntivi, di una piattaforma 

informatica che consenta in tempi brevi di applicare questa procedura. Per questo 

provvederà a contattare Sport e Salute e valutare come procedere. In caso diverso il 

contributo assegnato da Sport e Salute sarà bonificato a favore delle società sulla base del 

numero degli atleti tesserati, che poi dovranno dare riscontro dei benefici offerti alle famiglie.  

 

Delibera n. 94/2021 

(Videoconferenza, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del contributo integrativo che la Società Sport e Salute ha assegnato alla 

FIBS nel 2020 destinato a favorire l’incremento del tesseramento giovanile; 

CONSIDERATO che la somma assegnata alla FIBS da destinare ai voucher ammonta ad 

euro 327.317,25; 
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TENUTO CONTO che la Federazione ritiene che i contributi debbano, necessariamente, 

essere erogati a favore degli atleti tesserati per le società affiliate, con la finalità primaria di 

essere di supporto diretto alle singole famiglie per la copertura delle spese sostenute per 

l’avvio e lo svolgimento della pratica sportiva dei figli; 

PRESO ATTO che il voucher è destinato a favore degli atleti Under 14 (nati cioè entro il 

31.12.2007) tesserati presso una società affiliata alla F.I.B.S. alla data del 15.05.2021; 

PRESO ATTO che qualora sia possibile attivare una procedura ad hoc il bando per 

l’assegnazione dei Voucher dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile 2021; 

TENUTO CONTO che la Federazione ritiene che i contributi debbano, necessariamente, 

essere erogati a favore degli atleti tesserati per le società affiliate, con la finalità primaria di 

essere di supporto diretto alle singole famiglie per la copertura delle spese sostenute per 

l’avvio e lo svolgimento della pratica sportiva dei figli; 

PRESO ATTO che in tal caso dovrà essere definita una graduatoria degli aventi diritto 

redatta sulla base della presentazione del modello ISEE, relativa alla dichiarazione dei 

redditi rilasciata nel 2020 con valore indicato inferiore o pari ad euro 25.000, e la ricevuta di 

bonifico bancario/postale effettuato a favore della Società di appartenenza; 

CONSIDERATO che la somma assegnata alla FIBS da destinare ai voucher ammonta ad 

euro 327.317,25; 

TENUTO CONTO che le istanze dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021 e che, per il 

recepimento delle stesse, dovrà essere creato un supporto informatico in cui potranno 

essere inseriti i dati ed i documenti richiesti e consentire il controllo della documentazione, 

la stesura della graduatoria e l’invio dei bonifici ai beneficiari che saranno a carico della 

Federazione; 

CONSIDERATO che nel caso non sia praticabile la suddetta procedura a causa delle 

difficoltà attuative nel breve periodo ovvero per costi di organizzazione eccessivi il 

Presidente potrà concordare con la società Sport e Salute l’assegnazione diretta alle società 

dei contributi sulla base del numero degli atleti U14 tesserati alla medesima data del 15 

maggio 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

 d e l i b e r a 

 

di autorizzare il Presidente Federale a definire con l’amministratore delegato di Sport e 

Salute la procedura da adottare per la migliore utilizzazione del contributo straordinario da 

destinare a favore degli atleti U14 tesserati con le società affiliate alla FIBS alla data del 15 

maggio 2021. 

 

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

 

      

7. VARIE ED EVENTUALI 
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Alle ore 18:30, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara 

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

terrà il 29 aprile 2021. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


