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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Roma, 18 gennaio 2022) 

 

Il giorno 18 gennaio 2022 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 videoconferenza. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

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. 

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

 

Risultano assenti giustificati: il Vicepresidente Roberta SOLDI e il Componente del C.R.C. 

Stefano CICCIORICCIO. Sono presenti alla riunione Fabio MOGINI, Marina ZAGARIA, 

Martina CARIONE e Fabio FERRINI. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Nuovi protocolli sanitari; 

b. Patrocinio gratuito; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 17/2021 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 18/2021 del Presidente Federale; 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 18 dicembre 2021; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 
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5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica affiliazioni; 

b. Relazione progetti Comitati Regionali; 

c. Relazione Designatore Nazionale; 

d. Relazione COG; 

e. Relazione CNC; 

f. Relazione CNT; 

g. Relazione e progetti CNA 2022; 

h. Parametri atleti di alto livello nazionale; 

i. Proposta regolamento Hall of Fame; 

j. Staff Nazionali Baseball e Softball; 

k. Commissariamento Regione Marche; 

l. Regolamento tecnico di gioco; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Approvazione Budget 2022; 

b. Segretario Generale – autorizzazione impegni di spesa quadro 2022; 

c. Ufficio Stampa/Marketing approvazione budget 2022; 

d. Assegnazione fondi funzionamento Strutture Centrali; 

e. Assegnazione fondi funzionamento Comitati/Delegati Regionali/Provinciali; 

f. Compensi per i componenti eletti e nominati dal Collegio dei Revisori dei Conti –

indennità e spese; 

g. Rimborsi spese dei componenti gli Organi Statutari – riunione del Consiglio Federale, 

del Consiglio di Presidenza, degli Organi Periferici, degli Organi di Giustizia; 

h. Nomina Delegati Organi Periferici; 

i. Nomina Funzionari Delegati Organi Territoriali 2022; 

j. Organi di Giustizia – compensi e impegno di spesa; 

k. Rimborsi forfettari piccole spese atleti/e, tecnici e Staff Squadre Nazionali Baseball 

Softball; 

l. Impegno di spesa per la copertura arbitrale delle gare dei Campionati Nazionali 

Baseball Softball da parte degli Ufficiali di Gara; 

m. Compensi Organi Tecnici; 

n. Contratto assistenza annuale software contabilità GESINF s.r.l.; 

o. Contratto commercialista per adempimenti fiscali – Studio Nicoletti; 

p. Consulenza giuridica annuale; 

q. Contratto sito Web e Gestionale My WBSC – CONINET SpA; 

r. Contratto Software Digital PA; 

s. Contratto per gestione magazzino materiale federale; 

t. Contratto Sportello Legale Fiscale; 

u. Baseball giocato da Ciechi ed Ipovedenti; 

v. Compensi preparatori atletici, medici e fisioterapisti; 

w. Autorizzazione gara d’appalto lavori Kennedy 2° lotto; 
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7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

 

Il Presidente Federale apre la riunione rappresentando ai Consiglieri Federali che dovranno 

essere discussi in un Consiglio informale altri argomenti, prima di presentarli all’incontro con 

le società, e riguardano l’acquisto dei tabelloni segnatempo dei venti secondi per i lanciatori 

e le riprese delle partite da effettuare con una nuova modalità per trasmettere un maggior 

numero di incontri, oltre quelli ripresi con produzione Premium per la messa in onda su 

fibs.tv. 

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Nuovi protocolli sanitari 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che i protocolli sanitari sono stati aggiornati in 

tempo reale e pubblicati sul sito federale. Rappresentando che si cercherà di mantenerli 

sempre aggiornati, anche se le disposizioni normative statali o regionali, legate 

all’andamento della pandemia, non possono ovviamente essere bypassate o interpretate 

dalla Federazione. E questo è un aspetto fondamentale da spiegare alle società quando 

contattano i consiglieri. 

 

     

Alle ore 16:08 si collega il Dott. Rigotto. 

 

1.b Patrocinio gratuito 

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Segreteria una richiesta di Patrocinio gratuito 

per il Premio Italian Sportrait Awards 2022, relativa alla premiazione di atleti e Team sportivi, 

che è stata concessa. 

 

     

Il Presidente termina le comunicazioni con l’aggiornamento dei dati relativi al tesseramento 

che al termine del 2021 presenta un incremento, rispetto al 2020, di 4.153 atleti.   

 

     

Omissis… 

 

     



Il Consigliere Luigi Cerchio esce dalla riunione del Consiglio Federale. 
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3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 18 dicembre 2021 

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

Federali. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 1/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 18 dicembre 2021 è stato trasmesso il giorno 

11 gennaio 2022; 

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

Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 18 dicembre 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. 

 

     





5.a Ratifica affiliazioni 

Il Presidente comunica che sono pervenute le richieste di riaffiliazione di 179 società, e visto 

l’esito positivo dell’esame effettuato dagli uffici, si può procedere alla ratifica. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 2/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

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

Consiglio Federale della FIBS; 

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

2022; 

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

disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 



 

 

Consiglio Federale del 18 gennaio 2022 - Videoconferenza Pagina 5 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per l’anno 2022, delle Società di seguito elencate che 

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

Federazione: 

 

PIEMONTE 

01078  BC SETTIMO ASD 

01099  ASD KINGS CASTELLAMONTE BAS & SOFT 

01140  ASD BC FOSSANO 

01151  PORTA MORTARA BS NOVARA 

01157  BAS SKATCH SC ASD 

01171  ASD SOFT LA LOGGIA 

01172  ASD GRIZZLIES TORINO 48 BSC 

01196  ASD BS VERCELLI 

01233  ASD AVIGLIANA BEES 

01246  ASD JACKS TORINO BS 

01247  DESPERADOS BSC ASD 

01248  ASD AVIGLIANA REBELS 

01249  JFK BAS MONDOVI’ ASD 

01252  ASD BROTHERS BSC 

01253  RED CLAY BAS & SOFT CASTELLAMONTE ASD 

01255  ASD ATHLETICS NOVARA BSC 

 

 

 

VALLE D’AOSTA 

02000  AOSTA BUGS SSD 

 

LIGURIA 

03006  SANREMO BC ASD 

03042  ASD BC CAIRESE 

03090  RIVIERA AQUILA BS ASD 

03114  ASD GENOVA ROOKIES 

 

LOMBARDIA 

04005  MILANO BAS 1946 ASD 

04007  ASD BAS OLD RAGS LODI 

04011  AB CARONNO SOFT ASD 

04021  SANNAZZARO BC ASD 

04039  ASD SENAGO MILANO UNITED BC 

04142  ASD ARES MILANO 

04163  ABC ASD AMATORI BAS CERNUSCO – amatoriale 
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04171  BULLDOGS ATHLETICS CLUB ASD 

04189  TATANKA SOFT MILANO ASD – amatoriale 

04204  CABS BS ASD SEVESO 

04223  BRESCIA BAS ASD 

04228  ASD BERGAMO BAS SOFT 

04232  ASD SETTIMO SOFT 

04234  SHARKS SOFT TEAM ASD 

04240  ROOKIES MILANO SOFT ASD – amatoriale 

04247  ASD BULLS RESCALDINA 

04249  RHO BASEBALL ASD 

04252  BOLLATE SOFT 1969 ASD 

04254  SARONNO SOFT ASD 

04259  NEW BOLLATE ASD 

04262  LEGNANO BAS SOFT ASD 

04263  ASD LEONESSA BXC – non vedenti 

04264  THUNDER’S FIVE MILANO BXC ASD – non vedenti 

04265  LAMPI MILANO ASD – non vedenti 

04266  APD CIECHI E IPOVEDENTI SPORTIVI VARESINI – non vedenti 

04268  VARESE HORNETS 2018 B.S. 

04270  ASD BOVISIO MASCIAGO 1980 

04271  ASD BRAVES 

04272  NEW MALNATE SOFT ASD 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

05002  C.U.S. TRENTO ASD 

05003  ASD BOLZANO BC 

05030  ASD TRENTO BASEBALL  

 

VENETO 

06013  ASD BC CONEGLIANO 

06032  ASD PADOVA BSC 

06053  ASD BAS SOFT ROVIGO 

06062  ASD PALLADIO BS VICENZA 

06092  ASD BAS PONZANO VENETO 

06123  OLIMPIC BAS ROMANO ASD 

06133  T-REX PASTRENGO BAS 

06138  DYNOS VERONA BS ASD 

06139  ASD CRAZY SAMBONIFACESE BS 

06152  ASD SAN MARTINO JUNIOR BS 

06168  VICENZA BSC ASD 

06169  THUNDERS & DRAGONS CASTELLANA BS ASD 

06172  ASD JUNIOR PUMAS 

06180  ASD BLACK ANGELS BAS MIRANO 

06183  POL AZZURRA ASD 

06185  ASD EL GUANTON 
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06190  ASD DRUNK BALLS BADIA – amatoriale 

06192  ASD VILLAFRANCA BAS SOFT 

06194  BUSSOLENGO SOFT 2.0 ASD 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

07018  ASD CAB GORIZIA 

07027  EUROPA BAS ASD 

07035  ASD SC CASTIONESE 

07045  ASD AZZANESE SOFT BAS 

07049  FRIUL’81 SC ASD 

07073  ASD SOFT BAS DRAGONS CLUB 

07074  WHITE SOX BUTTRIO BAS ASD 

07078  NEW BLACK PANTHERS ASD 

07083  CERVIGNANO BAS ASD 

07088  ASD JUNIOR ALPINA BS 

07095  ASD STARANZANO DUCKS BSC 

07097  ASD STARS RONCHI  

07098  ASD STARANZANO BXC – non vedenti 

07099  ASD ASTROS PORCIA 

07100  ASD ALPE ADRIA SOFT 

07102  ASD TENNIS PADEL & BAS EVENTS FVG 

 

EMILIA ROMAGNA 

08001  ASD YANKEES BSC 

08010  JUNIOR PARMA BC ASD 

08014  ASD BSC GODO 

08018  CRAL ENRICO MATTEI ASD 

08031  ASD BC SALA BAGANZA 

08033  ASD SAN MARINO BC 

08039  BSC SASSO MARCONI ASD 

08041  REGGIO BAS. ASD 

08049  PIACENZA BAS ASD 

08050  CROCETTA BC ASD 

08051  COLLECCHIO BC ASD 

08073  PIANORO SOFT ASD 

08079  ELEPHAS CESENA BAS ASD 

08091  POVIGLIO BAS ASD 

08115  TORRE PEDRERA FALCONS BC ASD 

08167  REDSKINS IMOLA BSC ASD 

08180  OZZANO VIRTUS BAS 1975 ASD 

08185  BOLOGNA ATHLETICS ASD 

08189  OLTRETORRENTE BC ASD 

08190  SC FORLI’ ASD 

08201  NEW BOLOGNA SOFT ASD 

08210  ASD RIMINI 86 BC 
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08239  CARPI BC ASD 

08278  USG COLLECCHIO SOFT ASD 

08299  TOZZONA BAS IMOLA ASD 

08302  OLD PARMA BSC ASD 

08313  ASD LONGBRIDGE 2000 BC 

08316  FORTITUDO BC 1953 SSD 

08318  SSD MODENA BC SOC COOP 

08320  PARMA 2001 ASS POL GIOV.LE DIL 

08346  ASD VALMARECCHIA BSC 

08381  ASD JUNIOR RIMINI BS 

08382  ASD REGGIO RAYS BAS 

08384  ASD FUTURE SPORT GENERATION – amatoriale 

08387  1949 PARMA BC ASD 

08388  ASD TITANO BEARS 

08390  NUOVA DELFINI RICCIONE ASD 

08393  BOLOGNA BXC ASD – non vedenti 

08394  PIANORO BC ASD 

08396  NEW FAENZA BAS ASD 

08397  NEW RIMINI BS SSD ARL 

08398  APS e ASD PALA 3005 – amatoriale 

 

TOSCANA 

09129  BAS CHIANTI ASD 

09177  ASD POL FIORENTINA SILVANO DANI ONLUS – non vedenti 

09179  BOARS BC ASD 

09182  ASD SIENA BC 

 

 

MARCHE 

10001  BC PESARO ASD 

10012  ASD SOFT MACERATA 

10040  CUPRA BAS SOFT ASD 

10044  ASD UNIONE PICENA BAS 2 

10081  ASD BC LE PANTERE POTENZA PICENA 

10091  ASD FANO BAS ‘94 

10110  ASD UNIONE FERMANA SOFT 

10116  MACERATA ANGELS BAS ASD 

10117  ASD EAGLES BAS 

10118  MONTEGRANARO ASD 

 

LAZIO 

12046  POL DIL CALI ROMA XIII 

12054  MONTEFIASCONE BAS SOFT 67 ASD 

12234  ASD RED FOXES ROMA SOFT BAS 

12238  ASD CALI ROMA GIRLS 
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12240  ASD DOLPHINS ANZIO BAS 

12248  ROMA ALL BLINDS ASD – non vedenti 

12249  ROMA BREWERS ASD 

 

ABRUZZO 

13074  ASD BAS SOFT TOLLO 

13078  ASD BC TERAMO 

13089  ASD HARPAY’S SULMONA BAS SOFT – amatoriale 

 

CAMPANIA 

15052  THUNDERS BAS SOFT SALERNO ASD 

15062  POL CASERTA BS ACADEMY ASD 

15063  ASD REGGIA CASERTA BAS SOFT 

 

PUGLIA  

16156  ASD TRITONS BAS SOFT 

16162  ASD FOVEA BAS 

 

CALABRIA 

18052  CUS COSENZA ASD 

 

SICILIA 

19298  ASD CATANIA BAS PROJECT 

19304  ASD SAN PIETRO CLARENZA 

19308  SSD UNIME ARL 

 

 

 

SARDEGNA 

20016  VIBRAF BS DOMUSNOVAS ASD 

20053  SSD NUORO SOFT 

20054  ASD CATALANA BAS SOFT 

20085  SSD POL SUPRAMONTE 

20100  CAGLIARI BC ASD 

20105  ASD TIGRI BAS ALGHERO 

20107  ASD IGLESIAS BASEBALL 

20109  TIGERS PARALYMPIC SPORT ASD ONLUS – non vedenti 

20111  SSD YELLOW TEAM BASEBALL 

20121  CAGLIARI SC ASD 

20140  ASD VILLA ECCLESIAE BS 

20143  SHARDANA BS IGLESIAS ASD 

20144  ASD METROPOLITAN SC 

20145  ASD THURPOS ONLUS – non vedenti 

20146  BLACK SHEEP BS SASSARI ASD 

20147  ASD E.T.S. CINGHIS NUORO BS 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 

     



5.c Relazione Designatore Nazionale 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno preso visione della relazione del Designatore 

Nazionale, Rodolfo Cristin. Non essendoci nulla da discutere si passa al punto successivo. 

 

     



5.d Relazione COG 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali se hanno preso visione della relazione del 

Presidente della COG, Andreino Parentini. Non essendoci nulla da discutere si passa al 

punto successivo. 

     

 

5.e Relazione CNC 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che il Presidente dei Classificatori non ha 

potuto preparare la relazione annuale per problemi personali. 

 

     



5.f Relazione CNT 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali se hanno preso visione della relazione presentata 

dal Presidente del CNT, Fabio Borselli. Chiede al Consigliere Cappuccini di prendere 

accordi con il CNT per valutare i possibili adeguamenti dei corsi da tecnico. Si passa al 

punto successivo. 

 

     

 

5.b Relazione progetti Comitati Regionali 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali se hanno preso visione delle relazioni presentate 

dai diversi Comitati Regionali, riguardo l’attuazione dei progetti che sono stati approvati dal 

Consiglio Federale nel corso del 2021. Il Presidente sottolinea, inoltre, che in generale non 

si può procedere automaticamente alla riassegnazione delle somme non spese nel budget 

dei comitati. 

Interviene il Consigliere Zuelli dicendo che secondo lei il progetto dell’Eurochocolate 

realizzato dall’Umbria, non ha ottenuto riscontri positivi, è stato come aver pagato un torneo 

amatoriale. A suo avviso andava organizzato in modo diverso. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 3/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 141/2021 del 28 maggio 2021 con la quale sono stati 

approvati i progetti dei Comitati Trento, Toscana, Liguria, Abruzzo e Piemonte; 

PRESO ATTO della delibera n. 177/2021 del 18 settembre 2021 con la quale il Consiglio 

Federale ha approvato i progetti dei Comitati Umbria, Campania, Calabria e Veneto; 

TENUTO CONTO delle relazioni dei progetti presentate al Consiglio Federale dai Comitati 

Regionali Abruzzo, Calabria, Campania, Piemonte, Valle d’Aosta, Sardegna, Toscana, 

Trento e Umbria; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare le attività svolte dai Comitati e Delegazioni come risulta dalle relazioni riferite 

ai progetti dei Comitati Regionali Abruzzo, Calabria, Campania, Piemonte, Valle d’Aosta, 

Sardegna, Toscana, Trento e Umbria. 

 

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

 

     





 

 

5.g Relazione e progetti CNA 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che, oltre alla relazione del Presidente del 

CNA, occorre approvare i progetti 2022 sottoposti all’attenzione del Consiglio. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 4/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dei progetti presentati dal Presidente del CNA in merito alla formazione e 

aggiornamento degli arbitri per la stagione 2022; 

TENUTO CONTO del progetto Clinic Baseball, che si terrà a Modena dal 10 al 13 febbraio, 

che prevede la presenza di 100 iscritti, per un costo di circa euro 19.000,00; 

TENUTO CONTO del Progetto Camp Softball che prevede l’organizzazione di tre camp che 

si svolgeranno ognuno in un’unica giornata, per un costo di euro 2.000,00; 
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TENUTO CONTO del progetto Clinic Softball che si terrà a Bollate nel weekend precedente 

l’inizio del Campionato di Serie A1, per un costo di euro 5.000,00; 

TENUTO CONTO del progetto “Post Season passaggio effettivo Baseball Softball” che 

prevede l’organizzazione di un torneo per gli arbitri di una settimana, per un costo di euro 

5.000,00; 

TENUTO CONTO del progetto Camp Baseball che prevede l’organizzazione di camp 

regionali, con l’invio di istruttori nazionali, da svolgere a nord, al centro e sud Italia, per un 

costo di euro 2.000,00; 

TENUTO CONTO dell’organizzazione di un incontro dei Commissari di Baseball e Softball 

su due location, per un costo di euro 2.000,00; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare i progetti presentati dal Presidente del CNA, per la stagione 2022, per un totale 

di euro 35.000,00. 

 

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

 

     

 

5.h Parametri atleti di alto livello nazionale 

Il Presidente ringrazia il gruppo dei Consiglieri Federali che ha lavorato alla predisposizione 

del documento che riguarda la definizione dei parametri per individuare gli atleti di alto 

livello. Precisa che ciò si rende necessario principalmente per applicare dei benefici i, relativi 

agli aspetti assicurativi ed a quelli scolastici.  

Il Presidente chiede al gruppo di lavoro il motivo di stabilire il numero di unità relativo; 

interviene il Vicepresidente Mignola spiegando che sarà il Consiglio Federale a decidere se 

stabilire un numero o meno. 

Il Presidente continua spiegando che i parametri riguarderanno gli atleti che interesseranno 

le selezioni U22 ed Elite softball e U23 ed Elite baseball, gli atleti al di sotto degli U18 non 

sarà possibile considerarli, pertanto, il documento va bene così come è stato presentato, 

senza stabilire alcun numero e che riguarda solo gli atleti convocati. 

Il Vicepresidente Mignola pone l’attenzione sulle sanzioni disciplinari, ossia gli atleti delle 

Nazionali devono ricordarsi di essere tali anche quando giocano nel proprio club e limitare 

azioni che portino a qualunque tipo di sanzione. 

Il Presidente sottolinea che, parlando di atleta di interesse nazionale, per quanto concerne 

l’aspetto assicurativo, la compagnia copre gli infortuni degli atleti che giocavano nelle 

competizioni riservate alla nazionale o in campionato italiano, non all’estero. 

Il Segretario aggiunge che, per gli atleti che vengono da club stranieri, viene fatta 

un’assicurazione integrativa, mentre per i giocatori del nostro campionato anche se giocano 

in manifestazioni che si tengono all’estero sono comunque coperti contro gli infortuni. 



 

 

Consiglio Federale del 18 gennaio 2022 - Videoconferenza Pagina 13 

 

Delibera n. 5/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della richiesta fatta dal Presidente Federale ai due Vicepresidenti e ai due 

rappresentanti degli atleti per stabilire i parametri per determinare i criteri necessari ad 

individuare gli atleti di alto livello; 

TENUTO CONTO del documento presentato dal gruppo di lavoro formato dai Vicepresidenti 

Mignola e Soldi e dai Consiglieri Federali Maestri e Castellani; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il documento relativo ai parametri da adottare per definire gli atleti di alto livello 

nazionale, come da documento sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

     

 

6.AMMINISTRATIVE 

6.a Approvazione Budget 2022 

Il Presidente spiega che il documento del Budget è stato sviluppato tenendo conto delle tre 

aree principali, attività delle squadre nazionali, comunicazione/promozione ed al 

funzionamento, comprensivo dei costi del personale. 

Anche quest’anno sono stati calcolati degli importi maggiori all’attività sportiva rispetto alle 

somme ricevute da Sport e Salute. 

Il presunto risultato d’esercizio espone un risultato positivo di c.a euro 9.000,00, anche se 

dobbiamo tenere conto di disporre di risorse economiche accantonate gli anni scorsi. 

Lascia la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Rigotto, il quale espone alcune 

voci dello schema, e rappresenta che è stato rilasciato il parere positivo in considerazione 

di una stima di risultato positivo, accompagnato anche da un presunto risultato positivo del 

2021 e degli accantonamenti pregressi. Conclude mettendosi a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento da parte del Consiglio. 

Il Presidente comunica che in occasione del Consiglio Nazionale del CONI a cui ha 

partecipato, è stato trattato nuovamente l’argomento ISTAT. Infatti, a partire dal 1° gennaio 

2022 le Federazioni Sportive Nazionali non risultano più tra gli enti inseriti nell’elenco redatto 

dall’ISTAT, cosa che potrebbe snellire alcune pratiche burocratiche in essere ed evitare altri 

adempimenti amministrativi previsti per gli enti pubblici. A tale riguardo, però, il CONI ha 

chiesto un parere al Consiglio di Stato, e al momento siamo in attesa di una conferma prima 

di procedere definitivamente alla non applicazione delle disposizioni normative. 
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Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 6/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTO il Titolo II - del Regolamento di Amministrazione; 

VISTI gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATI gli schemi di Bilancio 2022, stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI con 

delibera n. 1296 dell’11.11.2004, modificati dalla stessa Giunta con delibera n. 995 del 

29.9.2011; 

VISTE le ulteriori note CONI prot. 433 del 19.12.2018 concernenti l’aggiornamento dei 

format che compongono il Bilancio Federale, in ottemperanza al “Decreto Armonizzazione” 

(Decreto MEF 27 marzo 2013) ed in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio dello 

Stato 2019 per le competenze finanziarie di Sport e Salute SpA; 

VISTA la comunicazione del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute del 

22.12.2021 prot. 0029074-22-12-2021 – U/ALS, relativa alle assegnazioni e criteri dei 

Contributi 2022; 

VISTA la tabella riepilogativa dei contributi complessivamente assegnati alla Federazione 

per il 2022, di cui una quota finalizzata all’Attività di Preparazione Olimpica per euro 

1.978.792 ed il restante da impiegare per la Promozione Sportiva, Attività Sportiva e 

Funzionamento, per euro 3.192.608, per complessivi euro 5.171.400; 

PRESO ATTO della decisione di ripartire l’importo di euro 3.192.608, finalizzando euro 

1.581.608 al Funzionamento ed Attività Sportiva, euro 51.000 ai Contributi Straordinari 

(società di revisione – compenso Presidente), euro 570.000 alle R.U. già con contratto 

federale ed euro 990.000 alle R.U. ex CONI Servizi SpA/SeS; 

CONSIDERATO che nell’Esercizio 2022 la Federazione potrà disporre di una minore 

assegnazione complessivamente inferiore per euro 1.549.269 rispetto al 2021; 

PRESO ATTO che il documento contabile in approvazione, prevede un risultato positivo 

presunto di euro 9.400, ottenuto quale differenza tra il Valore della Produzione di euro 

6.206.900, il Costo della Produzione di complessivi euro 6.137.500 cui aggiungere gli Oneri 

Finanziari/Imposte sul Reddito di totali euro 60.000; 

CONSIDERATO che il Patrimonio Netto della Federazione deve essere composto anche 

da una parte indisponibile (fondo di dotazione), da quantificare e determinare in base alle 

linee guida contenute nella circolare CONI prot. 62 del 14.10.2005; 

PRESO ATTO dei conteggi calcolati sulla media dei costi della produzione - oneri finanziari 

e tributari, degli esercizi 2020, 2021 e 2022, i quali hanno evidenziato un risultato medio di 

complessivi euro 6.561.562, per cui il relativo 3% ammonta ad euro 196.847; 

VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 95 del 29.04.2021, con la quale veniva 

approvato il Bilancio d’Esercizio 2020, che esponeva un risultato d’esercizio positivo di euro 

1.509.575, e conseguente Patrimonio Netto che si rideterminava nel valore finalmente 

positivo di euro 922.611; 
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VISTO inoltre il Preventivo Economico Aggiornato 2021, che presenta al 31 dicembre un 

utile presunto di euro 137.119; 

CONSIDERATO quindi che per quanto sopra, il patrimonio netto della Federazione, positivo 

per euro 922.611, passerebbe al valore di euro 1.059.730 se confermata la previsione di 

chiusura 2021, ed all’ulteriore miglioramento di euro 1.069.130 ove confermato anche il 

risultato previsionale al 31.12.2022 di euro 9.400; 

CONSIDERATO inoltre il Fondo di Dotazione di euro 196.847 come parte indisponibile, la 

differenza di euro 872.283 rimane come Riserva disponibile per eventuali attività istituzionali 

da definire, una volta approvato il Bilancio d’Esercizio 2021; 

VISTO infine il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 1/2022 

del 13 gennaio 2022 (allegato); 

TENUTO CONTO della delibera n. 214/2021 del 18 dicembre 2021 con la quale si 

autorizzava il Presidente Federale a procedere con la gestione provvisoria, in attesa 

dell’approvazione del Budget 2022; 

VISTA la relazione del Presidente Federale (allegata); 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare il Budget 2022 secondo lo schema economico patrimoniale, e relativi alle-

gati sottoposti all’esame in sede di riunione; 

• che la Segreteria Generale provveda alla trasmissione dei sopra elencati documenti e 

relativi allegati al CONI/Sport e Salute, al Comitato Italiano Paralimpico, per le conse-

guenti approvazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI e valutazioni da parte di 

Sport e Salute e CIP; 

• permangono e sono salvi gli effetti della delibera 214/2021 del 18 dicembre 2021 pro-

dotti fino alla data odierna nell’attesa dell’approvazione del Budget 2022. 

 

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

 

     

 

6.b Segretario Generale – autorizzazione impegni di spesa quadro 2022 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera che sarà valida 

fino alla fine del quadriennio. 

 

Delibera n. 7/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

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

SENTITA la relazione del Segretario Generale, circa la conferma di alcune particolarità 

funzionali della procedura in uso agli uffici amministrativi della FIBS – Gesinf 2G -, la quale, 
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per operare correttamente e consentire il pagamento delle diverse tipologie di spesa 

previste dall’attività istituzionale federale, necessita a monte di un atto deliberativo dedicato; 

CONSIDERATO, quindi, che tale eventualità è ormai una prassi acquisita, riferita in 

particolare al pagamento di spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, servizi di 

autonoleggio, oneri per il personale in servizio presso la FIBS, ex CONI Servizi SpA e già 

FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di consumo e 

modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, commissioni bancarie, 

imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su conti correnti, premi di 

assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali ed iscrizione a gare e 

manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e funzionamento impianti; 

VALUTATA l’esigenza di garantire l’operatività e la funzionalità degli uffici amministrativi, 

nel rispetto dei tempi di liquidazione relativi alle spese appena citate; 

VISTE le modifiche apportate al piano dei conti e le direttive contenute nella nota CONI prot. 

582 del 6.10.2011, nonché quelle apportate con il D. Lgs. 139/2015; 

PRESO ATTO della necessità di adottare, comunque, un provvedimento che consenta di 

operare dal punto di vista amministrativo/contabile, sui conti e per le esigenze di estrema 

urgenza, ovvero qualora si tratti di costi da sostenere in via obbligatoria o routinaria; 

 
d e l i b e r a 

 

• di autorizzare il Segretario Generale a disporre direttamente gli atti necessari per i 

pagamenti sopra esposti, dandone comunicazione al Presidente Federale, e 

precisamente degli oneri derivanti dalle spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, 

servizi di autonoleggio, oneri per il personale ex CONI Servizi SpA e già FSN in servizio 

presso la FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di 

consumo e modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, 

commissioni bancarie, imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su 

conti correnti, premi di assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali 

ed iscrizione a gare e manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e 

funzionamento impianti, riferiti ai costi della produzione. 

• che il Segretario Generale è, altresì, autorizzato a disporre direttamente il pagamento, 

dandone comunicazione al Presidente Federale, di tutte quelle spese aventi carattere 

di estrema urgenza ovvero qualora si tratti di costi da sostenere in via obbligatoria o 

routinaria. 

 

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

 

     

 

6.c Ufficio Stampa/Marketing approvazione budget 2022 

Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale. 
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6.d Assegnazione fondi funzionamento Strutture Centrali 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 

 

Delibera n. 8/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

VALUTATA la necessità di assegnare anche per il 2022 le risorse economiche alle strutture 

centrali della Federazione; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di stanziare complessivamente per i Funzionari Delegati delle Strutture Centrali, i seguenti 

Fondi di Funzionamento per l’esercizio finanziario 2022; 

 

STRUTTURA euro

Comitato Nazionale 

Tecnici (CNT)
14.000,00  

Comitato Nazionale 

Arbitri (CNA)
  22.000,00 

Comitato Nazionale 

Classificatori (CNC)
  18.000,00 

C.O.G.     4.000,00 

Sport Scolastico   14.000,00 

C.I.B.S.     4.000,00 

Hall of Fame     2.000,00 

Filatelia     2.000,00 

TOTALE   80.000,00  
 

L’onere complessivo di euro 80.000,00 sarà a carico del Budget 2022, e terrà conto delle 

spese sostenute da ciascun organismo direttamente, attraverso il controllo dei rispettivi 

rendiconti e indirettamente, per mezzo dei pagamenti direttamente disposti dagli uffici 

amministrativi a carico dei rispettivi budget, mentre l’erogazione delle eventuali anticipazioni 

sarà disposta sui conti patrimoniali dedicati. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.e Assegnazione fondi funzionamento Comitati/Delegati Regionali/Provinciali 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 

 

Delibera n. 9/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la proposta di non assegnare fondi ai Comitati Regionali ma stabilire il 

minimo da assegnare, per quanto concerne le spese amministrative, ed il resto in base alla 

progettazione che verrà presentata, relativa alla promozione sportiva ed altri progetti 

finalizzati; 

TENUTO CONTO che i progetti saranno successivamente oggetto di valutazione da parte 

del Consiglio Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a  

 

di assegnare ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Regionali e Provinciali, per la stagione 

2022 un budget iniziale legato esclusivamente ai costi ordinari, da integrare 

successivamente in base alla presentazione di progetti legati alla promozione sportiva, 

come da tabella di seguito riportata: 

 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI C.R. 2022 

COMITATI Contributo iniziale assegnato 

PIEMONTE 4.000,00 € 

VALLE D'AOSTA 1.000,00 € 

LIGURIA 2.000,00 € 

LOMBARDIA 7.000,00 € 

TRENTO 1.000,00 € 

BOLZANO 500,00 € 

FRIULI VG 5.500,00 € 

VENETO 5.000,00 € 

EMILIA ROMAGNA 34.000,00 € 

TOSCANA 2.000,00 € 

MARCHE 2.500,00 € 

UMBRIA 1.200,00 € 

LAZIO 3.500,00 € 

ABRUZZO-MOLIS 1.000,00 € 
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CAMPANIA-BASILICATA 1.000,00 € 

PUGLIA 2.500,00 € 

CALABRIA 1.000,00 € 

SICILI 11.000,00 € 

SARDEGNA 3.000,00 € 

TOTALE 88.700,00 € 

 

 

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



     





6.f Compensi per i componenti eletti e nominati dal Collegio dei Revisori dei Conti – 

indennità e spese 

Non essendoci nulla da esaminare si passa all’approvazione della delibera che sarà valida 

fino alla fine del quadriennio. 

 

 

Delibera n. 10/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

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

VISTE le lettere CONI del 26.1.95 prot. 102/BF e del 3.3.2006 prot. 46; 

 

d e l i b e r a 

 

i seguenti compensi per i sottoelencati componenti eletti e nominati, del Collegio dei Revisori 

dei Conti, come da disposizioni C.O.N.I. del 26.01.95 prot. n. 102/B.F. e del 3.3.2006 prot. 

46, e precisamente: 

 

1) compensi fissi annui al lordo delle ritenute fiscali: 

ALBERTO RIGOTTO   Presidente   euro 6.000,00 

STEFANO CICCIORICCIO  Componente Effettivo euro 4.000,00 

FILIPPO VERRICO   Componente Effettivo euro 4.000,00 

 

Tali compensi saranno erogati nel corso dell’anno, secondo le tempistiche stabilite dai 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di concerto con gli uffici amministrativi 

della Federazione. 
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2) importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi 

Collegiali della Federazione è pari ad euro 30,00. 

 

L’onere complessivo, riferito ai compensi fissi del Collegio dei Revisori dei Conti, è a carico 

del conto CEB. 088 (Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei 

Conti) (programma di spesa 2.01.02 Organi e Commissioni Federali)  per un importo di euro 

14.000,00. 

Gli importi riferiti ai gettoni di presenza verranno impegnati nel corso dell’anno in relazione 

all’effettuazione delle riunioni degli Organi Collegiali della FIBS. 

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

 

     



Omissis… 

 

     

 

6.h Nomina delegati organi periferici 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 

 

Delibera n. 12/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

VISTI inoltre gli artt. 19, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA, quindi, la necessità di nominare e/o rinnovare le nomine a Funzionari 

Delegati per i Presidenti e Delegati degli Organi Territoriali della Federazione; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare i seguenti Funzionari Delegati responsabili degli Organi e delle Strutture 

Periferiche della F.I.B.S.: 

 

COMITATI REGIONALI 
C.R. PIEMONTE   Sabrina OLIVERO   PRESIDENTE 
C.P. VALLE D’AOSTA  Jean Claude BALLA  DELEGATO 

C.R. LIGURIA   Gaspare PALIZZOTTO  DELEGATO 

C.R. LOMBARDIA   Jean ZUCCA    PRESIDENTE 

C.P. TRENTO   Elisabetta ZANIN   DELEGATO 

C.P. BOLZANO   Mauro BELLIERO   DELEGATO 
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C.R. VENETO   Roberto ZAGOLIN   PRESIDENTE 

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA Andrea ANDRIAN   PRESIDENTE 

C.R. EMILIA R.   Edmondo SQUARZANTI  PRESIDENTE 

C.R. TOSCANA   Simona NAVA   PRESIDENTE 

C.R. UMBRIA   Emanuele RAGNI   DELEGATO 

C.R. LAZIO    Giulio MASSI   PRESIDENTE 

C.R. ABRUZZO   Katia DI PRIMIO   DELEGATO 

C.R. CAMPANIA/BASILICATA Giuseppe MELE   DELEGATO 

C.R. PUGLIA   Fabio CORSANO   DELEGATO 

C.R. CALABRIA   Massimo GIARDINA  DELEGATO 

C.R. SICILIA    Michele BONACCORSO  PRESIDENTE 

C.R. SARDEGNA   Lucio SILVETTI   PRESIDENTE 

 

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

 

     

6.i Nomina Funzionari Delegati Strutture Centrali 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 

 

Delibera n. 13/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

VISTI inoltre gli artt. 19, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare le nomine a Funzionari Delegati per le Strutture 

Centrali della Federazione; 

 

d e l i b e r a 

di nominare i seguenti Funzionari Delegati responsabili delle Strutture Centrali della F.I.B.S.: 

COMMISSIONI 

C.O.G.    Andreino PARENTINI  PRESIDENTE 

COMM. FILATELICA  Vladimiro CAPECCHI  RESPONSABILE 

C.N.T.  - SCUOLA   Fabio BORSELLI    PRESIDENTE 

C.N.A.    Pierfranco LEONE   PRESIDENTE 

C.N.C.    Anna Maria PAINI   PRESIDENTE 

C.I.B.S.    Francesco FALCONE  PRESIDENTE 

HALL OF FAME   Michele DODDE   PRESIDENTE 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.j Organi di Giustizia – compensi e impegno di spesa 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera che sarà valida 

fino alla fine del quadriennio. 

 

Delibera n. 14/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art.28 dello Statuto Federale; 

VISTA la delibera n. 207/2021 del 18 dicembre 2020 con la quale il Consiglio Federale ha 

deliberato i compensi e gli impegni spesa per gli organi di giustizia nell’esercizio 2021; 

VISTA la delibera n. 11 del 18.1.2014 che aveva stabilito nella misura di euro 30,00 a 

seduta, il compenso agli organi di giustizia zonali; 

VALUTATA la necessità di procedere al pagamento dei componenti degli organi di giustizia 

solo dietro presentazione di apposita fattura, per tutti coloro che svolgono la libera 

professione ovvero siano forniti di Partita IVA; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale: 

 

d e l i b e r a 

 

• i compensi per il Procuratore federale ed il Sostituto Procuratore sono determinati nella 

misura forfettaria di euro 7.500,00 cadauno; 

• i gettoni delle sedute degli altri componenti degli organi collegiali  -Tribunale Federale, 

Corte Sportiva/Federale di Appello . sono determinati nella misura di euro 150,00; 

• i componenti degli organi di giustizia in possesso di propria Partita IVA, in quanto liberi 

professionisti, sono obbligati a presentare apposita fattura, ai fini del pagamento delle 

proprie prestazioni; 

• l’onere complessivo massimo annuo è previsto nella misura di euro 40.000,00 ed è a 

carico del conto CEB. 089 (Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità organi di giustizia 

sportiva) (programma di spesa 2.01.02 organi e commissioni federali). 

• relativamente agli organi di giustizia zonali, , il compenso è previsto nella misura di euro 

30 a seduta e l’impegno di è a carico del Budget dei singoli Comitati Regionali. 

 

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

 

     

 

6.k Rimborsi forfettari piccole spese atleti/e, tecnici e Staff Squadre Nazionali 

Baseball Softball 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 
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Delibera n. 15/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

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

RAVVISATA la necessità di determinare l’entità dei rimborsi forfettari per piccole spese da 

assegnare agli atleti/e delle Squadre Nazionali di Baseball e Softball, ai tecnici e ai team 

manager non aventi contratti in essere con la Federazione e agli staff medico-fisioterapici in 

occasione di raduni, stage e partecipazione a manifestazioni internazionali in programma 

nel 2022, ai sensi della Legge n. 289 del 27.12.2002 (ex art. 25 comma 4 della Legge n. 

133 del 13.5.1999 come modificato dall’art. 37 della legge 342/2000); 

CONSIDERATA la propria deliberazione n. 255 del 18-12-2019 e le relative motivazioni; 

CONSIDERATA la delibera n. 10/2021 del Presidente Federale, ratificata con delibera n. 

126/2021 del 28 maggio 2021 con la quale è stato adeguato il rimborso giornaliero degli 

staff medici, in occasione di raduni, negli stage e nelle manifestazioni internazionali; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

i seguenti massimali riferiti ai rimborsi forfettari piccole spese per gli atleti/e delle Squadre 

Nazionali di Baseball e Softball, ai tecnici ed ai team manager non aventi contratti in essere 

con la Federazione e agli staff medico-fisioterapici in occasione di raduni, negli stage, ove 

previsto il rimborso forfettario, e nelle manifestazioni internazionali in programma nell’anno: 

▪ Atleti/e Squadre Nazionali Seniores Baseball e Softball euro 70,00 per ciascun giorno 

di impegno in favore della FIBS in Italia e all’estero, in stage o raduni di preparazione 

o partecipazione a gare e tornei amichevoli ufficiali o non ufficiali o comunque in 

manifestazioni organizzate dalla WBSC; 

▪ Tecnici e Team Manager non aventi contratti in essere con la Federazione euro 70,00 

per ciascun giorno di impegno in favore della FIBS in Italia e all’estero, in stage o raduni 

di preparazione o partecipazione a gare e tornei amichevoli ufficiali o non ufficiali o 

comunque in manifestazioni organizzate dalla WBSC; 

• Staff medici euro 150,00 per ciascun giorno di impegno con le squadre nazionali B/S, 

qualora non abbiano contratti in essere con la Federazione per la medesima 

prestazione; 

• Staff fisioterapici euro 70,00 per ciascun giorno di impegno con le squadre nazionale 

B/S, qualora non abbiano contratti in essere on la Federazione per la medesima 

prestazione; 

• Capo Delegazione, ad esclusione del caso in cui il Capo Delegazione sia il Presidente 

Federale, euro 70,00. 
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Gli impegni di spesa riferiti a tali compensi saranno adottati di volta in volta con 

provvedimenti a carico del Bilancio Federale 2022, in funzione delle manifestazioni 

internazionali in programma per il 2022, con onere da ripartirsi sui conti CEB. 002 (indennità 

e diarie atleti), CEB.003 (staff tecnico) e CEB.004 (staff medico/fisio) del Bilancio Federale 

2022, e sui diversi programmi di spesa del BF 2022. 

 

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

 

     



6.l Impegno di spesa per la copertura arbitrale delle Gare dei Campionati Nazionali 

Baseball e Softball da parte degli Ufficiali di Gara 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 

 

Delibera n. 16/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

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

CONSIDERATA la necessità di prevedere un impegno di massima, ripartito tra Arbitri e 

Classificatori Ufficiali, sui conti CEB. 013 del Budget 2022 a seconda dei diversi programmi 

di spesa, necessario per consentire il pagamento delle spese per i rimborsi ed i compensi 

agli UDG una volta iniziati i campionati nazionali 2022; 

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale, con delibera n. 46/2020 ha approvato 

l’adeguamento relativo alle tabelle di arbitri e classificatori; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione 

manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2022 la somma di euro 440.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali 2022; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione 

manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2022, la somma di euro 80.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi ai Classificatori Ufficiali impegnati nei Campionati 

Nazionali 2022; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.02.01 attività agonistica 

struttura territoriale) del Budget 2022, la somma di euro 80.000,00 a copertura delle 

spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali Giovanili 2022; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.04.01 Organizzazione 

manifestazioni sportive paralimpiche) del Budget 2022, la somma di euro 30.000,00 a 
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copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nelle attività concernenti il 

baseball per ciechi 2022; 

• di dare mandato agli uffici preposti di procedere ai pagamenti relativi e di relazionare 

periodicamente il Consiglio Federale circa l’andamento del conto CEB. 013, per 

consentire il controllo delle spese e valutare eventuali assestamenti di Bilancio da 

apportare in caso di carenza di disponibilità, che potrebbe aver luogo nel corso 

dell’esercizio. 

 

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

 

     

6.m Compensi Organi Tecnici 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 

 

 

Delibera n. 17/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

PRESO ATTO della necessità di assegnare, come avvenuto negli anni precedenti, una 

somma annua forfettaria da destinare quale compenso, a ciascun Presidente della C.O.G., 

del C.N.T., del C.N.A., del C.N.C. ed al Designatore Nazionale per lo svolgimento della 

annuale attività sportiva istituzionale; 

VISTA la necessità di supportare il C.N.C. con una collaborazione cui assegnare una 

somma forfettaria pari ad euro 3.000,00; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di assegnare una somma annua forfettaria di euro 6.000,00 a ciascun Presidente della 

C.O.G., C.N.T., C.N.A. e C.N.C. ed al Designatore Nazionale; 

• in considerazione della consistente attività di supporto ai classificatori, viene assegnata 

una somma forfettaria di euro 3.000,00 finalizzata al compenso di un collaboratore da 

individuare; 

• di approvare la proposta di rimborso ai designatori e responsabili zonali, come da tabella 
riportata: 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 

     

 

6.n Contratto di assistenza annuale software contabilità GESINF S.r.L. 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera che sarà valida 

fino alla fine del quadriennio salvo richieste di integrazione contrattuale avanzate dal gestore 

del software amministrativo. 

 

Delibera n. 18/2022 

Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

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

CONSIDERATA la necessità di adottare come di consueto l’impegno di spesa necessario 

ad assicurare il servizio di assistenza e manutenzione del software Gesinf FSN 2G, nonché 

del modulo cespiti, servizio di hosting applicativo e canone Unidata per la fatturazione 

elettronica attiva e passiva; 

VISTA la comunicazione Gesinf prot. OF 21113 del 15.11.2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

incarico 
totale 

remunerato 

Designatore zona 1 300,00 € 

C.O.G. zona 1 300,00 € 

Designatore zona 2 300,00 € 

C.O.G. zona 2 300,00 € 

Designatore zona 3 300,00 € 

C.O.G. zona 3 300,00 € 

C.O.G. zona 4 300,00 € 

Designatore zona 5 100,00 € 

C.O.G. zona 5 100,00 € 
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d e l i b e r a 

 

di impegnare l’importo complessivo di euro 18.100,00 sul conto CEB. 098 - spese per 

manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet - programma di spesa 2.01.04 

costi generali del Budget, a copertura del canone della procedura Gesinf SrL CRP 2G, 

modulo cespiti, servizio di hosting applicativo e canone Unidata per la fatturazione 

elettronica attiva e passiva. 

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

 

     

 

6.o Contratto commercialista per adempimenti fiscali – Studio Nicoletti 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera che sarà valida 

fino alla fine del quadriennio. 

 

Delibera n. 19/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

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

VISTO l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 

VALUTATA l’opportunità di avvalersi ancora delle prestazioni dello Studio Nicoletti, per 

ottemperare di concerto con gli uffici amministrativi della Federazione agli adempimenti 

fiscali di legge cui la FIBS è tenuta nei vari periodi dell’esercizio finanziario; 

CONSIDERATO, inoltre, che allo stesso potranno essere periodicamente richiesti pareri o 

interpretazioni regolamentari varie in materia fiscale ed amministrativa; 

PRESO ATTO che lo Studio vanta rapporti con la FIBS dal 1981 al 2021 compreso, che 

prevede: 

• predisposizione ed invio telematico mod. IRAP; 

• predisposizione ed invio telematico mod. UNICO; 

• predisposizione ed invio telematico mod. 770 – CU (lavoratori autonomi); 

• adempimenti diversi connessi tenuta scritture contabili e fiscali per attività commerciale 

esercitata ai sensi Lex 398/91 e rapporti SIAE; 

• elaborazione buste paga e relativi adempimenti E-mens, INPGI, mod. CU; 

• rapporti con uffici amministrativi FIBS in materia fiscale ed amministrativa; 

CONSIDERATO che lo Studio Nicoletti, risulta anche titolare sotto il marchio Gesinf SrL 

della procedura software adottata dalla FIBS e di molte altre Federazioni Sportive Nazionali, 

per la gestione informatica degli uffici amministrativi, studiata seguendo i dettami del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle FSN e relative modifiche e variazioni, 

in relazione anche alla mutata veste giuridica della FIBS, passata da pubblica a privata, e 
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che il programma gestisce direttamente gran parte degli adempimenti fiscali, un tempo 

seguiti dall’esterno; 

 

d e l i b e r a 

 
di conferire l’incarico allo Studio Nicoletti, dei Dottori Claudio e Fabio Nicoletti, per la 

gestione della materia fiscale della Federazione , con onere di euro 11.000,00 IVA compresa 

a carico del conto CEB. 096 (compensi per prestazioni giuridico - amministrative - fiscali) - 

programma di spesa 2.01.04 costi generali - del Budget. 

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

 

     

 

6.p Consulenza Giuridica annuale 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 

 

Delibera n. 20/2022 

(Videoconferenza 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 

TENUTO CONTO della delibera n. 34 del 28 gennaio 2021 con la quale veniva ratificata la 

modifica del contratto con lo Studio FLC, impegnando la somma di euro 25.000,00 nel 

budget 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale, in merito all’opportunità di avvalersi anche 

quest’anno delle prestazioni professionali di un legale, in occasione di eventuali controversie 

o di pareri legali che si rendessero necessari nel corso del 2022; 

VALUTATA positivamente la collaborazione prestata in questi anni dallo Studio FLC; 

 

d e l i b e r a 

 
di conferire allo Studio FLC l’incarico per seguire le eventuali pratiche legali che potranno 

intervenire nel corso della gestione della Federazione 2022, impegnando la somma di euro 

25.000,00 oltre IVA e ritenute di legge, sul conto CEB. 099 - prestazioni giuridiche, 

amministrative e fiscali - programma di spesa 2.01.04 costi generali del Budget 2022. 

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

 

      

 

6.q Contratto Sito Web e Gestionale My WBSC – CONINET SpA 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 
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Delibera n. 21/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTI l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATO che con la delibera 128/2020 il Consiglio Federale ha deciso di procedere 

con la stipula del contratto per il programma di sviluppo del software gestionale con la 

società MyWBSC della Federazione Internazionale (WBSC); 

TENUTO CONTO del contratto stipulato con MyWBSC che prevede il pagamento della 

quota di euro 14.640,00 iva compresa per la manutenzione ordinaria del software 

gestionale; 

PRESO ATTO di procedere alla proroga, per ulteriori 6 mesi, del contratto con la società 

CONINET SpA esclusivamente per il mantenimento in vigore dell’attuale software 

gestionale, fino alla completa migrazione dei dati sulla nuova piattaforma di MyWBSC; 

TENUTO CONTO che il contratto provvisorio stipulato con CONINE SpA, prevede per 6 

mesi il pagamento di euro 5.490,00 per la manutenzione del software gestionale, fino a che 

non si sarà provveduto alla completa migrazione dei dati ed attivazione delle procedure, da 

un programma all’altro; 

 

d e l i b e r a 

 

• di confermare il contratto annuale con MyWBSC per il 2022 per l’ammontare 

complessivo di euro 14.640,00, relativo alla manutenzione del sito istituzionale e del 

software dei tesseramenti, affiliazione e gestione campionati; 

• di confermare il contratto con la società CONINET SpA per 6 mesi, fino al trasferimento 

dei dati attualmente detenuti sul database di MyWBSC; 

• di impegnare gli importi complessivi di euro 14.640,00 e di euro 5.490,00 sui conti CEB. 

098 (spese per assistenza gestionale ed elaborazione dati) e CEB. 102 (sito internet) 

del programma di spesa 2.01.04 (costi generali) del Budget 2022; 

 

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

 

     

 

6.r Contratto Software Digital P.A. SrL 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera che sarà valida 

fino alla fine del quadriennio. 
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Delibera n. 22/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, come previsto dal comma 2 

dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti); 

VISTO l’articolo 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti), 

concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione; 

CONSIDERATO che sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 

40 comma 2 del Codice Appalti, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme 

elettroniche di negoziazione (e-procurement), che garantiscono il rispetto dell’integrità dei 

dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento; 

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

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

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

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

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

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

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

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

VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 215 del 18 dicembre 2020 con la quale è stato 

rinnovato l’incarico con l’operatore economico Digital PA s..r.l.. relativo al servizio di fornitura 

e gestione della piattaforma elettronica di negoziazione della FIBS 

(https://fibs.acquistitelematici.it/); 

CONSIDERATA l’offerta di Digital PA s.r.l del 21.12.2021  contenente la proposta di rinnovo 

del servizio ad un costo annuale pari a euro 4.385,00 oltre IVA; 

PRESO ATTO che il servizio offerto dalla Digital PA S.r.L. è risultato efficace ed efficiente 

per il raggiungimento degli obiettivi della FIBS relativamente alla gestione dell’albo fornitori, 

gestione degli affidamenti e delle gare d’appalto; 

CONSIDERATO che lo stesso contiene una serie di importanti dati sui fornitori della 

Federazione e che un cambio di sistema gestionale risulterebbe sicuramente più oneroso 

rispetto al mantenimento del servizio attuale; 

SENTITA la relazione del Presidente 

 

d e l i b e r a 

 

• di affidare, per il triennio 2022-2024, il servizio di fornitura e gestione della piattaforma 

elettronica di negoziazione della FIBS (e-procurement) presentata dalla ditta Digital PA 

SrL per un costo annuale pari a euro 4.385,00, imputato sul conto CEB 098 del Budget.  

Il controvalore complessivo del servizio sopraindicato, per i complessivi n. 3 anni è pari 

a euro. 12.500 euro oltre IVA. pari a euro; ; 
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• di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il contratto  per l’utilizzazione 

della piattaforma elettronica di negoziazione (e-procurement) come da proposta 

presentata dalla ditta Digital PA SrL; 

 

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

 

 
     

 

 

Omissis… 

 
     

 

6.t Contratto Sportello Legale e Fiscale 

Non essendoci nulla da discutere si passa all’approvazione della delibera. 

 

Delibera n. 24/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO il buon esito dell’iniziativa di gestire uno sportello di consulenza legale e fiscale a 

favore delle associazioni e società affiliate; 

VALUTATA, quindi, l’opportunità di proseguire con questa iniziativa; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale circa la necessità di procedere 

all’affidamento della collaborazione anche per il 2022; 

 

d e l i b e r a 

 

• di affidare all’Avv. Nadir Plasenzotti lo sportello fiscale per la FIBS nel 2022, che potrà 

fornire adeguate e tempestive risposte alle eventuali richieste formulate dalle società 

affiliate nonché riguardo gli eventuali aggiornamenti legislativi, ecc.; 

• di affidare all’Avv. Michele Sacchi lo sportello legale per la FIBS nel 2022. 

 

Il relativo impegno di spesa complessivo di euro 15.000,00, rispettivamente di euro 

10.000,00 (Plasenzotti) ed euro 5.000,00 (Sacchi), sarà a carico del conto CEB.099 

(prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali), programma di spesa 2.01.04 (costi generali) 

del Budget 2022. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.u Baseball giocato da ciechi ed ipovedenti 

Interviene il Consigliere Menoni, la quale chiede a quanto ammonta il contributo annuale 

disposto dal CIP. Il Presidente risponde che il contributo è di euro 20.000,00 e la 

Federazione aggiunge euro 20.000,00. 

 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 25/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

TENUTO CONTO del contributo che annualmente il Comitato Italiano Paralimpico assegna 

a favore della Federazione affinché sia utilizzato ad integrazione dei contributi che vengono 

stanziati per consentire lo svolgimento del Campionati; 

CONSIDERATO che la FIBS annualmente sostiene costi legati all’organizzazione del 

Campionato di baseball giocato da ciechi ed ipovedenti e che per il 2022 ha stanziato euro 

40.000,00; 

VALUTATA la possibilità di mettere a disposizione del settore del Baseball giocato da 

Ciechi e Ipovedenti una somma da utilizzare per attività integrative a quelle del campionato, 

nonché per organizzare o partecipare ad eventi internazionali, come avvenuto negli anni 

precedenti; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di stanziare la somma di euro 10.000,00 a copertura di attività integrative legate alla 

disciplina del baseball giocato da ciechi e ipovedenti. 

Tale somma sarà a carico del conto CEB. 001 (spese viaggio e soggiorno) programma di 

spesa 1.01.03.01.01 (partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali finalizzate 

alla preparazione paralimpica), del Budget 2022. 

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

 

     





Omissis… 

 

     

 

 

 



 

 

Consiglio Federale del 18 gennaio 2022 - Videoconferenza Pagina 33 

6.w Autorizzazione gara d’appalto lavori Complesso Sportivo J.F. Kennedy 2° lotto 

Il Presidente spiega che occorre procedere con l’incarico ai competenti uffici di Sport e 

Salute, di procedere per conto della FIBS, a bandire la gara d’appalto per i lavori del 2° lotto 

dell’Impianto Sportivo J.F. Kennedy. Spiega che la gara d’appalto non sarà più fatta dalla 

Federazione ma sarà Sport e Salute a seguire tutte le procedure fino all’individuazione della 

società che effettuerà i lavori, per un costo di euro 12.000,00. 

Il Segretario aggiunge che quando verrà individuata la ditta, dovrà anche essere nominato 

il RUP tecnico che, insieme al Direttore dei Lavori Ing. Brandolin, provvederà a garantire la 

Federazione circa il rispetto degli adempimenti contrattuali. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 27/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della Delibera n. 136 del 27 agosto 2020 con la quale il Consiglio Federale 

ha affidato al Dott. Ing. Roberto Ocera la progettazione, direzione dei lavori, contabilità e 

coordinazione sicurezza in fase progettuale dei lavori di manutenzione straordinaria del 

Centro Sportivo Kennedy; 

TENUTO CONTO della Delibera n. 152 del 24 settembre 2020 con la quale il Consiglio 

Federale ha poi approvato la progettazione definitiva, riguardante il secondo lotto della 

ristrutturazione straordinaria dell’Impianto Sportivo Kennedy e nello specifico di: 

• Ristrutturazione gradinata 

• Recinzione campo da gioco (già realizzata) 

• Installazione di produttori di a.c.s. in pompe di calore (installazione che verrà effettuata 

dal Comune di Milano) 

• Tabellone elettronico 

• Chiusura in paletti e rete verso campi da tennis 

• Rifacimento dog out campo centrale 

• Spogliatoio campo tennis; 

CONSIDERATO che Il costo totale delle opere sarà pari a ca. euro 500.000,00 e saranno 

in parte finanziate dal contributo di Sport e Periferie (per 200.000 euro) e in parte con un 

mutuo che acceso con l’ICS; 

VISTO che ad oggi il progetto esecutivo è in fase di approvazione da parte del Comune di 

Milano e, una volta approvato il progetto, la Federazione affiderà ad una società, attraverso 

una procedura negoziata, i lavori di manutenzione straordinaria di cui sopra; 

TENUTO CONTO che la Federazione non dispone delle risorse e degli strumenti necessari 

per l’espletamento di detta procedura di gara chiede l’affidamento dell’intera gestione della 

stessa agli uffici preposti di Sport e Salute, che così fungerà da “stazione appaltante”; 

TENUTO CONTO che la procedura di gara affidata a Sport e Salute avrà un costo di euro 

12.000,00 + IVA; 
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CONSIDERATO che tale importo prevede la predisposizione della documentazione di gara 

ad invito, la verifica della documentazione di gara attraverso la competente direzione legale, 

la sottoscrizione della lettera di invito, la preparazione e pubblicazione della gara sulla 

piattaforma di e-Procurement, la  gestione delle richieste di chiarimento fino alla scadenza 

dei termini di presentazione delle offerte, la valutazione delle buste amministrative e 

gestione degli eventuali soccorsi istruttori, l’apertura delle offerte economiche ammesse, la 

definizione della graduatoria di gara, l’aggiudicazione della gara, la verifica dei requisiti 

generali dell’aggiudicataria, la gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti ai sensi 

della Legge n.241/90 e s.m.i. e la predisposizione del contratto; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di autorizzare il Presidente Federale a procedere con l’affidamento della gestione per la 

procedura di gara a Sport e Salute, che farà da stazione appaltante, per un costo pari 

ad euro 12.000,00 IVA esclusa; 

• di autorizzare il Presidente ad individuare il RUP tecnico che provvederà a garantire il 

rispetto degli adempimenti contrattuali da parte della società che dovrà effettuare i 

lavori. 

 

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

 

     

5.l Regolamento Tecnico di gioco 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali l’autorizzazione per procedere con le modifiche 

al Regolamento Tecnico di gioco, come da documento sottoposto all’attenzione del 

Consiglio Federale. Spiega che ci sono alcune cose da sistemare poiché il nuovo 

regolamento dell’MLB ha tolto diversi passaggi su alcuni aspetti che devono trovare 

applicazione in Italia. 

Delibera n. 28/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

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

di gioco; 

PRESO ATTO delle modifiche presentate dal CNA, come da documento proposto al 

Consiglio Federale; 

TENUTO CONTO della richiesta di autorizzazione fatta dal Presidente per procedere alle 

modifiche del Regolamento Tecnico di Gioco; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 
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d e l i b e r a 

 

di approvare il Regolamento Tecnico di Gioco come da documento sottoposto al Consiglio 

Federale e di autorizzare il Presidente a procedere alle ulteriori modifiche che ne 

consentano la piena applicazione. 

 

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

 

     



5.i Proposta Regolamento Hall of Fame 

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Mannucci, il quale spiega che, assieme al 

Consigliere Federale Castellani ed al Vicepresidente Mignola, ha preparato una proposta di 

regolamento per l’induzione nella Hall of Fame. Spiega che è simile al regolamento 

statunitense e a quello della Federazione Internazionale di Tennis. Sono previsti tre 

componenti: uno storico, uno legato al pubblico ed uno tecnico. Il processo di induzione 

avviene in due fasi: la prima da parte di un gruppo storico, che si pensava potesse essere 

presieduto dal Segretario Generale, che propone le nomine dei candidati eleggibili; i primi 

classificati diventeranno i candidati di ogni componente. La seconda, che esprimerà un voto 

distinto tra quello del pubblico e quello di una commissione tecnica composta dai Presidenti 

di CNT, CNC e CNA. Questo metodo darà risalto agli individui che verranno indotti nella Hall 

of Fame, rendendo giustizia alla storia delle persone individuate per farne parte. 

Il Presidente concorda con la proposta, ma sottolinea che non è possibile far seguire il 

gruppo al Segretario Generale, vista la sua funzione istituzionale. Propone quindi per questo 

ruolo Michele Dodde. 

Interviene il Consigliere Zuelli, chiedendo se sia necessario individuare nominativi tutti gli 

anni. Il Presidente risponde che occorre vedere se tutti gli anni ci siano nominativi idonei e 

degni di presenziare nella Hall of Fame. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 29/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta presentata dal Consigliere Mannucci, relativa al Regolamento 

della Hall of Fame, come da documento sottoposto al Consiglio Federale; 

PRESO ATTO della ulteriore proposta del Presidente Federale di inserire a capo del gruppo 

relativo all’individuazione dei nominativi, Michele Dodde; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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di approvare il Regolamento della Hall of Fame, come da documento sottoposto al Consiglio 

Federale, e di nominare Michele Dodde a presiedere il gruppo relativo all’individuazione dei 

candidati. 

 

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

 

     

 

5.k Commissariamento Regione Marche 

Il Presidente comunica che il Delegato della Regione Marche, Luciano Caminonni, ha 

comunicato che non riesce a portare avanti l’incarico. Pertanto, propone di assegnare al 

Consigliere Federale Peronaci il compito di Commissario del Comitato Regionale Marche, 

affinché si arrivi all’individuazione di una persona che possa ricoprire tale incarico. 

Interviene il Consigliere Peronaci, il quale auspica che questo incarico sia di breve durata. 

Il Presidente spiega che le ragioni di Caminonni sono di carattere personale; chiede al 

Consigliere Peronaci di coordinarsi con il Consigliere Zuelli, la quale conosce bene le 

problematiche legate all’attività dell’organizzazione territoriale. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 30/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’indisponibilità del Delegato Regionale Marche, Luciano Caminonni, nel 

proseguire il suo incarco all’interno del Comitato; 

VALUTATA la proposta del Presidente Federale di nominare Commissario della 

Delegazione Regionale Marche il Consigliere Federale Aldo Peronaci per la gestione 

ordinaria, fino all’individuazione di un soggetto che possa ricoprire tale incarico; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di procedere al commissariamento del Comitato Regionale Marche nominando 

Commissario il Consigliere Federale Aldo Peronaci. Lo stesso rimarrà in carica per la 

gestione ordinaria, fino all’individuazione di un soggetto che possa subentrare nella 

conduzione regionale. 

 

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

Consigliere Peronaci. 
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Alle 17:25 il Consigliere Federale Maestri esce dalla riunione del Consiglio Federale. 

 

5.j Staff Nazionali Baseball e Softball 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali di approvare gli Staff delle Nazionali Baseball e 

Softball, come da documento inviato. Spiega che, di fatto, gli Staff del Baseball non 

cambiano, salvo l’inserimento di Cramer al posto di Horsman. Cramer è pronto ad iniziare il 

suo lavoro subito, attende soltanto l’approvazione del Consiglio. 

Il Presidente ringrazia le società coinvolte, in particolare la società San Marino perché lascia 

a disposizione Doriano Bindi. 

Per quanto riguarda il Softball, il Presidente spiega che manca il Pitching Coach della 

Nazionale Seniores, e a breve occorrerà decidere su Nancy Evans. Michael Candrea rimane 

come Senior Advisor, con lo Staff della Seniores che cambia con l’entrata di Marta Gambella 

e Giulio Brusa come Coach. Questo comporta uno spostamento nell’Under 15, dove la 

Perizzolo diventa Manager e l’ingresso di Paolo Verrecchia come Coach. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 31/2022 

(Videoconferenza, 18 gennaio 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’intendimento del Presidente Federale di nominare, ai sensi dell’art. 25.3 

dello Statuto Federale, gli Staff Tecnici delle Squadre Nazionali Baseball e Softball per la 

stagione agonistica 2022; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di nominare per la stagione agonistica 2022 i seguenti Staff delle Nazionali Baseball: 

 

STAFF NAZIONALE SENIORES 

MANAGER   Michael Joseph Piazza 

BENCH COACH  Doriano Bindi 

PITCHING COACH  Robert Thomas Cramer 

COACH   Dan Bonanno 

COACH   Michele Gerali 

COACH   Gianmarco Faraone 

 

STAFF UNDER 23 

MANAGER   Alberto D’Auria 

COACH   Giovanni Mario Costa 

PITCHING COACH  Rolando Cretis 
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COACH   Alessandro Bortolomai 

COACH   Federico Bassi 

COACH   Christian Gnudi 

 

STAFF UNDER 18 

MANAGER   Francesco Aluffi 

COACH   John Patrick Cortese 

PITCHING COACH  Massimiliano Masin 

COACH   Stefano Cappuccini 

COACH   Davide Sartini 

 

STAFF UNDER 15 

MANAGER   Stefano Burato 

COACH   Simona Conti 

PITCHING COACH  Alessandro Rosa Colombo 

COACH   Alberto Furlani 

COACH   Andrea Tulli 

 

STAFF UNDER 12 

MANAGER   Stefano Burato 

PITCHING COACH  Alessandro Rosa Colombo 

COACH   Simona Conti 

COACH   Ivano Licciardi 

 

COORDINATORE TECNICO SETTORE NAZIONALI: Gianmarco Faraone 

COORDINATORE TECNICO SETTORE LANCIATORI: Robert Thomas Cramer 

 

• di nominare per la stagione agonistica 2022 i seguenti Staff delle Nazionali Softball: 

 

STAFF SENIORES 

MANAGER   Federico Pizzolini 

COACH   Marta Gambella 

COACH   Giulio Brusa 

 

STAFF UNDER 22 

MANAGER   Andrea Longagnani 

SENIOR ADVISOR  Federico Pizzolini 

COACH   Simona Nava 

COACH   Paola Marfoglia 

PITCHING COACH  Marco Villani 

 

STAFF UNDER 18  
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MANAGER   Andrea Longagnani 

COACH   Simona Nava 

COACH   Paola Marfoglia 

PITCHING COACH  Marco Villani 

 

STAFF UNDER 15 

MANAGER   Maristella Perizzolo 

COACH   Dante di Lauro 

COACH   Paolo Verrecchia 

PITCHING COACH  Stefano Filippini 

 

STAFF UNDER 14 

MANAGER   Vanessa Tuci 

COACH   Simona Barillari 

COACH   Sara Dall’Alpi 

 

STAFF UNDER 13 

MANAGER   Maria Grazia Barberis 

COACH   Chiara Romei 

COACH   Sabrina Gabelli 

COAC H   Gianni Gabri 

COACH   Morena Bertoldi 

COACH   Emilia Ammirato 

COACH   Flavia Ciliberto 

 

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

 

 

     

Omissis… 

 

     

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

 

Alle ore 17:35 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà il 24 febbraio 2022. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


