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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

 

Il giorno 24 ottobre alle ore 9:03, a Firenze, presso la sala riunioni di Italiana Hotel Florence, 

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. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale 

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale (in video) 

Alessandro MAESTRI  Consigliere Federale 

Marco MANNUCCI   Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C. 

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risultano assenti giustificati il Consigliere Federale Barbara MENONI, il Consigliere 

Federale Barbara ZUELLI e il Componente del C.R.C. Stefano CICCIORICCIO. 

 

Sono presenti alla riunione il Presidente della COG Andreino PARENTINI Marina 

ZAGARIA, Martina CARIONE, Marco LANDI, Fabio FERRINI, Marco BARTALOTTA e 

Cecilia GIOVANNERCOLE. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Patrocinio Gratuito; 

b. Situazione atleta Bettinsoli; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 15 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 18 settembre 2021; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 
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a. Ratifica Campionati 2021; 

b. Regolamentazione Covid-19, attività all’aperto e al chiuso; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Riconoscimento società; 

b. Documentazione per attività 2022; 

c. Circolare Svincolo 2021; 

d. Scadenzario 2022; 

e. Sanzione Bollate Baseball; 

f. Progetto scuola Abruzzo; 

g. Applicazione consensuale sanzioni ex art. 68 Regolamento di Giustizia; 

h. Convention 2022; 

i. Delegazione Congresso straordinario WBSC Europe; 

j. Integrazione art. 3.36 Regolamento Attività Agonistica; 

k. Richieste European Champions Cup; 

l. Staff U15 Baseball; 

m. Manifestazioni internazionali 2022; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. 1^ Variazione di Bilancio 2021; 

b. Ammontare e modalità assegnazione contributi alle società; 

c. Assicurazione tesserati; 

d. Tasse gara 2022 

e. Kennedy; 

f. Personale; 

g. Affidamento fornitura divise sportive Accademie Regionali; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     



Il Presidente apre il Consiglio Federale rivolgendo un saluto e un augurio di pronta 

guarigione al Consigliere Federale Barbara Zuelli. 

 

Rivolge idealmente un saluto all’arbitro della Serie A Gino Galati, venuto a mancare 

improvvisamente. Il Presidente ricorda che ha iniziato la sua carriera di arbitro insieme a lui 

nel 1995. Lo ricorda come una persona meravigliosa che lascia a 49 anni due figli. Comunica 

che è stato aperto dagli arbitri un conto corrente dove poter effettuare una donazione per 

aiutare la famiglia.  
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1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Patrocinio gratuito 

Il Presidente comunica che sono pervenute alla Segreteria Generale due richieste di 

patrocinio gratuito, la prima riguarda l’organizzazione di un memorial da parte della Società 

Oltretorrente, l’altra attiene ad una manifestazione denominata “Lo sport che vogliamo – 

risorsa per la comunità” da parte della società A.S.D. Baseball Messina. 

 

     

1.b Situazione atleta Bettinsoli 

Il Presidente comunica che è pervenuta, alla Segreteria Generare, una mail da parte 

dell’IBSPA in merito alla liquidazione del contributo del CONI da parte dell’atleta Valeria 

Bettinsoli, in quanto a loro avviso facente parte del Club Olimpico Elite.  

Il Presidente sottolinea, innanzitutto, che non intende rispondere ad un’associazione che 

non è riconosciuta dalla Federazione, per cui una nuova risposta, visto che in precedenza 

era già  stata data comunicazione, verrà inviata direttamente all’atleta dall’Ufficio Legale 

Federale.  

Il Presidente spiega che l’atleta non ha mai fatto parte del Club Olimpico Elite. Chiarisce che 

nel 2019 faceva parte dell’elenco delle atlete che hanno partecipato agli Europei ad Ostrava. 

Successivamente c’è stata la qualificazione olimpica ad Utrecht ma l’atleta era stata tagliata, 

assieme alle atlete Lara Cecchetti e Priscilla Brandi ed è entrata l’atleta Emily Carosone. 

Nel Club Olimpico, spiega, facevano parte soltanto le 15 atlete che hanno ottenuto la 

qualificazione alle olimpiadi.  

Il Presidente, comunque, ha pensato che fosse giusto dare un contributo anche alle tre 

escluse, anche se non avevano diritto. Nel 2020 sono saltate le Olimpiadi e nel 2021 viene 

rinnovato il Club Olimpico Elite con i 15 nominativi ed Enrico Obletter chiede di posticipare 

il versamento del contributo alle atlete, in attesa della lista definitiva delle atlete convocabili 

per le Olimpiadi.  

A causa della malattia di Obletter viene posticipata la scelta delle atlete. La squadra viene 

convocata dopo la morte di Enrico Obletter a Gradisca d’Isonzo e, in quell’occasione, viene 

fatto firmare il contratto a tutte le atlete scelte per il 2020, specificando che sarebbero stati 

controfirmati soltanto i contratti delle atlete scelte. I tempi erano molto stretti. Nella lista delle 

atlete scelte per le Olimpiadi il nominativo dell’atleta Valeria Bettinsoli non c’è, pertanto, non 

viene liquidato il contributo.  

All’atleta è stato più volte risposto, ora risponderà l’ufficio legale della Federazione. 

 

     

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 15/2021 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che è stata predisposta una delibera 

d’urgenza relativa alla procedura anti covid che obbligatoriamente deve essere seguita negli 
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uffici federali per consentire, in sicurezza, il pieno rientro del personale. Sulla delibera sono 

riportati anche i nominativi delle persone che saranno a rotazione delegate al controllo del 

green pass in Federazione. 

Si passa alla ratifica. 

Delibera n. 178/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VISTO il D.L. 21 settembre 2021 n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 

applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di scoring; 

VISTO quanto stabilito dal Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come 

modificato dal D. Lgs. n. 101/2018; 

TENUTO CONTO degli adempimenti cui è tenuta la Federazione a partire dal 15 ottobre al 

31 dicembre 2021 in ordine alle attività di controllo degli accesi agli uffici federali verificando 

la presenza di adeguate autorizzazioni quali il green pass o certificazioni equivalenti 

riconosciute dalle autorità governative; 

TENUTO CONTO della documentazione predisposta dal Responsabile della sicurezza sul 

lavoro e dal Data Protection Officer della Federazione, consistente nell’avviso ai dipendenti, 

nelle procedure interne di controllo, dell’informativa sul trattamento dei dati e sul registro 

accessi, che fanno parte integrante della presente deliberazione, al fine di verificare il 

possesso e la validità del Green Pass o delle certificazioni di esenzione, giusto disposto 

dell’art. 3, comma 5 del D,L. 21 settembre  n. 127; 

TENUTO CONTO della documentazione al riguardo trasmessa dalla Società Sport e Salute 

attinente agli adempimenti adottati per il proprio personale, analoghi a quelli inseriti nelle 

procedure federali; 

PRESO ATTO che il Presidente federale nel rispetto delle procedure ha previsto di 

individuare i designati all’effettuazione dei controlli dei green pass in numero adeguato, tra 

il personale con le qualifiche più alte, e specificatamente in: 

• Simona Campanelli Omissis… 

• Giampiero Curti  Omissis… 

• Raffaella Francia Omissis… 

• Marco Landi  Omissis… 

• Laura Marchetti  Omissis… 

• Fabio Mogini  Omissis… 

• Ermanno Rossi  Omissis… 
 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 15/2021 del Presidente Federale con la quale vengono predisposte 

le procedure interne di controllo per il rientro in sicurezza di tutto il personale federale, e i 

dipendenti cui è demandati il compito di verificare la validità del Green Pass per poter 

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

 

     



3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 18 settembre 2021 

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

Federali.  

Si passa all’approvazione.    

 

Delibera n. 179/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

11 ottobre 2021; 

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 settembre 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, con l’astensione del 

Consigliere Mannucci, assente nel Consiglio Federale del 18 settembre 2021. 

 

     

 

Alle ore 9:15 si collega in videoconferenza il Presidente del C.R.C. Dott. Alberto Rigotto. 

 

     

 

4.ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Ratifica Campionati   

Il Presidente comunica che sono terminati tutti i campionati. Sono stati inviati all’attenzione 

dei Consiglieri Federali tutti i risultati. Ricorda che la vittoria nel campionato di Serie A 

baseball del San Marino e la qualificazione del Parma in European Champions Cup, insieme 

al San Marino, sono stati già ratificati nel precedente Consiglio Federale. 
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Il Presidente invita l’ufficio Team Italy ad inviare i moduli per la partecipazione alle coppe 

del prossimo anno: San Marino e Parma per la European Champions Cup di Baseball, Forlì 

e Bollate per la Women’s European Premiere Cup di Softball, Saronno per la Women’s 

European Cup Winners Cup di Softball. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 180/2021 

(Torino 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dei risultati dei vari Campionati di baseball e di softball, che hanno assegnato 

i titoli di baseball e softball, nonché le promozioni ai Campionati superiori e le retrocessioni; 

TENUTO CONTO che è stata già ratificata l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia alla 

società A.S.D. San Marino B.C., la promozione in Serie A delle società A.S.D. Padova 

B.S.C., Torre Pedrera Falcons B.C. A.S.D. e B.S.C: Grosseto 1952 S.S.D. A.R.L.; 

CONSIDERATO che è stata ratificata la qualificazione all’European Champion Cup della 

Società 1949 Parma B.C. A.S.D.; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 

• l’assegnazione dei titoli nazionali, delle promozioni e delle retrocessioni per i diversi 

campionati baseball e softball, secondo l’elenco sotto riportato: 

     

TITOLI ITALIANI 2021 

Serie A Baseball A.S.D. SAN MARINO B.C. 

Qualificata European Champions Cup 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD 

Serie A1 Softball SOFTBALL CLUB FORLI' A.S.D. 

Under 12 Baseball CERVIGNANO BAS. A.S.D. 

Under 15 Baseball TORRE PEDRERA FALCONS BC ASD 

Under 18 Baseball OLTRETORRENTE B.C. 

Under 12 Softball BOLLATE SOFT. 1969 A.S.D. 

Under 15 Softball BOLLATE SOFT. 1969 A.S.D. 

Under 18 Softball BOLLATE SOFT. 1969 A.S.D. 

Campionato Baseball per Ciechi BOLOGNA BXC A.S.D. 

PROMOZIONI 

Promozioni in A Baseball 2022 POVIGLIO BAS. A.S.D. 

Promozioni in A Baseball 2022 A.S.D.  PADOVA B.S.C. 

Promozioni in A Baseball 2022 TORRE PEDRERA FALCONS BC ASD 

Promozioni in A Baseball 2022 B.S.C. GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. 

Promozioni in Serie B Baseball 2022 LION'S  BAS. NETTUNO A.S.D. 

Promozioni in Serie B Baseball 2022 A.S.D.CRAZY SAMBONIFACESE B.S. 
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Promozioni in Serie B Baseball 2022 A.S.D. CAREGA PARK RANGERS  

Promozioni in A1 Softball 2022 BUSSOLENGO SOFT. 2.0 

Promozioni in A2 Softball 2022 PORTA MORTARA B.S. NOVARA ASD 

Promozioni in A2 Softball 2022 COLLECCHIO B.C. A.S.D. 

Promozioni in A2 Softball 2022 A.S.D. ATOMS S.C. CHIETI 

RETROCESSIONI 

Retrocessioni in B Baseball 2022 MILANO BASEBALL 1946 A. S. D. 

Retrocessioni in B Baseball 2022 A.S.D. BOLZANO BASEBALL CLUB 

Retrocessioni in B Baseball 2022 LANCERS BASEBALL CLUB A.S.D. 

Retrocessioni in B Baseball 2022 FIORENTINA BASEBALL  S.S.D. ARL 

Retrocessioni in Serie C Baseball 2022 LEGNANO BASEBALL  SOFTBALL A.S.D. 

Retrocessioni in Serie C Baseball 2022 A.S.D. YANKEES BASEBALL SOFTBALL CLUB 

Retrocessioni in Serie C Baseball 2022 CUPRABASEBALL SOFTBALL A.S.D. 

Retrocessioni in Serie C Baseball 2022 LIVORNO 1948 BASEBALL A.S.D. 

 Retrocessioni in A2 Softball 2022  POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY A.S.D. 

Retrocessioni in B Softball  2022 A.S.D. STARS RONCHI SOFTBALL CLUB 

 

 sono ratificate le seguenti iscrizioni alle competizioni internazionali: 

o European Champions Cup  San Marino BC  e A.S.D. Baseball Parma 

o European Cup Winners Cup Women  Softball Club Forli A.S.D. e  Bollate Softball 

1969 A.S.D. 

o Coppa delle Coppe  Saronno Softball A.S.D. 

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

 

     



4.b Regolamentazione Covid-19, attività all’aperto e al chiuso  

Il Presidente informa i Consiglieri Federali di aver ricevuto da parte delle società molte 

richieste di informazioni in merito alla regolamentazione anti COVID19 delle attività 

all’aperto e al chiuso. Per cui insieme agli uffici hanno predisposto i nuovi protocolli, indoor 

e outdoor, nel rispetto delle attuali normative nazionali anti-COVID19. 

I nuovi protocolli riportano sostanzialmente che per le attività che si svolgeranno al chiuso 

occorre per tutti, tecnici e atleti, il possesso del green pass. Per le attività all’aperto risulta 

obbligatorio il green pass per tutti tranne che per tecnici ed atleti. Le regole sono valide fino 

al 31 dicembre 2021. 

Il Presidente comunica che c’è stato un incontro con il Sottosegretario Valentina Vezzali, 

insieme al Segretario Generale, e ha riscontrato che al Dipartimento dello Sport si naviga a 

vista, con aggiornamenti continui. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali di ribadire alle società di riferimento che sono 

aperti i protocolli per le vaccinazioni degli sportivi. 

Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 181/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

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

chiuso, sottoposto all’attenzione del Consiglio Federale;  

TENUTO CONTO che tale Protocollo prevede l’introduzione, per le sole attività al chiuso, 

della verifica del possesso del Green Pass per tutte le persone che accedono all’impianto 

sportivo, compresi gli atleti, i tecnici e i dirigenti della società;  

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di Green Pass non si applicano ai soggetti 

esclusi per età dalla campagna vaccinale (under 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.; 

TENUTO CONTO che tale protocollo è realizzato dalla FIBS nel rispetto di quanto disposto 

dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento della 

diffusione della pandemia da Covid-19;  

CONSIDERATO che tale protocollo riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi che devono 

essere rispettati per lo svolgimento degli allenamenti al chiuso e all’aperto per le ASD/SSD 

appartenenti a tutte le categorie federali, in regola con affiliazione e tesseramento;  

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Protocollo di comportamento per l’attività di allenamento al chiuso e 

all’aperto, come da documento sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

     

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Riconoscimento società 

Il Presidente comunica che è stata presentata la documentazione di una società da affiliare 

che fa parte del Comitato Regionale Emilia Romagna. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 182/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte della società A.P.S. e 

A.S.D. Pala 3005; 

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

 

d e l i b e r a 

 

il riconoscimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., l’affiliazione 

alla Federazione Italiana Baseball e Softball della Società: 

 

EMILIA ROMAGNA 

08398 A.P.S. e A.S.D. PALA 3005 

 

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

 

     



5.b Documentazione per attività 2022 

Il Presidente informa i presenti che ieri si è tenuta una riunione con i Consiglieri Federali che 

fanno parte del gruppo di lavoro sui Campionati, con il Presidente della COG, con il 

Presidente del CNA e con il Presidente del CNC. Nella riunione è stata analizzata la 

documentazione relativa all’attività 2022. Tale documentazione, convergerà in un unico 

documento che contiene tutte le norme relative ad affiliazioni, tesseramenti, iscrizioni ai 

campionati, circolare baseball, circolare softball, circolare attività giovanile, che una volta 

approvata verrà inserita sul sito federale. Comunica che manca la documentazione da parte 

della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti, che dovrebbe arrivare a breve per essere 

inserita. Oltre a questi documenti, verranno pubblicati lo scadenzario, la tabella delle tasse 

e ammende, la disciplina dello svincolo unilaterale e quello dell’omologazione impianti. 

Importante novità è che nel documento non saranno indicate date di scadenza poiché tutte 

verranno riportate all’interno dello scadenzario. 

Il Presidente comunica che nel documento occorre soltanto inserire la formula della Serie A 

di Baseball. Invece non ci sono modifiche sugli altri campionati. Importante novità è che per 

tutti i campionati che hanno doppio incontro settimanale, in gara 2 può essere utilizzato il 

lanciatore NON AFI comunitario. 

Il Presidente comunica che sono state recepite alcune richieste delle road map giovanili, 

quindi, le Final Four si giocheranno senza limitazione di punti, solo con la regola della 

manifesta mentre i gironi della A1 softball saranno predisposti sulla base del ranking e non 

sulla viciniorità. 

La Serie A di baseball parte con una formula che prevede 32 squadre iscritte anche il 

prossimo anno e, dopo una prima fase, le 8 migliori si staccheranno dalle restanti per giocare 

per la conquista dello scudetto, mentre le altre giocheranno per non retrocedere e per 

proseguire il loro cammino per la qualificazione della Coppa Italia. 
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Il Presidente comunica che i campionati inizieranno il 2 aprile per il baseball e nella stessa 

data anche per il softball ma per la Coppa Italia. 

Il Presidente sottolinea che il tesseramento degli atleti dovrà essere completato in ogni sua 

parte, improrogabilmente entro la data di scadenza. 

Interviene il Consigliere Maestri proponendo, per quanto concerne la Pool Scudetto, di 

lasciare la prima partita a 9 inning e chiede di votare la sua proposta.  

Il Presidente chiarisce ai Consiglieri Federali che nella Pool Scudetto le partite settimanali 

saranno 3 e non due e si era stabilito che le partite fossero da 7 inning, con rotazione AFI - 

NON AFI-NON AFI comunitario.  

Il Vicepresidente Soldi chiede la motivazione di tale richiesta.  

Il Consigliere Maestri spiega che sono state apportate varie modifiche nel campionato, 

pertanto, vorrebbe preservare alcuni aspetti nella massima Serie del baseball vecchio stile; 

la partita da 9 inning sarà quella dello straniero. 

Interviene il consigliere Cappuccini dicendo che concorda con quanto detto dal Consigliere 

Maestri in quanto, a differenza del softball, nel baseball c’è una strategia di gioco, i 9 inning 

sono utili per uno sviluppo tecnico dei giocatori stessi. Aggiunge che la partita a 9 inning 

scorre meglio. 

Il Vicepresidente Mignola concorda con le partite a 7 inning che risulterebbero più 

omogenee. 

Il Vicepresidente Soldi interviene dicendo che, per quanto detto, le società propendano per 

avere partite da 7 inning, è giusto ascoltare le loro voci, anche per l’organizzazione a livello 

economico. 

Il Consigliere Castellani interviene dicendo che concorda con la proposta del Consigliere 

Maestri, essendo stato giocatore fino a poco tempo fa sicuramente ha maggiore 

competenza al riguardo. 

Il Consigliere Cerchio chiede cosa propongono le società in proposito. 

Il Presidente risponde che le società chiedono i 3 incontri da 7 inning. 

Il Consigliere Cerchio concorda con la volontà delle società.  

Dopo una attenta discussione tra i vari Consiglieri Federali si è deciso di mantenere le partite 

a 7 inning.  

Il Presidente sottolinea che questo aspetto potrà essere variato anche in seguito, prima 

dell’inizio del Campionato. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 183/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO che la documentazione per l’attività agonistica 2022 è stata trasmessa ai 

Consiglieri Federali in data 20 ottobre 2021; 
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TENUTO CONTO che tale documentazione è stata discussa nella riunione del giorno 

precedente il Consiglio Federale in presenza dei Consiglieri Federali, del Presidente 

Federale e dei Presidenti di COG, CNA e CNC; 

CONSIDERATO che tale documentazione comprende le modalità relative alle affiliazioni e 

riaffiliazioni, tesseramento, iscrizione ai campionati 2022, attività agonistica baseball, attività 

agonistica softball, attività agonistica giovanili baseball e softball, circolare affiliati e tesserati 

amatoriali 2022; 

TENUTO CONTO che fanno parte integrante di tale documentazione  lo Svicolo Unilaterale, 

lo scadenzario, la tabella tasse e ammende, la disciplina delle mazze e delle palle e la 

procedura di omologazione degli impianti; 

CONSIDERATO che la parte relativa alla Serie A Baseball è stata discussa direttamente 

durante la riunione del Consiglio Federale; 

TENUTO CONTO che il documento risulta mancante della parte relativa al Baseball per 

Ciechi ed Ipovedenti, in attesa di documentazione da parte dell’AIBXC; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

l’approvazione della documentazione per l’attività agonistica 2022, come da documento 

sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

     



5.c Circolare Svincolo 2021 

Il Presidente comunica che non sono state apportate evidenti modifiche, è stato soltanto 

corretto il testo. Il Presidente comunica che prossimamente verrà sistemano il regolamento 

dello svincolo. 

Si passa alla ratifica del documento. 

Delibera n. 184/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO del documento relativo allo Svincolo Unilaterale 2021, sottoposto al Consiglio 

Federale; 

CONSIDERATE le modifiche apportate sulla Circolare e recepite dai Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

 

d e l i b e r a 
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di approvare la disciplina dello Svincolo Unilaterale, come da documento sottoposto al 

Consiglio Federale. 

 

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

 

     

 

5.d Scadenzario 2022 

Il Presidente ha inviato lo scadenzario relativo all’attività 2022 ai Consiglieri Federali. La 

prima scadenza per le società è il 1° novembre. Con l’occasione chiede agli uffici federali di 

inviare alle società affiliate una PEC nelle 48 ore precedenti ogni scadenza.  

Il 18 dicembre 2021 il Consiglio Federale procederà alla ratifica del calendario dei 

campionati. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 185/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VALUTATO lo scadenzario presentato in accordo con il settore Tesseramenti e la COG; 

PRESO ATTO della modifica delle date relative ai termini di tesseramento atleti rispetto alla 

scorsa stagione agonistica; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

 La seguente tabella relativa alle scadenze per la stagione agonistica 2022: 

 ATTIVITA' INIZIO FINE 

Affiliazione/Riaffiliazione/Tesseramento 
Dirigenti e Sanitari 

AFFILIAZIONE NUOVA 
SOCIETA' AGONISTICA 

01/11/2021 

entro il termine 
previsto per 
l'iscrizione ai 

Campionati ai quali si 
richiede la 

partecipazione 

AFFILIAZIONE NON 
AGONISTICA 

in qualsiasi 
momento 
dell'anno 

  

RIAFFILIAZIONE 
AGONISTICA e NON 

AGONISTICA 
01/11/2021 

 
30/11/2021 

TESSERAMENTO 
DIRIGENTI 

ACCOMPAGNATORI 
01/11/2021 

 
28/02/2022 
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Iscrizione Campionati/Ripescaggi 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 
SERIE A BASEBALL  

01/12/2021 10/12/2021 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 
SERIE A1 SOFTBALL  

01/12/2021 10/12/2021 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 
SERIE B BASEBALL  

01/12/2021 10/12/2021 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 
SERIE A2 SOFTBALL  

01/12/2021 10/12/2021 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 
SERIE C BASEBALL + SERIE 

B SOFTBALL  

 
01/12/2021 

 
31/01/2022 

ISCRIZIONE Atttività 
giovanile 

Baseball/Softball 

 
01/01/2022 

 
28/02/2022 

ISCRIZIONE CAMPIONATO 
BASEBALL PER CIECHI 

01/12/2021 
15/01/2022 

RICHIESTA RIPESCAGGI 10/12/2021 15/12/2021 

     

Tesseramento Atleti/e 

RINNOVO ATLETI/E 
BASEBALL E SOFTBALL 

01/01/2022 31/01/2022 

TESSERAMENTO ATLETI 
BASEBALL E SOFTBALL 
Seniores Italiani e U.E.  

01/01/2022 30/06/2022 

TESSERAMENTO ATLETI 
BASEBALL E SOFTBALL 
ATTIVITA' GIOVANILE  

01/01/2022 15/12/2022 

TESSERAMENTO ATLETI 
BASEBALL EXTRA U.E. con 

ALTRI PERMESSI (non 
Visto Lavoro/Subordinato 
Sport) Serie A e B Baseball 

01/01/2022 31/05/2022 

TESSERAMENTO ATLETI 
BASEBALL EXTRA U.E. con 

ALTRI PERMESSI (non 
Visto Lavoro/Subordinato 

Sport) Serie C Baseball  

01/01/2022 30/06/2022 

TESSERAMENTO ATLETE 
SOFTBALL EXTRA U.E. con 

ALTRI PERMESSI (non 
Visto Lavoro/Subordinato 

Sport) Serie A1, A2 e B 
Softball 

01/01/2022 30/06/2022 

TESSERAMENTO ATLETI 
BASEBALL n°2 

Tesseramenti Atleti con 
Visto Lavoro/Subordinato 

Sport Serie A Baseball  

01/01/2022 31/05/2022 
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TESSERAMENTO ATLETE 
SOFTBALL n°2 

Tesseramenti Atleti con 
Visto Lavoro/Subordinato 

Sport Serie A1 Softball  

01/01/2022 30/06/2022 

RINNOVO Visto 
Lavoro/Subordinato Sport 

Serie A Baseball e A1 
Softball   

  31/01/2022 

PROCEDURE 
TRASFERIMENTO, 

PRESTITO E DOPPIO 
ATLETI BASEBALL E 

SOFTBALL 

01/01/2022 31/03/2022 

FINESTRA DI MERCATO 
ATLETI BASEBALL  

01/04/2022 31/05/2022 

FINESTRA DI MERCATO 
ATLETE SOFTBALL 

01/04/2022 31/05/2022 

ACCORDI DI 
COLLABORAZIONE  

01/01/2022 31/03/2022 

 

 

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

 

     



5.e Sanzione Bollate Baseball 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali di non procedere ad incassare la sanzione 

irrogata alla società Bollate Baseball, dal momento che dopo la scomparsa del Presidente 

della società sarà molto complicato recuperare il credito da questa società, che ha la forma 

giuridica della s.r.l.. 

Il Presidente aggiunge che per la prossima stagione, per evitare situazioni simili, verranno 

richieste le fidejussioni soltanto alle società costituite nella forma di s.r.l. o s.p.a.. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 186/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO della sanzione comminata alla Società Bollate Baseball per la rinuncia alla 

disputa del Campionato di Serie A Baseball; 

TENUTO CONTO della scomparsa del Presidente della società Bollate Baseball e la 

difficoltà di poter incamerare la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Nazionale; 

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

 

di non procedere ad incassare la sanzione pecuniaria comminata alla società Bollate 

Baseball. 

 

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

 

     

 

5.f Progetto scuola Abruzzo 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali di non approvare il Progetto presentato dalla 

Delegazione Abruzzo poiché è un progetto che prevede di retribuire i tecnici delle società 

per andare nelle scuole a reclutare i bambini. Ritiene che alla promozione scolastica 

dovrebbero partecipare più attivamente le società visto che è un loro interesse diretto. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 187/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

ESAMINATA la documentazione relativa al progetto presentato dalla Delegazione 
Regionale Abruzzo; 
RITENUTO non sussistere i requisiti per poter approvare il progetto della Delegazione 

Regionale Abruzzo; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di non approvare il progetto della Delegazione Regionale Abruzzo. 

 

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

 

     



Il Presidente segnala che i tesseramenti 2021 hanno superato i dati del 2019 

 

     

 

 

5.g Applicazione consensuale ex art. 68 Regolamento di Giustizia 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che si tratta del solito accordo tra le parti, 

disciplinato dal Regolamento di Giustizia. Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 188/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VISTO l’art. 68 del Regolamento di Giustizia Federale; 

PRESO ATTO della comunicazione da parte della Procura Federale avente in oggetto il 

mancato trasferimento del tesserato Raywendley Suray Van Gurp a favore della società 

A.S.D. Nettuno B.C. 1945 da parte della società A.S.D. Reggio Rays Baseball; 

PRESO ATTO che la Procura Federale ha dato il consenso alla proposta di applicazione 

delle sanzioni formulata dalla società A.S.D. Reggio Rays Baseball; 

PRESO ATTO della comunicazione da parte della Procura Federale relative ad alcuni scritti 

pubblicati dal tesserato Giovanni Natale nei confronti del Presidente del Comitato Regionale 

Simona Nava; 

PRESO ATTO che la Procura Federale ha dato il consenso alla proposta di applicazione 

delle sanzioni formulata dal tesserato Giovanni Natale; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di ratificare il consenso della Procura Federale alla proposta di applicazione della 

sanzione formulata dalla società A.S.D. Reggio Rays Baseball; 

• di ratificare il consenso della Procura Federale alla proposta di applicazione della 

sanzione formulata dal tesserato Giovanni Natale. 

 

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

 

     



5.h Convention 2022 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che, dal 4 al 6 febbraio 2022, si terrà a Rimini 

l’annuale Convention, con analoghe modalità adottate nel 2020, ultimo anno prima dello 

stop a causa del COVID-19. I settori tecnici hanno già pronti gli interventi dei relatori e c’è 

una gran voglia di ripartire. La location individuata è la stessa del 2020, dal momento che 

ancor più a causa delle restrizioni COVID è necessario disporre di ampi spazi e la spesa 

stimata è di euro 150.000,00. L’ammontare è soltanto indicativo, e principalmente si delibera 

l’organizzazione dell’evento.  

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 189/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della volontà di organizzare nuovamente la Convention in presenza, 

individuando quale periodo di riferimento quello dal 4 al 6 febbraio 2022; 

VISTA la ricchezza numerica e qualitativa degli interventi, confermando i 6 programmi 

principali dedicati a Tecnici, Arbitri, Classificatori, Atleti, Dirigenti e Staff Medici e 

implementando il programma con interventi relativi la comunicazione e il marketing; 

TENUTO CONTO che il Pala Congressi di Rimini offre gli spazi adeguati all’organizzazione 

della Convention in presenza; 

TENUTO CONTO che durante la Convention ci sarà la prima Assemblea Ordinaria Elettiva 
della WBSC Europe; 
CONSIDERATO che si stima un costo complessivo della manifestazione di circa euro 
150.000,00; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’organizzazione della Convention 2022 (CON7) presso il Pala Congressi di 
Rimini, dal 4 al 6 febbraio 2022, con un costo stimato complessivo di euro 150.000,00, in 
cui organizzerà anche l’elezione del Board della WBSC Europe. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  
 

     



5.i Delegazione Congresso Straordinario WBSC Europe 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che al Congresso Straordinario di WBSC Europe 

che sarà organizzato dalla FIBS per procedere ad approvare il nuovo statuto della 

Confederazione unificata, saranno presenti i Consiglieri Castellani e Mannucci, in quanto 

parte dei due board del softball e del baseball. 

Comunica che non potrà far parte della delegazione ufficiale italiana poiché ha partecipato 

alla predisposizione dello statuto che verrà votato e, pertanto, propone di nominare il 

Vicepresidente Mignola e la prima Vicepresidente Soldi, per i congressi CEB ed ESF, in 

qualità di rappresentanti della delegazione italiana. 

Il Presidente prosegue rappresentando che si tratta di un Congresso storico poiché anche 

l’Europa avrà finalmente una Federazione unica, in analogia a quella mondiale. Il venerdì è 

previsto che si voterà la costituzione di WBSC Europe e sabato si chiuderanno la CEB e la 

ESF.  

Il Presidente è molto soddisfatto per il raggiungimento di questo risultato legato 

all’unificazione delle due confederazioni. Le riunioni delle due delegazioni verranno 

organizzate presso il Radisson Hotel mentre le sessioni di congresso si terranno nel Salone 
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d’Onore del CONI, dove hanno confermato la presenza sia il Presidente del CONI Giovanni 

Malagò sia la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. 

Il Consigliere Peronaci chiede se fosse possibile assistere ai lavori del congresso. 

Il Presidente risponde che è possibile assistere soltanto ai lavori delle commissioni, non al 

congresso poiché a numero chiuso. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 190/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATO che il 19 e 20 novembre 2021 la FIBS ha ricevuto l’assegnazione 

dell’organizzazione a Roma del Congresso Straordinario della WBSC Europe per 

l’approvazione dello Statuto della Confederazione unificata; 

CONSIDERATA la necessità di delegare due figure in rappresentanza del baseball e del 

softball italiani; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente Federale di nominare rappresentante per 

la ESF il Vicepresidente Roberta Soldi e per la CEB il Vicepresidente Vincenzo Mignola; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare il Vicepresidente Roberta Soldi rappresentante italiana per la ESF e il 

Vicepresidente Vincenzo Mignola rappresentante italiano per la CEB. 

 

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

     

 

5.j Integrazione art. 3.36 Regolamento Attività Agonistica 

Il Presidente comunica che occorre inserire alcune modifiche nell’art. 3.36 del Regolamento 

Attività Agonistica. Dal momento che la B di Softball è tornata ad essere una Serie 

nazionale, occorre disciplinarla in questo articolo. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 191/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

Federale ha approvato l’ aggiornamento del Regolamento Attività Agonistica; 
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TENUTO CONTO che la serie B di Softball è tornata ad essere una Serie Nazionale; 

VALUTATA la proposta di integrazione dell’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica, 

da parte della COG, prevedendo la disciplina della Serie B softball, come da documento 

sottoposto al Consiglio Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’integrazione dell’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica, come da 

documento sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

5.k Richieste European Champions Cup 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federali che San Marino ha vinto lo scudetto e il Parma 

si è qualificato dopo gli incontri di spareggio a fine campionato. Entrambe le società hanno 

presentato la candidatura per l’organizzazione della European Champions Cup.  

La CEB ha lasciato alla Federazione la scelta della candidatura, pertanto, chiede ai 

Consiglieri di selezionare la sede più idonea. 

Nella riunione del giorno prima si è pensato di comunicare che le partite delle due società 

potrebbero essere giocate nei rispettivi impianti di appartenenza, qualora non siano nello 

stesso girone. 

Il Presidente propone San Marino come sede principale e, se le due squadre giocano in 

gironi differenti, far giocare il girone di entrambe le società nei campi di appartenenza. 

Il Consigliere Castellani interviene dicendo che secondo lei risulta difficile organizzare un 

evento del genere su due sedi così distanti l’una dall’altra, sarebbe propensa per una sede 

unica, ed è d’accordo su San Marino, tenuto conto anche del momento felice dello sport 

sanmarinese, con la conquista di alcune medaglie olimpiche per la prima volta nella propria 

storia. 

Anche il Vicepresidente Soldi è d’accordo sulla scelta di San Marino e chiede se nella storia 

della Federazione ci sono già state delle finali di Coppe ospitate a San Marino.  

Si precisa che entrambe le società hanno ospitato edizioni della Coppa. 

Il Consigliere Peronaci ritiene equilibrata la proposta del Presidente. 

Il Vicepresidente Mignola sottolinea che su campi distanti sarà difficile muoversi per le 

società, pertanto, preferisce la sede unica a San Marino. 

Il Consigliere Maestri e il Consigliere Cerchio concordano con la proposta del Presidente. 
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Delibera n. 192/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATE le richieste formulate dalle società San Marino B.C. A.S.D. e 1949 Parma 

B.C. A.S.D. di ospitare la sessione finale della European Champions Cup 2022; 

VALUTATE le proposte delle società da parte dei Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di sostenere presso la CEB della candidatura della società San Marino B.C. A.S.D. 

di ospitare l’European Champions Cup 2022; 

• che qualora fosse possibile giocare su due campi, nel caso di assegnazione delle 

due società in gironi differenti, di far giocare le società di Parma e San Marino sui 

rispettivi campi di appartenenza la fase preliminare. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata dal Presidente Federale 
e dai Consiglieri Cerchio, Maestri, Mannucci e Peronaci. 
 

     

 

5.l Staff U15 Baseball 

Il Presidente comunica di aver ricevuto le dimissioni di Roberto De Franceschi dal ruolo di 

Manager della Nazionale U15 Baseball. Sono state inviate dallo stesso due giorni prima 

della prematura scomparsa della moglie. 

Sulla base del progetto deliberato nello scorso Consiglio Federale, il Presidente propone di 

nominare Stefano Burato quale Manager anche della Nazionale U15 Baseball, in modo da 

essere il collegamento con l’U12 baseball, consentendo un maggiore scambio di 

informazioni sui giocatori delle due rappresentative. 

Lo staff proposto comprende Simona Conti, Alessandro Rosa Colombo, Alberto Furlani, 

Andrea Tulli e Gianmarco Faraone. Aggiunge che lo staff potrà essere integrato in ogni 

momento. 

Interviene il Consigliere Mannucci che esprime parere favorevole e, conoscendo tutto il 

parco degli U15 italiani, ritiene che lo staff sarà in grado di fare un ottimo lavoro. L’unica 

osservazione riguarda il modo in cui è arrivata questa nomina, essendo presente una 

commissione che si occupa della sostituzione anche dei singoli coach. 

Il Consigliere Cappuccini concorda con quanto detto dal Consigliere Mannucci, anche se la 

formazione degli staff spetta al Presidente. L’unico appunto è sul fatto che tre nominativi 

sono presenti sia nell’U12 che nell’U15, pertanto, si preclude ad altri tecnici italiani, 

altrettanto bravi, di farne parte. Chiede in futuro di rivedere i nominativi indicati. 
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Il Presidente risponde che si assume la responsabilità della non corretta comunicazione e, 

non essendoci attività per l’U15 il prossimo anno, si potrà procedere anche 

all’aggiornamento dello staff. 

Il Consigliere Cerchio interviene dicendo di non sottovalutare l’osservazione del Consigliere 

Cappuccini. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 193/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 25.3 dello Statuto Federale spetti al Presidente Federale 

di nominare gli Staff Tecnici delle Squadre Nazionali Baseball e Softball; 

TENUTO CONTO della delibera n. 5/2021 dell’11 gennaio 2021 con la quale veniva 

nominato lo Staff U15 baseball; 

VISTA la proposta del Presidente Federale di nominare Manager dello Staff U15 Stefano 

Burato e Coach della stessa rappresentativa Simona Conti, Alessandro Rosa Colombo, 

Alberto Furlani, Andrea Tulli, Gianmarco Faraone; 

SENTITI i pareri dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare Manager dell’U15 baseball Stefano Burato e coach dell’U15 Simona Conti, 

Alessandro Rosa Colombo, Alberto Furlani, Andrea Tulli, Gianmarco Faraone. 

 

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

 

     

 

5.m Manifestazioni Internazionali 2022 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali di chiedere l’organizzazione in Italia di 3 

manifestazioni. Nel 2022 l’Europeo U12 Baseball, dal momento che l’Italia è campione in 

carica  da 4 anni consecutivi e gli Europei Under 15 di Baseball5 che verranno usati come 

strumento di promozione, proponendo lo svolgimento a Roma, in una location storica come 

Piazza del Popolo. Nel 2023 le qualificazioni e nel 2024 la fase finale per l’assegnazione del 

titolo dei Campionati mondiali di softball seniores. La scelta della sede per questi eventi del 

softball terrà conto della più conveniente candidatura che sarà presentata. Nello specifico 

le candidature per i Campionati Mondiali di Softball devono tener conto della copertura delle 

fee, pari a circa euro 80.000,00, e la disponibilità di un impianto che permetta di ospitare 

circa 5.000 persone. 

Il Consigliere Maestri chiede in che periodo dell’anno si svolgeranno le manifestazioni.  
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Il Presidente risponde che per il Baseball5 si deciderà per il periodo di fine giugno o inizio 

luglio. 

 

Delibera n. 194/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente Federale relativa all’organizzazione di tre 

manifestazioni quali l’Europeo U12 Baseball, gli Europei Giovanili di Baseball5 e i 

Campionati Mondiali di Softball Seniores; 

VISTA la proposta del Presidente Federale organizzare gli Europei Giovanili di Baseball5 a 

Roma; 

TENUTO CONTO della necessità di predisporre un bando per l’assegnazione di organizzare 

le qualificazioni nel 2023 e la fase finale nel 2024 dei Campionati Mondiali di Softball 

Seniores; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di organizzare in Italia le seguenti manifestazioni: 

• Europeo U12 Baseball; 

• Europei Under 15 di Baseball5; 

• Qualificazioni nel 2023 e finali nel 2024 dei Campionati Mondiali di Softball Seniores 

 

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

 

     

 

6.AMMINISTRATIVE 

6.a 1^ Nota di Variazione al Budget 2021 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che sulla sua relazione istituzionale già 

trasmessa, sono riportati sinteticamente gli adeguamenti più rilevanti del budget. A tale 

proposito si segnalano due aspetti importanti: il primo è che questa variazione non va ad 

intaccare minimamente il fondo patrimoniale disponibile di euro 743.200,00; il secondo è 

che la variazione porta un decremento di euro 3.000,00 sul risultato annuale presunto 

inizialmente ma, proseguendo con la scelta di considerare soltanto dati certi, il 

provvedimento non tiene al momento conto di alcune poste che verranno inserite soltanto 

successivamente, quali il contratto di sponsorship con Errea Sport SpA, un contributo di 

euro 25.000,00 in arrivo dalla Regione Marche legato all’Europeo di luglio, la 

sponsorizzazione di Conclima SrL, senza contare l’importo complessivo previsto per la 

copertura arbitrale delle partite dei vari campionati nazionali di baseball e softball che 

dovrebbe originare probabili economie. 
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Il Presidente cede la parola al Responsabile dell’Amministrazione Fabio Mogini il quale 

ringrazia il Presidente e conferma quanto detto, aggiungendo che sono stati accertati diversi 

maggiori ricavi rispetto al preventivato, con particolare riferimento al contributo assegnato 

alla Federazione dalla Regione Piemonte di euro 270.000,00, che di fatto ha portato al 

sostanziale pareggio dell’utile previsto in sede di Budget 2021, malgrado le importanti ed 

onerose manifestazioni internazionali organizzate quest’anno in Italia. Sono poi stati 

adeguati gli stanziamenti di diverse voci di costo alle necessità della gestione, soprattutto 

per l’acquisto di materiale sportivo per le Accademie Regionali. Si ritiene che il risultato si 

mantenga su questi valori o che possa ancora migliorare, pur considerando che Sport e 

Salute rispetto al recente passato, non prevede analoghe assegnazioni straordinarie 

integrative alle FSN. 

Il Presidente lascia la parola al Presidente del C.R.C. Dott. Alberto Rigotto, per le 

considerazioni dei Revisori dei Conti, che illustra sinteticamente i controlli e le dovute 

verifiche disposte dal Collegio sulle poste oggetto dello schema di variazione in esame, 

confermandone la regolarità dell’insieme, e la soddisfazione nel rilevare che nonostante le 

importanti voci di costo, l’impatto sul risultato finale è minimo. Rimandando al proprio verbale 

n. 5, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all’ulteriore corso del 

provvedimento in esame. 

Il Presidente ringrazia tutti per il lavoro svolto dai Revisori dei Conti, dall’Ufficio 

Amministrazione e dal Segretario Generale. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 195/2020 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la delibera n. 200 del 18.12.2020, relativa all’approvazione del Budget 

2021; 

PRESO ATTO dell’approvazione del Budget 2021 da parte della Giunta Nazionale del 

CONI/SS con delibera n. 91 del 9.4.2021; 

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

n. 95 del 29.04.2021, che presentava un utile di euro 1.509.575,37; 

CONSIDERATO pertanto il totale assorbimento del Piano di Rientro 2017 - 2020 per effetto 

appunto del considerevole utile d’esercizio al 31.12.2020; 

PRESO ATTO della considerevole attività internazionale tenutasi nell’anno in corso, 

posticipata nel 2021 in considerazione degli effetti della pandemia da  coronavirus COVID-

19, con 4 importanti manifestazioni internazionali organizzate in Italia dalla Federazione, e 

precisamente il Campionato Europeo Seniores Softball in Friuli Venezia Giulia, il 

Campionato Europeo Seniores Baseball in Piemonte, il Campionato Europeo Baseball 

Under 23 in Veneto ed il Campionato Europeo Baseball Under 18 nelle Marche, oltre alla 

partecipazione della Rappresentativa azzurra di Softball ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020; 
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CONSIDERATA, inoltre, l’opportunità di destinare risorse finanziarie finalizzate ai contributi 

in favore delle società affiliate in sede previsionale, ed aggiuntive con la presente 1^ Nota 

di modifica al Budget 2021, via intrapresa già nel 2020 e resa percorribile anche nel 2021 

sulla base della nota del 5 ottobre 2021 prot. 2313 trasmessa agli Uffici Finanziari di Sport 

e Salute, con la quale si rappresentava la volontà del Consiglio Federale di procedere al 

sostegno economico del tessuto societario della FIBS, attraverso idonei protocolli mirati a 

premiare l’attività agonistica nazionale di baseball e softball più onerosa e l’attività giovanile; 

VISTO lo schema della 1^ Nota di variazione al Budget 2021, che prevede Maggiori Ricavi 

per euro 545.000,00, Minori Costi per euro 713.200,00 e Maggiori Costi per euro 

710.000,00; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 5 del 

21 ottobre 2021; 

 
d e l i b e r a 

 
di approvare la 1^ Nota di Variazione al Budget 2021 come da documento presentato al 

Consiglio Federale, e dispone che la Segreteria Generale provveda ad inviarne copia ai 

competenti uffici del CONI/Sport e Salute perché possa essere sottoposta all’approvazione 

della Giunta Nazionale dell’Ente. 

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

 

     

 

6.b Ammontare e modalità di assegnazione contributi straordinarie alle società 

affiliate 

Il Presidente comunica che al momento la disponibilità del conto CEB. 058 (contributi a 

società ed associazioni sportive), programma di spesa 1.01.02.06 (contributi per l’attività 

sportiva) del BF 2021, è pari ad euro 400.000,00, somma destinabile alle società affiliate, 

ricordando quanto complessivamente già erogato alla data odierna, finalizzato alle trasferte 

di campionato effettuate da e per le isole, pari a circa 350 mila euro. Propone di suddividere 

tale somma in due parti, la prima sotto forma di contributo chilometrico, e la seconda 

privilegiando e tenendo conto dei soli tesseramenti per la categoria giovanile, quindi U18. 

La formula per l’assegnazione definitiva di questi contributi straordinari verrà deliberata nel 

corso della prossima riunione di Consiglio Federale, mentre la conseguente erogazione in 

favore delle società affiliate, sarà disposta entro la fine dell’anno. 

Il Presidente anticipa sin da ora, che eventuali ulteriori possibilità di intervento in supporto 

alle società nel 2022, saranno finalizzate all’acquisto di orologi per i campi da gioco della 

Serie A Baseball e della Serie A1 Softball per la segnalazione dei 20 secondi. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 196/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente Federale di stanziare la somma di euro 

400.000,00 da destinare all’assegnazione di contributi straordinari in favore delle società 

affiliate; 

TENUTO CONTO che la somma disponibile sarà in parte finalizzata ai contributi chilometrici 

per le trasferte effettuate nel corso dei Campionati Nazionali di Baseball e Softball, ed in 

parte per premiare i tesseramenti di atleti per le categorie giovanili; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
 
di stanziare in favore delle società, regolarmene affiliate per la stagione agonistica 2022, la 

somma complessiva di euro 400.000,00 sul conto CEB. 058 (contributi a società ed 

associazioni sportive), programma di spesa 1.01.02.06 (contributi per l’attività sportiva) del 

Budget 2021, così suddivisa: 

• metà finalizzata ai contributi chilometrici; 

• metà destinata a premiare le società in funzione del numero di atleti tesserati per le 

categorie giovanili. 

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

 

 

     

 

6.c Assicurazione tesserati 

Il Presidente comunica che l’assicurazione integrativa dei tesserati non ha avuto esito 

positivo né tra gli atleti né tra gli arbitri. 

Lascia la parola al Segretario, il quale spiega che ci sono state una serie di richieste di 

informazioni, in merito all’assicurazione integrativa, ma non hanno avuto alcun seguito. 

Ricorda che il costo dell’assicurazione era di euro 50,00 annuali per gli atleti e 35 euro per 

gli arbitri, per raddoppiare il valore assicurativo.  

Il Segretario comunica che quest’anno si dovrà procedere al cambio del Broker assicurativo 

e dell’assicurazione. Con l’Unipol abbiamo pattuito una proroga di tre mesi, prevista dalla 

legge e dal contratto. Con il nuovo broker il Segretario cercherà di predisporre un capitolato 

di gara prevedendo di abbassare le franchige, se non addirittura toglierle per gli atleti Top 

che verranno individuati, e aggiungere un’assicurazione di tipo sanitaria. 

Pertanto, a breve, verrà dato incarico alla nuova società di brokeraggio per fare il bando 

assicurativo.  
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Il Segretario spiega ai nuovi revisori che c’è stato un problema con il bando assicurativo di 

4 anni fa poiché era stato assegnato all’Unipol ma, da verifiche successive è emerso, dalla 

piattaforma dell’ANAC, che c’erano dei problemi di carattere fiscale per cui l’ANAC ci 

chiedeva di assegnare la gara alla seconda compagnia in gara. L’Unipol ha fatto ricorso e il 

Consiglio di Stato, dopo due anni, ha deciso che l’Unipol poteva rientrare.  

Il Segretario anticipa ai Consiglieri Federali che, nel caso si debba decidere in merito, prima 

del prossimo Consiglio Federale, verrà predisposta una delibera d’urgenza del Presidente 

Federale. 

Il Punto viene rinviato. 

 

     

 

6.d Tasse gara 2022 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali il ripristino del pagamento delle tasse gara. Il 

Presidente comunica che gli importi delle tasse gara sono più bassi di quelli della stagione 

agonistica 2019 e sono contenuti nel documento Attività Agonistica. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 197/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 61/2020 del 25 marzo 2020 con la quale il Consiglio 

Federale ha deliberato la sospensione del pagamento di tutte le tasse gara, sia nazionali 

che regionali, per dare un segno di vicinanza alle società e un concreto supporto economico 

per poter incentivare la ripresa dell’attività nel baseball e nel softball; 

TENUTO CONTO che con la stessa delibera il Consiglio Federale ha deciso di non 

richiedere le fidejussioni e provvedere alla restituzione di quelle già trasmesse attinenti la 

stagione 2020; 

CONSIDERATA la ripresa degli allenamenti e delle partite, nel rispetto delle  disposizioni 

igienico sanitarie volte a garantire prioritariamente la tutela della salute in relazione al rischio 

di contaminazione e diffusione del Covid-19; 

VISTA la necessità di ripristinare il pagamento delle tasse gara, nazionali e regionali; 

VISTA la necessità di ripristinare il versamento delle fidejussioni da parte delle società 

dotate di personalità giuridica; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale, come da documento sottoposto al 

Consiglio Federale; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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di ripristinare il pagamento delle tasse gara, come da documento sottoposto al Consiglio 

Federale e la richiesta della fidejussione alle società affiliate dotate di personalità giuridica. 

 

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

 

 

     

 

6.e Kennedy 

Il Presidente comunica che l’ing. Brandolin sta procedendo con continui sopralluoghi presso 

l’impianto sportivo Kennedy per controllare lo svolgimento dei lavori. I lavori proseguono 

secondo programma fino ad oggi, pertanto, il Presidente chiede ai Consiglieri se sono 

d’accordo nel prorogare i tempi di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2021. 

Il Segretario sottolinea che, qualora si dovessero interrompere i lavori, sulla base delle 

segnalazioni riportate dal Direttore dei lavori, verrà annullato il contratto. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 198/2021 

(Firenze, 24 ottobre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 220 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata 

aggiudicata, alla società Progress Impianti Group s.r.l., la procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Kennedy;  

VISTO che la data di consegna dei lavori era contrattualmente stabilita in giorni 120 naturali 

e consecutivi con scadenza del tempo contrattuale al 24.08.2021; 

TENUTO CONTO della delibera di Consiglio Federale n.168 del 18 settembre 2021 

attraverso la quale sono stati concessi ulteriori 23 giorni per l’ultimazione dei lavori 

dell’Impianto Sportivo Kennedy sino all’11 ottobre 2021; 

VISTA la nomina, da parte della Progress Impianti Group s.r.l. del nuovo Direttore del 

cantiere del sig. Antonio Barba avvenuta in data 1.10.2021; 

TENUTO CONTO del verbale della Direzione dei Lavori del 13 ottobre u.s. nel quale sono 

evidenziati lo stato dei lavori, le opere ultimate (intonaci, sottofondo completo e il rispristino 

del cornicione di copertura dello spogliatoio denominato “blocco c”) e quelle da ultimare e 

che ha attestato la presenza di n.4 operai; 

VISTO la richiesta da parte della sopra richiamata Società di poter operare 

contemporaneamente anche sul secondo spogliatoio interessato ai lavori, al fine di 

razionalizzare gli interventi; 

SENTITA la società Milano 46 che si è resa disponibile a consegnare il secondo spogliatoio 

in quanto la sua attività agonistica 2021 è terminata;  

TENUTO CONTO del cronoprogramma aggiornato inviato in data 14.10.2021, con 

ultimazione dei lavori prevista per il 30.11.2021; 
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VISTA la relazione particolareggiata della Direzione Lavori presentata al Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) sullo stato avanzamento alla data del 20.10.2021, nella 

quale si evidenzia come i lavori avanzano in maniera regolare; 

VISTO il nuovo cronoprogramma aggiornato al 22.10.2021; 

DATO ATTO che la Direzione Lavori ha ritenuto congruo tale ultimo cronoprogramma e 

relativo termine di ultimazione; 

VISTO l’art. 25 del Capitolato Speciale D’appalto, a mente del quale “Un ritardo di oltre 45 

giorni rispetto ai termini di cui al primo comma previsti nel cronoprogramma darà al 

Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di 

promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art.108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in 

materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo Art.82. 

3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria, 

per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante”. 

TENUTO CONTO che l’interesse della Federazione è quello di ultimare i lavori entro l’inizio 

della stagione agonistica 2022 in modo tale che venga messo a disposizione sia lo 

spogliatoio delle due squadre (quella che gioca in casa  che quella che gioca in trasferta) 

sia quello per gli arbitri;  

DATO ATTO che dalle ispezioni settimanali della Direzione Lavori in cantiere si evince il 

rispetto da parte dell’Appaltatore delle indicazioni del Direttore dei Lavori e del 

cronoprogramma aggiornato; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale e il parere dei Consiglieri;  

 

 

d e l i b e r a 

 

• la prosecuzione del rapporto contrattuale con la società Progress Impianti Group; 

• di approvare l’attestazione di congruità del nuovo cronoprogramma dei lavori che sarà 

consegnato dalla Società; 

• di dare mandato al RUP, nella persona del Segretario Generale, di comunicare alla Pro-

gress Impianti Group, il nuovo termine di esecuzione dei lavori, sulla base dell’attesta-

zione congruità del nuovo cronoprogramma; 

• di disporre che il Direttore dei Lavori esegua puntuali controlli settimanali, con rilascio di 

verbali ufficiali volti a verificare il rispetto del cronoprogramma; 

• di dare mandato al RUP di aggiornare tempestivamente il Consiglio federale affinché 

possano essere attutati i necessari adempimenti per risolvere il contratto d’appalto, ai 

sensi degli art. 25 e 71 del Capitolato Speciale d’Appalto, in caso di mancato rispetto 

delle scadenze e/o inadempimento da parte della ditta Appaltatrice  

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.g Affidamento fornitura divise sportive Accademie Regionali 

Il Presidente comunica che occorre procedere con la fornitura delle divise per le Accademie 

Regionali, l’importo è sotto soglia, pertanto, si può procedere con l’affidamento diretto alla 

ditta Xgift s.r.l. che già ha fornito in precedenza materiale alla Federazione. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 199/2021 

(Firenze, 24 ottobre 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; 

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 precedenti delibere adottate dal Consiglio Federale nel corso degli ultimi esercizi 

finanziari, concernenti l’istituzione e successivamente la determinazione delle spese 

necessarie al funzionamento delle 12 Accademie Regionali; 

VALUTATA, quindi, la necessità di dotare le 12 Accademie sottoindicate, di materiale 

sportivo da gioco che sia uniforme e pur con le necessari differenze di colore per distinguere 

ciascuna Accademia: 

 

1. SARDEGNA 

2. VENETO 

3. EMILIA ROMAGNA EST 

4. EMILIA ROMAGNA CENTRO 

5. EMILIA ROMAGNA OVEST 

6. PIEMONTE 

7. FRIULI VENEZIA GIULIA 

8. TOSCANA 

9. LAZIO 

10. LOMBARDIA 

11. MARCHE 

12. SICILIA 

 

CONSIDERATO che per ottenere un risultato uniforme è preferibile che sia la Federazione 

a procedere direttamente alla definizione del fornitore, scelta del materiale, relative quantità 

e tipologie e conseguente assegnazione della fornitura; 

STABILITA la tipologia del materiale da acquisire per ciascuna Accademia, diversificato per 

livrea delle divise, e precisamente: 
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1 pantalone da allenamento 

1 pantaloncino 

1 felpa 

2 magliette 

1 cappello 

1 Windbreaker 

2 calze 

TENUTO CONTO delle linee Guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di acquisto 

sottosoglia; 

RILEVATO che è stato acquisito il preventivo, relativo alla produzione della fornitura, 

presentato dall’operatore economico Xgift s.r.l.; 

PRESO ATTO che nell’albo fornitori della FIBS è presente tra gli operatori economici del 

settore la ditta Xgift s.r.l., che ha fornito in tempi recenti materiale e divise da gioco per le 

squadre nazionali di baseball e softball, in grado di fornire la produzione di cui sopra nei 

modi e tempi tecnici richiesti; 

CONSIDERATO che il preventivo presentato dal suddetto operatore economico è in linea 

con il programma di spesa della Federazione; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico Xgift s.r.l. ha dichiarato il possesso dei 

requisiti ex art.80 D. Lgs. 50/2016 e che lo stesso è stato sottoposto a verifica ai sensi delle 

linee guida ANAC n.4; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di affidare la fornitura del materiale sportivo per le 12 Accademie Regionali alla ditta Xgift 

s.r.l. per un impegno di spesa complessivo presunto di euro 40.000,00 a carico del Conto 

CEB.005 (acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili), 

programma di spesa 1.02.04 (promozione sportiva) del Budget Federale 2021, che ha la 

necessaria disponibilità. 

 

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

 

     



6.a Personale  

Omissis… 

 

      

 

7. VARIE ED EVENTUALI 
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Alle ore 10:45, 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 26 novembre 2021 in videoconferenza. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


