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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

 

Il giorno 2 aprile 2022 alle ore 9:00, 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. di presenza presso la sede del Comitato Olimpico di San Marino, con alcuni 

consiglieri ed componenti il Collegio dei Revisori collegati in videoconferenza. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale (in videoconferenza) 

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale (in videoconferenza) 

Alessandro MAESTRI  Consigliere Federale  

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Barbara MENONI   Consigliere Federale (in videoconferenza) 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C. (in videoconferenza) 

Stefano CICCIORICCIO  Componente C.R.C. (in videoconferenza) 

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. (in videoconferenza) 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

 

Sono presenti alla riunione il Presidente della COG Andreino PARENTINI (in videoconfe-

renza), Fabio MOGINI (in videoconferenza), Marina ZAGARIA, Fabio FERRINI, Marco 

LANDI, Marco BARTALOTTA. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Giochi del Mediterraneo 2026; 

b. Patrocinio gratuito; 

c. Campo di Reggio Calabria; 

d. Attività impianto Messina; 

e. Convenzione Università di Bologna; 

f. Convenzione Università Foro Italico; 
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g. Baseball5 nelle carceri; 

h. Progetto Giochiamo d’anticipo; 

i. Schede Vita; 

j. PNRR; 

k. Stadio Baseball Roma; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 3/2022 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 4/2022 del Presidente Federale; 

c. Delibera n. 5/2022 del Presidente Federale; 

d. Delibera n. 6/2022 del Presidente Federale; 

e. Delibera n. 7/2022 del Presidente Federale; 

f. Delibera n. 8/2022 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 24 febbraio 2022; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Ricorso società Caserta; 

b. Calendari Campionati; 

c. Parametri ripescaggi; 

d. Regolamento Torneo delle Regioni; 

e. Nomina Commissione Torneo delle Regioni; 

f. Trofeo CONI; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Accordo Federazione Malta; 

b. Accordo Federazione Slovenia; 

c. Legge 231/01; 

d. Approvazione ex art. 68; 

e. Assemblea elettiva C.R. Veneto; 

f. Relazione Accademie Regionali; 

g. Ratifiche affiliazioni; 

h. Riconoscimento società; 

i. Atleti di Nazionalità Ucraina; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Copertura tutela legale società affiliate; 

b. Progetti Comitati Regionali; 
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c. Torneo delle Regioni; 

d. Accordo Royal Bus; 

e. Personalizzazione pullman Nazionale; 

f. Società manutenzione software gestionale; 

g. Ufficio Stampa/Marketing approvazione – budget 2022; 

h. Affidamento produzione televisiva 2022; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Federale invita i Presidenti e Delegati dei Comitati Regionali a partecipare al 

Consiglio Federale solo per la parte relativa alle comunicazioni. Sono intervenuti, sia in 

videoconferenza che in presenza, i seguenti Presidenti/Delegati Regionali/Provinciali: C.R. 

Piemonte Sabrina Olivero, C.R. Lombardia Jean Zucca, C.R. Veneto Enio Borracelli, D.P. 

Trento Elisabetta Zanin, D.P. Bolzano Mauro Belliero, C.R. Friuli Venezia Giulia Andrea 

Andrian, C.R. Emilia Romagna Edmondo Squarzanti, D.R. Marche Aldo Peronaci, C.R. 

Toscana Simona Nava, C.R. Lazio Giulio Massi, D.R. Abruzzo Lorenzo Paolini, D.R. Puglia 

Fabio Corsano, D.R. Calabria Massimo Giardina, D.R. Sicilia Michele Bonaccorso, C.R. 

Sardegna Lucio Silvetti. 

Alle ore 9:05 il Presidente apre la riunione del Consiglio Federale e presenta, ai Comitati 

Regionali intervenuti alla riunione, i Revisori dei Conti, i Consiglieri Federali e il Segretario 

Generale.  Prosegue indicando ai presenti quali saranno gli argomenti che riguardano i 

Comitati e le delegazioni, ovvero i Progetti dei Comitati Regionali, il Torneo delle Regioni, i 

rimborsi arbitrali e il PNRR. 

 

Alle ore 9:11 si collega alla riunione il dott. Alberto Rigotto. 

 

1.a Giochi del Mediterraneo 2026 

Il Presidente comunica la conferma dell’inoltro della domanda relativa all’inserimento delle 

discipline federali nel programma dei Giochi del Mediterraneo 2026 che si terranno a 

Taranto. Spiega che giorni fa ha contattato il Presidente del Comitato dei Giochi del 

Mediterraneo, che ha confermato l’inserimento del Baseball e del Softball all’interno del 

programma. La domanda dovrà essere firmata dalla WBSC e per questo il Presidente è 

stato già informato ed ha espresso il proprio parere favorevole. Questo sta anche a 

significare che chi ospiterà i Giochi del Mediterraneo nel 2026 dovrà costruire l’impianto per 

il baseball ed il softball. 
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Alle ore 9:17 si collega alla riunione il dott. Stefano Ciccioriccio. 

 

1.b Patrocinio gratuito 

Il Presidente comunica che sono pervenute alla Segreteria Federale le richieste di patrocinio 

gratuito per le seguenti manifestazioni: Master Universitario di 1 livello in fisioterapia sportiva 

e nelle attività artistiche, 35° Torneo Due Torri, Progetto Joy 2022, Move City Sport, Two 

Island Baseball Tournament. Tutte le richieste sono state avallate dai Consiglieri Federali. 

 

     

1.c Campo di Reggio Calabria 

Il Presidente comunica che il campo di Reggio Calabria è stato restituito alla Federazione, 

ossia al delegato regionale per poter essere messo a disposizione, fino al 31 marzo 2022. 

Comunica che con il Segretario ci sarà un incontro tra la Federazione ed il Sindaco di Reggio 

Calabria per cercare di procedere con l’assegnazione del campo per un periodo più lungo.  

 

     

1.d Attività impianto Messina 

Il Presidente comunica che l’Università di Messina, dopo una serie di problematiche legate 

al commissariamento della sezione sport, è di nuovo in contatto con la Federazione. 

Comunica che la prossima settimana la Federazione terrà un incontro con il rettore 

dell’Università. Aggiunge che Messina ospiterà lo Spring Training prima del World Classic, 

anche se dovrà essere sistemato nel rispetto degli standard dell’MLB, come avvenuto per 

l’Europeo dello scorso settembre. 

 

     

1.e Convenzione Università di Bologna 

Il Presidente comunica che è stata stipulata una Convenzione con l’Università di Bologna, 

che consente l’utilizzo dei dati dei classificatori per effettuare delle statistiche che potranno 

essere strumento di analisi da parte dei nostri tecnici.  

 

     

1.f Convenzione Università Foro Italico 

Il Presidente comunica che è stata stipulata una Convenzione con l’Università di Scienze 

Motorie del Foro Italico, che consente di inserire nel percorso formativo corsi di baseball e 

softball. Ciò permetterebbe di creare insegnanti che potrebbero portare il baseball e il 

softball nelle scuole. A tal riguardo il Presidente rappresenta anche il corso Play the Wall, 

organizzato nelle scuole, nelle Regioni Piemonte, Lazio, Veneto e Puglia che, nel 2019, con 
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9 corsi organizzati ha contato 209 partecipanti; nel 2020 sono stati organizzati 17 corsi con 

515 partecipanti in diverse Regioni. Il MIUR ha chiesto di incentivare questo tipo di attività. 

 

     

1.g Baseball5 nelle carceri 

Il Presidente informa che il 6 aprile ci sarà una manifestazione finale del primo corso di 

Baseball5 disputato nelle carceri, che è stato organizzato a Rebibbia. Il Progetto dello sport 

nelle carceri è importantissimo per le finalità richieste da Sport e Salute, soprattutto per 

quanto concerne l’inclusione, è un progetto che sta avendo un grande successo. Spiega 

che chiunque abbia contatti o conosca posti dove si potrà ripetere questa esperienza può 

contattare la Federazione. È necessario mantenere il rapporto istituzionale tra struttura 

centrale FIBS e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che consenta di garantire 

uno standard predefinito e l’applicazione di un progetto già approvato con successo. 

 

     

1.h Progetto Giochiamo d’anticipo 

Il Presidente comunica che il Progetto “Giochiamo d’anticipo” riguarda un’associazione che 

si occupa dei soggetti hanno subito violenze in età minorile. La Presidente dell’associazione, 

Daniela Simonetti, è una giornalista dell’ANSA. Ha creato un sistema che serve alle nostre 

società per evitare situazioni difficili con atleti minorenni.  

Il Presidente spiega che l’associazione ha chiesto alla Federazione di individuare una 

persona quale interlocutore, che conosca il nostro movimento, le regole del gioco e che 

abbia esperienze con minori in situazioni particolari. Per quanto sopra, propone al Consiglio 

Federale la nomina di Isabella Dalbesio quale referente per il Progetto. 



     

 

1.i Schede vita 

Il Presidente comunica che sono state ripristinate le schede vita dei tesserati ed entro 

qualche giorno saranno rese visibili sul sito federale. Il Presidente ringrazia Anna Maria Paini 

per il lavoro svolto. 

 

     

1.j PNRR 

Il Presidente comunica che, al momento, sono pervenute molte richieste da parte di Enti 

locali sollecitati dalle società, per la presentazione della lettera della Federazione a supporto 

della richiesta dei lavori di ristrutturazione di impianti sportivi. Prosegue spiegando che 

nell’incontro con il Sottosegretario Valentina Vezzali era stato affrontato l’argomento ma 
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senza spiegare che la Federazione avrebbe potuto sostenere la richiesta di un solo 

impianto, dichiarato di interesse federale. Purtroppo, al momento, se non intervengono 

aggiornamenti, sarà presa in considerazione solo una richiesta da parte dei Comuni. 



     

1.k Stadio Baseball Roma 

Il Presidente comunica che sono 3 anni che la Federazione è in contatto con il Comune di 

Roma per valutare la fattibilità della costruzione dello Stadio del Baseball, con caratteristiche 

multifunzioni. Al momento, è stato identificato il luogo dove costruirlo e informalmente 

parlato con i proprietari del terreno. È stata avviata una progettazione di massima e trovati 

degli interlocutori che potrebbero offrire il capitale per proseguire nel progetto. Ciò che 

manca è la disponibilità del Comune a valutare la fattibilità. Tra l’altro il nuovo Sindaco di 

Roma, e il suo staff sono ancora in fase organizzativa. 

È quantomeno opportuno specificare che in Italia le European Baseball Series non potranno 

essere disputate al momento, in quanto la MLB ha bisogno di uno stadio a Roma all’interno 

del Raccordo Anulare. Ma come sapete tutti gli stadi di calcio italiani sono obsoleti come 

impostazione strutturale e inidonei ad ospitare altre manifestazioni.  

Il Segretario insieme al personale della FIBS è stato contattato dalla MLB, ma insieme ai 

tecnici della società Sport e Salute hanno riscontrato che lo Stadio Olimpico non è 

utilizzabile provvisoriamente per ospitare le European Baseball Series. 



     

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.e Assemblea Elettiva C.R. Veneto 

Il Presidente comunica che il 26 marzo si è svolta l’assemblea straordinaria del C.R. Veneto. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 55/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

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

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 15 febbraio 2022 dall’attuale Presi-

dente del Comitato Regionale del Veneto, Roberto Zagolin, con la quale ha rappresentato 

le proprie dimissioni dall’incarico, a causa di gravi motivi personali che non gli consentono il 

regolare svolgimento delle attività e una funzionale gestione del Comitato; 

TENUTO CONTO della delibera n. 53/2022 del 24 febbraio 2022 con la quale sono state 

accettate le dimissioni dell’attuale Presidente Regionale del Veneto, Roberto Zagolin e, au-

torizzata la convocazione dell’Assemblea Regionale Veneto entro 30 giorni dalla data di 
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comunicazione delle dimissioni, come previsto dal combinato disposto dell’art. 7.1 del Re-

golamento Organico e 23.4 dello Statuto federale; 

PRESO ATTO della convocazione dell’assemblea Regionale Straordinaria del Veneto per 

l’elezione del nuovo Presidente e Consiglio Regionale in data 26 aprile 2022; 

PRESO ATTO della correttezza della convocazione dell’Assemblea Regionale Straordinaria 

del Veneto, per l’elezione delle cariche presso l’Alfa Fiera Hotel, in Via Orificeria n. 50 – 

Vicenza; 

ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Regionale Straordinaria del Comitato Regionale Ve-

neto; 

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

menti ostativi alla loro validità; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

 d e l i b e r a 

 

di ratificare l’esito dell’Assemblea Regionale Straordinaria del Comitato Regionale Veneto, 

con la nomina del Presidente Enio Borracelli, e la seguente composizione del Consiglio 

Regionale: il Sig. Salvatore Loris Bucca, il sig. Stefano Burato, il sig. Silvio Da Giau, il sig. 

Giancarlo Rossi, come da verbale trasmesso e tenuto agli atti. 

 

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

     

 

Il Presidente congeda i Comitati Regionali, il Presidente del CNA Pierfranco Leone e il 

Presidente del CNC Anna Maria Paini, i quali si riuniscono in altra aula per la Consulta delle 

Regioni, e chiede di tornare al termine della riunione per le richieste da presentare al 

Consiglio Federale. 

 

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 24 febbraio 2022 

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

Federali. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 56/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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PRESO ATTO che il verbale della riunione del 24 febbraio 2022 è stato trasmesso il giorno 

7 marzo 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 24 febbraio 2022, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione; 

 

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

 

     

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 3/2022 del Presidente Federale 

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

 

Delibera n. 57/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che i tutti i membri del Consiglio Federale, in apposita riunione, dopo ampia 

valutazione, hanno accolto ed approvato la proposta del Presidente di inserire, nei maggiori 

campionati di baseball e di softball, l'utilizzo dei tabelloni elettronici contasecondi, già 

disciplinati negli specifici regolamenti di gioco, al fine di contenere la durata delle partite, 

demandando al medesimo Presidente l'incarico di verificare, d'intesa con le società, il 

quantitativo di tabelloni da acquistare; 

CONSIDERATO la proposta dei tabelloni contasecondi è stata discussa in occasione della 

riunione, tenutasi tra il Presidente e le società di Serie A Baseball e A1 Softball, che si sono 

rese tutte pienamente disponibili all’utilizzo, e che parteciperanno al montaggio ed alla 

manutenzione. In particolare, i tabelloni contasecondi verranno consegnati in comodato 

gratuito alle società assegnatarie, che dovranno provvedere alla conservazione nonché alla 

corretta manutenzione che ne garantisca il funzionamento in occasione delle partite; 

RILEVATO che in considerazione dell’inizio dei campionati, calendarizzato per il 1° aprile 

2022, il Presidente Federale, sulla scorta della legittimazione informale ricevuta dai membri 

del Consiglio Federale, nonché sulla base degli artt. 25.11 dello Statuto FIBS e dell’art. 2.1 

del Regolamento organico, con la delibera PF3/2022 ha affidato alla EL.VA. S. Società 
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Cooperativa, con sede in Localita' PONTE FORMELLO, Vilminore di Scalve (BG)  alla Via 

de Ö 27 (CF. e P.IVA 00880910161) la fornitura di n. 28 tabelloni elettronici contasecondi 

compresi di radiocomando da assegnare alle società di Serie A baseball e Serie A1 softball, 

per un prezzo stimato in complessivi euro 58.680,00 oltre IVA; con imputazione del costo 

complessivo dei tabelloni elettronici contasecondi sul conto CEB.005 (acquisto materiale 

sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili) obiettivo 1.01.02.02. (organizzazione 

manifestazioni sportive nazionali), la cui dotazione finanziaria dovrà essere adeguata in 

occasione della 1^ Nota di Variazione al Budget 2022; 

CONSIDERATO che il detto affidamento rispetta le norme del Codice dei Contratti pubblici 

e le leggi speciali vigenti; 

CONSIDERATO che le ragioni dell’urgenza della indicata delibera si giustificavano con la 

necessità di fare in modo che per l’inizio dei campionati – previsti per il 1° aprile 2022 – i 

tabelloni contasecondi fossero già installati e pronti all’utilizzo da parte delle società e che 

pertanto, in questa sede, si rende necessario procedere alla ratifica dell’indicata delibera; 

DATO ATTO che l’intento della Federazione è comunque quello di concedere in comodato 

d’uso gratuito alle società cui i tabelloni elettronici contasecondi sono destinati; 

RILEVATO che, nel dare seguito all’attività già avviata dal Presidente Federale, il Consiglio 

Federale ritiene di dover concedere i tabelloni elettronici contasecondi, per la stagione 2022, 

alle società che saranno successivamente individuate tra quelle di seria A baseball e serie 

A1 softball, ponendo a carico delle medesime società la manutenzione e conservazione 

degli stessi; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di ratificare la delibera n. 3/2022 del Presidente Federale con la quale si procede all’affi-

damento alla EL.VA. S. Società la fornitura di n. 28 tabelloni elettronici contasecondi 

compresi di radiocomando, da assegnare alle società di Serie A baseball e Serie A1 soft-

ball, per un costo complessivo di euro 58.680,00, confermando la sottoscrizione del con-

tratto; 

• di concedere in comodato d’uso gratuito, per la stagione 2022, alle società che saranno 

successivamente individuate tra quelle di seria A baseball e serie A1 softball, i tabelloni 

elettronici contasecondi ponendo a carico delle medesime società la manutenzione e 

conservazione degli stessi; 

• di conferire Presidente il potere di procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di 

comodato; 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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2.b Delibera n. 4/2022 del Presidente Federale 

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

 

Delibera n. 58/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che, al fine di promuovere il baseball e il softball italiano sul territorio 

nazionale ed europeo, anche attraverso la trasmissione in streaming video delle principali 

partite di campionato delle Serie A baseball e Serie A1 softball, tutti i membri del Consiglio 

Federale, in apposita riunione, dopo ampia valutazione, hanno accolto ed approvato la 

proposta del Presidente di fornire nei maggiori campionati di baseball e di softball un nuovo 

sistema per la produzione di riprese televisive in streaming (automatizzato) e che ha trovato 

il favore anche delle società delle massime Serie di baseball e di softball; 

RILEVATO, in particolare, che in prima istanza, si sono rese disponibili a sperimentare il 

sistema di riproduzione automatizzato, composto da una parte hardware e da una parte 

software, n. 8 società di baseball e n. 12 società di softball, previa predisposizione, a loro 

carico esclusivo, dell’allacciamento elettrico per il server e per la camera dell’esterno centro, 

la copertura dati wireless e operatori che possano garantire i commenti e l’aggiornamento 

della grafica; 

RILEVATO che in considerazione dell’inizio dei campionati, calendarizzato per il 1° aprile 

2022, il Presidente Federale, sulla scorta della legittimazione informale ricevuta dai membri 

del Consiglio Federale, nonché sulla base degli artt. 25.11 dello Statuto FIBS e dell’art. 2.1 

del Regolamento organico, con la delibera PF4/2022 ha affidato alla società Econocom Italia 

International SpA, con sede via Varesina n. 162, 20156 Milano (MI), (C.F. e P. IVA 

07933030152), il servizio di leasing finanziario per mesi 33 del sistema di riproduzione 

automatizzato 360° Sports Intelligence composto come segue: (i) Installazione del server in 

loco (sul campo di gioco); (ii) Overview camera; (iii) Outfield camera; (iv) Camere addizionali 

su 1ª e 2ª base; (v) Installazione sonoro; (vi) Router e altri componenti; (vii) Cablaggio; 

(viii)Configurazione remota; con un un prezzo stimato in complessivi euro 129.162,00 oltre 

IVA; e con il costo annuale del canone di leasing imputato sul conto 1.01.02.04.03. CEB.045 

del Budget 2022; 

CONSIDERATO che il detto affidamento rispetta le norme del Codice dei Contratti pubblici 

e le leggi speciali vigenti; 

CONSIDERATO che le ragioni dell’urgenza della indicata delibera si giustificavano con la 

necessità di fare in modo che per l’inizio dei campionati – previsti per il 1° aprile 2022 – i 

tabelloni contasecondi fossero già installati e pronti all’utilizzo da parte delle società e che 

pertanto, in questa sede, si rende necessario procedere alla ratifica dell’indicata delibera; 
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DATO ATTO che l’intento della Federazione è comunque quello di concedere la 

strumentazione sopraindicata in comodato d’uso gratuito alle società che ne hanno fatto 

richiesta; 

RILEVATO che, nel dare seguito all’attività già avviata dal Presidente Federale, il Consiglio 

Federale ritiene di dover concedere alle società Pianoro Softball A.S.D, Bollate Softball 

1969, Bussolengo Softball 2.0 A.S.D, USG Collecchio Softball, A.S.D Baseball Softball Club 

Rovigo, A.S.D Sestese Softball, Thunders & Dragons A.S.D Castellana, Old Parma BSC 

A.S.D, A.S.D Saronno Softball, Softball Club Forlì A.S.D, A.S.D Nuoro Softball, Pol. Caserta 

Baseball e Softball Academy A.S.D., Fortitudo Baseball Club 1953, A.S.D San Marino BC, 

1949 Parma Baseball Club A.S.D., A.S.D. Nettuno BC 1945, oltre ad altre due società che 

saranno individuate nel corso del campionato, per un anno, con possibilità di rinnovo della 

concessione, la strumentistica sopra richiamata ponendo a carico delle medesime società 

la manutenzione e conservazione degli stessi; 

 

d e l i b e r a 

 

• di ratificare la delibera n. 4/2022 del Presidente Federale con la quale si procede all’affi-

damento, alla società Econocom Italia International SpA, del sistema di riproduzione au-

tomatizzato 360° Sports Intelligence, confermando la sottoscrizione del contratto; 

• di concedere in comodato d’uso gratuito alle società Pianoro Softball A.S.D, Bollate Soft-

ball 1969, Bussolengo Softball 2.0 A.S.D, USG Collecchio Softball, A.S.D Baseball Soft-

ball Club Rovigo, A.S.D Sestese Softball, Thunders & Dragons A.S.D Castellana, Old 

Parma BSC A.S.D, A.S.D Saronno Softball, Softball Club Forlì A.S.D, A.S.D Nuoro Soft-

ball, Pol. Caserta Baseball e Softball Academy A.S.D., Fortitudo Baseball Club 1953, 

A.S.D San Marino BC, 1949 Parma Baseball Club A.S.D., A.S.D. Nettuno BC 1945, oltre 

ad altre due società che saranno individuate nel corso del campionato, per un anno, con 

possibilità di rinnovo della concessione, il sistema di riproduzione automatizzato 360° 

Sports Intelligence ponendo a carico delle medesime società la manutenzione e conser-

vazione degli stessi; 

• di conferire Presidente il potere di procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di 

comodato; 

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

 

     

2.c Delibera n. 5/2022 del Presidente Federale 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica della delibera. 
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Delibera n. 59/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO che la FIBS, ha deciso di promuovere il baseball e il softball italiano sul 

territorio nazionale ed europeo, anche attraverso la trasmissione in streaming video delle 

principali partite di campionato delle Serie A baseball e Serie A1 softball;  

TENUTO CONTO della proposta del Presidente, relativa all’introduzione di un nuovo si-

stema per la produzione di riprese televisive in streaming che, rappresentata anche alle 

società delle massime Serie baseball e softball in una apposita riunione, è stata accolta con 

soddisfazione da tutti i partecipanti; 

INDIVIDUATE n. 8 società di baseball e n. 12 società di softball alle quali verrà fornito in 

prima istanza, il sistema di riprese televisive, composto da una parte hardware e da una 

parte software; 

PRESO ATTO che per la particolarità delle discipline praticate sono richieste delle caratte-

ristiche specifiche di gestione delle riprese; 

CONSIDERATO che la società olandese 360° Sports Intelligence, con sede in Josink 

Esweg 2, 7545 PN Enschede (NL), vanta pregresse e documentate esperienze analoghe a 

quelle oggetto di affidamento ed ha precedentemente collaborato con la WBSC (la Federa-

zione Mondiale di Baseball e Softball), oltre ad aver collaborato con altri organi ufficiali di 

governo Sportivo come la KNHB (Royal Dutch Hockey Association) per l’Hockey e la Eredi-

visie Volleyball (per il volley); 

TENUTO CONTO che tale società è proprietaria del software utilizzato per il sistema di 

ripresa e ne detiene i diritti; 

PRESO ATTO che la società 360° Sports Intelligence fornirà, con costi a carico della FIBS, 

la licenza software la gestione delle riprese televisive da mettere a disposizione delle n. 8 

società di baseball e n. 12 società di softball, fino al 31.12.2022;  

VISTA l’offerta presentata dalla 360° Sports Intelligence in data 28.02.2022, per cui, in re-

lazione alle sopraindicate esigenze della Federazione, ha offerto, al prezzo di euro 2.600,00 

mensili oltre IVA, la licenza per la gestione di 20 kit hardware da fornire alle squadre di 

baseball/softball e una licenza master per la Federazione; 

CONSIDERATO che, pertanto, il valore complessivo dell’affidamento, per l’intera stagione 

2022, è pari a euro 23.400,00 oltre IVA, comunque inferiore alle soglie di cui al soprarichia-

mato art. 1, comma 2 L. 120/2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 5/2022 del Presidente Federale con la quale si procede all’affida-

mento alla società 360° Sports Intelligence del servizio di concessione licenze software per 

la stagione 2022 per i seguenti soggetti: 

o n. 8 società di baseball  
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o n. 12 società di softball, 

o FIBS; 

 

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

 

     

2.d Delibera n. 6/2022 del Presidente Federale 

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

 

Delibera n. 60/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della richiesta di affiliazione da parte delle Società BASEBALL TEAM VE-

RONA, perfezionata solo in questi giorni; 

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

CONSIDERATE le dimissioni del Presidente del Comitato Regionale Veneto, ratificate dal 

Consiglio federale in data 24 febbraio 2022, che rendono necessaria la convocazione 

dell’assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi regionali, in data 26 marzo 

2022; 

VALUTATA la necessità di consentire alla società BASEBALL TEAM VERONA di parteci-

pare all’assemblea, che si terrà in data antecedente la prima riunione utile del Consiglio 

Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 6/2022 del Presidente Federale con la quale si procede 

all’affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball della Società: 06005 BASEBALL 

TEAM VERONA 

 

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

 

     

2.e Delibera n. 7/2022 del Presidente Federale 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica della delibera. 
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Delibera n. 61/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATO che il Consiglio federale ha stabilito che le società affiliate possano 

predisporre appositi Accordi per scambiarsi giocatori da utilizzare sia nei Campionati 

seniores, che per l’attività giovanile; 

CONSIDERATO che tali Accordi consentiranno l’utilizzo dei giocatori dall’inizio dei 

campionati, per cui è stata definita una data di scadenza di presentazione che consentisse 

di autorizzarli preventivamente per l’inserimento nei roster dei Campionati seniores; 

PRESO ATTO delle richieste di accordo ricevute dalle società entro il 15 marzo 2022, come 

stabilito e da comunicazione inviata alle società in data 15 febbraio 2022; 

TENUTO CONTO che gli accordi presentati dalle società, agli atti della Federazione, che 

vengono sottoposti ad approvazione sono rispondenti ai requisiti stabiliti dal Consiglio; 

VALUTATA l’urgenza di autorizzare gli accordi predisposti, come da disposizione del 

Consiglio federale affinché possano essere resi disponibili i giocatori per essere inseriti nei 

roster preventivamente all’inizio dei Campionati; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 7/2022 del Presidente Federale con la quale si procede 

all’autorizzazione degli accordi delle società, come da schema sottoposto al Consiglio 

Federale che si riporta di seguito: 

Società 1 Società 2 Tipo di accordo 

PIEMONTE  

01078 B.C. SETTIMO A.S.D. 01246 A.S.D. JACKS TORINO B.S. (B) 15 - 21 baseball 

01151 PORTA MORTARA B.S. NOVARA A.S.D. 01255 A.S.D. ATHLETICS NOVARA B.S.C. (C) baseball 

01172 A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. A.S.D. TORINO CUBS GRIZZLIES B.S.C. (B) 15 - 21 baseball 

01248 A.S.D. AVIGLIANA REBELS 01233 A.S.D. AVIGLIANA BEES (B) 15 - 21 baseball 

    (B) 15 - 21 softball 

LIGURIA 

03006 SANREMO B.C. A.S.D. 12189 LION'S  BASEBALL NETTUNO A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

03065 SANREMESE BAS. SOFT. A.S.D. 03085 SOFTBALL STAR CAIRO A.S.D. (B) 15 - 21 softball 

LOMBARDIA 

04011 A.B. CARONNO SOFTBALL ASD 04270 ASD BOVISIO MASCIAGO (B) 15 - 21 softball 

04039 A.S.D. SENAGO MILANO UNITED B.C. 04273 BOLLATE BASEBALL A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

04228 A.S.D. BERGAMO BASEBALL E SOFTBALL 04142 A.S.D. ARES MILANO BASEBALL (A) Attività giovanile baseball 

04234 SHARKS SOFTBALL TEAM A.S.D. 04247 A.S.D. BULLS RESCALDINA (A) Attività giovanile softball 

04254 SARONNO SOFT. A.S.D. 01151 PORTA MORTARA B.S. NOVARA A.S.D. (B) 15 - 21 softball 

04259 NEW BOLLATE A.S.D. 04252 BOLLATE SOFT. 1969 A.S.D. (A) Attività giovanile softball 

04262 LEGNANO B. S. ASD 04005 MILANO  BAS. 1946 A.S.D. (B) 15 - 21 softball 

VENETO TRENTINO ALTO ADIGE 
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05003 A.S.D. BOLZANO B.C. 05007 A.S.D. B.C. POOL 77 BOLZANO (A) Attività giovanile baseball 

06053 A.S.D. BAS SOFT CLUB ROVIGO 06032 A.S.D. PADOVA BAS. SOFT. CLUB (B) 15 - 21 softball 

06053 A.S.D. BAS SOFT CLUB ROVIGO 
06139 A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE BAS 

SOFT (B) 15 - 21 baseball 

06138 DYNOS VERONA B.S. A.S.D. 06152 A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR B&S (B) 15 - 21 baseball 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

07049 FRIUL'81 SOFTBALL CLUB A.S.D. 07035 A.S.D.  SOFTBALL CLUB CASTIONESE (B) 15 - 21 softball 

07078 NEW BLACK PANTHERS A.S.D. 07088 A.S.D. JUNIOR ALPINA B. E S. (B) 15 - 21 baseball 

07083 CERVIGNANO BAS. A.S.D. 07095 ASD STARANZANO DUCKS (B) 15 - 21 baseball 

EMILIA ROMAGNA 

08010 JUNIOR PARMA B.C. A.S.D. 08051 COLLECCHIO B.C. A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

08014 A.S.D. B.S.C. GODO 08018 CRAL E. MATTEI A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

08050 CROCETTA B.C. A.S.D. 04003 A.S.D. CODOGNO BAS. '67 (B) 15 - 21 baseball 

08051 COLLECCHIO B.C. A.S.D. 
08278 U.S. GIOVANILE COLLECCHIO SOFT. 

A.S.D. (B) 15 - 21 softball 

08073 PIANORO SOFTBALL A.S.D. 08313 A.S.D. LONGBRIDGE 2000 BC  (B) 15 - 21 softball 

08115 TORRE PEDRERA FALCONS BC ASD 08115 A.S.D. TITANO BEARS (B) 15 - 21 baseball 

08185 BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. 08180 OZZANO VIRTUS BAS. 1975 A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

08201 NEW BOLOGNA SOFT. A.S.D. 08190 S.C. FORLI' A.S.D. (B) 15 - 21 softball 

08313 A.S.D. LONGBRIDGE 2000 BC  08316 FORTITUDO BC 1953 S.S.D.  (A) Attività giovanile baseball 

08395 A.S.D. CAREGA PARK RANGERS SALA BA-
GANZA B.C 08031 A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA (A) Attività giovanile baseball 

08397 NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL 08397 A.S.D. JUNIOR RIMINI B.S. (B) 15 - 21 baseball 

TOSCANA  

09001 FIORENTINA BAS.  S.S.D. ARL 09129 BASEBALL CHIANTI A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

09153 A.S.D. SESTESE S.C. 09001 FIORENTINA BAS.  S.S.D. ARL (A) Attività giovanile softball 

09162 A.S.D. NUOVE PANTERE LUCCA 03114 A.S.D. GENOVA ROOKIES (B) 15 - 21 softball 

09167 BAS SOFT CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. 09138  A.S.D. JUNIOR  GROSSETO BASEBALL (B) 15 - 21 baseball 

MARCHE 

10081 A.S.D. B.C. LE PANTERE POTENZA PICENA 10116 MACERATA ANGELS A.S.D. (A) Attività giovanile baseball 

10091 FANO BAS. '94 10001 B.C. PESARO A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

UMBRIA 

11036 CUS PERUGIA A.S.D. 10040 CUPRABASEBALL SOFTBALL A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

LAZIO 

12027  RAMS BASEBALL CLUB VITERBO A.S.D. 12252 VITERBO BASEBALL CLUB A.S.D. (A) Attività giovanile baseball 

12245 ASD NETTUNO BC 1945 12223 A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. (A) Attività giovanile baseball 

SICILIA 

19302 BASEBALL MESSINA A.S.D. 19308 SOC SPORT DIL UNIME A R.L. (B) 15 - 21 baseball 

SARDEGNA 

20053 S. S. D. NUORO SOFTBALL 20147 A.S.D. E.T.S. CINGHIS NUORO (A) Attività giovanile softball 

20054 A.S.D.  CATALANA BAS. SOFT. 20105 A.S.D. TIGRI BAS. ALGHERO (A) Attività giovanile baseball 

20142 A.S.D. CUBASARD 20100 CAGLIARI B.C. A.S.D. (B) 15 - 21 baseball 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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Il Consigliere Menoni esce dalla riunione del Consiglio Federale. 

2.f Delibera n. 8/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che il 18 marzo 2022 il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il 

ricorso della Polisportiva Caserta B.S. Academy, riammettendola di fatto al Campionato di 

Serie A1 softball. Il Caserta, nelle sue memorie, aveva chiesto al Collegio di Garanzia di 

non disputare il campionato quest’anno ma di mantenere il diritto alla Serie A1 per la 

stagione agonistica 2023, ma questo aspetto non è stato preso in considerazione nel 

dispositivo. 

Pertanto, il Presidente ha spiegato di aver proceduto  con delibera d’urgenza per prendere 

atto della decisione del Collegio di Garanzia, e per procedere all’aggiornamento dei 

campionati, anche se la decisione del Collegio di Garanzia ha immediata efficacia. 

Il Presidente ha prontamente comunicato al Caserta l’inserimento in Serie A1 Softball e al  

New Bollate l’inserimento in Serie A2 Softball. Segnala che al 18 marzo 2022 la Polisportiva 

Caserta risulta avere una unica tesserata soltanto, e nessun tecnico. 

Il Presidente prosegue rappresentando che il Caserta ha risposto alla nota trasmessa di non 

aver avuto il tempo necessario per organizzare l’acquisizione delle giocatrici per la 

composizione della squadra. A tale proposito il Presidente sottolinea che, anche se avesse 

giocato in Serie A2, non avrebbe avuto atlete tesserate necessarie per poter disputare il 

Campionato. Per cui, a suo avviso non vi sono i presupposti per concedere alcun tipo di 

rinvio o proroga dei termini. 

Per quanto premesso il Presidente chiede la ratifica della delibera d’urgenza. 

Omissis… 

Delibera n. 62/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PREMESSO che in data 12 novembre 2021, la Polisportiva Caserta Baseball Softball 

Academy A.S.D. ha presentato ricorso contro la società New Bollate A.S.D. avverso la 

decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione, resa all’esito del procedimento 

n. 2/2021, cui si è riunito il procedimento n. 3/2021, che ha respinto i reclami proposti dalla 

Polisportiva Caserta avverso i CC.UU. nn. 2013 e 2014, resi in data 20 settembre 2021 dal 

Giudice Sportivo Nazionale FIBS, con i quali lo stesso non ha omologato il risultato 

conseguito sul campo di gara n. 3 e n. 4 e relativo ai playout di Serie A1 Softball, 

assegnando la vittoria, in favore della società New Bollate A.S.D. con il risultato di 7-0, per 

entrambe le partite; 

PRESO ATTO che il Collegio di Garanzia, riunitosi in data 18 marzo 2022, ha accolto il 

ricorso, con comunicato 276/2022, e disposto l’omologazione del risultato ottenuto sul 

campo dalla Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD nelle gare n. 3 e n. 4 dei 

playout di Serie A1 Softball, aventi sigla S00SLEAO0311 E S00SLEASO0411; 
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TENUTO CONTO che con delibera n. 226/2021 del 18 dicembre 2021 sono stati approvati 

i gironi e i calendari delle Serie A 1 Softball e A2 Softball; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 8/2022 del Presidente Federale con la quale si procede a:  

• l’approvazione dell’inserimento della Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy 

ASD nel girone A del Campionato di Serie A1 Softball; 

• l’inserimento della società New Bollate A.S.D. nel Girone A del Campionato di Serie A2 

Softball; 

• l’approvazione dei gironi e del nuovo format del Campionato di Serie A1 Softball e Serie 

A2 Softball; 

• il pagamento delle spese di giudizio nella misura prevista dalla decisione del Collegio di 

Garanzia, come da provvedimento allegato. 

 

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

Consigliere Zuelli. 

     

 

 

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Copertura tutela legale società affiliate 

Il Presidente comunica di voler procedere al rinnovo della copertura per la tutela legale a 

favore delle società affiliate. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 63/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 138/2021 del 28 maggio 2021 con la quale è stata 

approvata la sottoscrizione di una polizza a favore del Presidente e di tutti i consiglieri 

dell’associazione/società sportiva, affiliata alla FIBS, nei confronti di terzi e/o tesserati; 

RITENUTO opportuno, quale ulteriore modalità di supporto alle società/associazioni affiliate 

per il 2022, rinnovare la tutela legale del Presidente e di tutti i consiglieri delle 

società/associazioni stesse nei confronti di terzi e/o tesserati; 
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d e l i b e r a  

 

• di sottoscrivere, a carico del Bilancio Federale un’assicurazione che possa offrire una 

tutela legale a favore del Presidente e di tutti i consiglieri dell’associazione/società 

sportiva affiliata alla FIBS nei confronti di terzi e/o tesserati, che prevede: 

o un massimale di euro 10.000,00, con uno scoperto di euro 300,00; 

o la copertura di: 

▪ controversie contrattuali di lavoro; 

▪ controversie contrattuali con fornitori; 

▪ controversie contrattuali con clienti (ivi compresi quelli relativi al rischio Pandemie, 

ad esclusione di eventuali contenziosi con Enti Previdenziali ed Assistenziali), 

compreso recupero crediti; 

▪ pacchetto sicurezza 81/08 e s.m.; 

▪ spese di difesa per procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni; 

▪ spese per procedimenti penali per imputazioni dolose, solo se a seguito di 

assoluzione; 

▪ opposizione e/o impugnazione a sanzioni amministrative per importi superiori a 

euro 300,00; 

 

• il premio annuo forfetario per ca. 300 società affiliate è pari ad euro 6.000,00 annui, e 

sarà a carico del conto CEB.008 (premi di assicurazione), programma di spesa 2.01.04 

(costi generali) del Budget Federale 2022. 

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

 

     

 

6.b Progetti Comitati Regionali 

Il Presidente propone, su indicazione del Consigliere Mannucci, di rimandare il punto e 

chiede ai Consiglieri, eletti in quota società, di creare una graduatoria, relativa ai progetti 

pervenuti, in modo tale da assegnare il budget in base al progetto.  

Il Consigliere Mannucci interviene proponendo una soluzione che possa portare 

all’approvazione di progetti congrui all’attività che deve essere svolta dai Comitati Regionali 

cercando, in futuro, di decidere per tempo sui vari progetti presentati. Per il futuro propone 

di organizzare un bando richiedendo entro dicembre la presentazione dei progetti da parte 

delle strutture territoriali, di definire il budget assegnato complessivamente alla realizzazione 

di progetti che consentirebbe di approvare solo progetti interessanti per lo sviluppo e 

promozione delle discipline della FIBS, pur rimanendo nell0’ambito delle risorse assegnate. 

Il Presidente chiede al Consigliere di preparare la proposta scritta e sottoporla al prossimo 

Consiglio Federale. 
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6.c Torneo delle Regioni 

Il punto viene rimandato alla prossima riunione del Consiglio Federale. 

 

     



6.d Accordo Royal Bus 

Il Presidente comunica che occorre deliberare l’accordo per la fornitura degli autobus che 

saranno utilizzati nel corso del 2022 principalmente per le attività delle squadre nazionali. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n.  64/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018;  

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 

11 settembre 2020 n. 120, ha previsto “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel 

settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 

procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, prevede per le Stazioni 

Appaltanti, la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture di importo 

inferiore a 139.000,00 euro “anche, anche senza consultazione di più operatori economici, 

fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

VISTI i pareri del MIT n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020, a mente dei quali 

l’affidamento diretto previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 
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36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di 

indagini di mercato; 

PREMESSO che la Federazione sarà impegnata dal mese di giugno 2022 in diverse 

competizioni internazionali fra cui: 

o Campionato Europeo Seniores softball in Spagna; 

o Campionato Europeo U-22 softball in Repubblica Ceca; 

o Campionato Europeo U-15 softball in Olanda; 

o Campionato Europeo U-15 baseball in Repubblica Ceca e Slovacchia; 

o Harlem Week Seniores Baseball in Olanda; 

o Campionato Europeo U-18 baseball in Repubblica Ceca; 

o Campionato Europeo U-12 baseball in Austria; 

e in altri importanti raduni pre-europei; 

PRECISATO che nell’ambito di questi eventi sportivi sono necessari diversi spostamenti fra 

alberghi e sedi dei campi da gioco, e qualora previsto, dalla sede del raduno a quella 

dell’evento; 

PRESO ATTO che per i suddetti spostamenti, è fondamentale avere un unico pullman che 

garantisca la tempestività dei trasferimenti ed il rispetto degli orari di gara delle 

manifestazioni; 

VISTO che il sovrapporsi di alcuni eventi, potrebbe essere necessario l’impiego di due 

pullman, per due diversi eventi disputati dalle diverse squadre nazionali; 

CONSIDERATO che l’utilizzo di un pullman presenta dei costi inferiori, per quanto riguarda 

le trasferte più lunghe, rispetto all’aereo; 

CONSIDERATO che il pullman verrebbe utilizzato anche per fini promozionali durante il 

trasporto delle squadre azzurre, poiché verrebbe applicata all’esterno del veicolo una grafica 

rappresentante le nazionali seniores di baseball e softball; 

PRESO ATTO del preventivo, presentato in data 17.02.2022, dall’operatore economico 

Royal Bus di Felice Stefano & C. Sas per l’utilizzo di un pullman con autista per la durata di 

tutti i sopra menzionati eventi, per un importo stimato complessivo pari a ca. euro 72.000,00 

oltre IVA; 

TENUTO CONTO che per il servizio sopra descritto, la Royal Bus di Felice Stefano & C. 

Sas si è offerta di eseguire, in favore della Federazione, una sponsorizzazione tecnica pari 

al 5% del valore del servizio offerto; 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo stimato per il servizio è comunque inferiore 

alle soglie di cui al soprarichiamato art. 1, comma 2 L. 120/2021; 

DATO ATTO che la Federazione Italiana Baseball Softball ha la possibilità di usufruire di un 

prezzo più basso per il servizio richiesto grazie alla sponsorizzazione tecnica; 

PRESO ATTO che la Royal Bus di Felice Stefano & C. Sas vanta pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

DATO ATTO il sopra indicato operatore economico è iscritto all’albo fornitori della FIBS; 
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RILEVATO che a seguito, dei rituali controlli sulla moralità dell’operatore economico, la 

Federazione Italiana Baseball Softball non ha rilevato motivi ostativi all’affidamento del 

servizio; 

 

d e l i b e r a  

 

di affidare all’operatore economico Royal Bus di Felice Stefano & C. Sas per un importo 

stimato pari a euro 72.000,00, il servizio di noleggio pullman con autista, comprensiva di 

una sponsorizzazione tecnica pari al 5% del costo del servizio, per i seguenti eventi 

internazionali di massima: 

• per quanto riguarda il softball: 

o Campionato Europeo Seniores softball in Spagna; 

o Campionato Europeo U-22 softball in Repubblica Ceca; 

o Campionato Europeo U-15 softball in Olanda; 

• per quanto riguarda il baseball: 

o Campionato Europeo U-15 baseball in Repubblica Ceca e Slovacchia; 

o Harlem Week seniors Baseball in Olanda; 

o Campionato Europeo U-18 baseball in Repubblica Ceca; 

o Campionato Europeo U-12 baseball in Austria; 

• per ogni altra attività riconosciuta di interesse federale 

 

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

     



6.e Personalizzazione pullman 

Il Presidente comunica che si sta lavorando sulla personalizzazione di due autobus per le 

Nazionali di Baseball e Softball, e risultando di ammontare limitato non occorre delibera. 

 
     

6.f Società manutenzione Software gestionale 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 65/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

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

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

PRESO ATTO che la Federazione utilizza una società della WBSC, la Federazione 

mondiale del baseball e del softball, denominata WBSC, sia per la gestione del sito web 

istituzionale che il proprio software dei tesseramenti, delle affiliazioni e della gestione dei 

campionati, al fine di uniformarlo a quello della WBSC stessa e delle altre Federazioni 

nazionali; 

CONSIDERATO che per tutto quello che riguarda la gestione ordinaria del sito web e del 

gestionale, la WBSC fornisce una assistenza completa; 

PRESO ATTO che la WBSC non fornisce assistenza nel caso in cui la Federazione abbia 

bisogno di modifiche rispetto a quanto concordato in fase contrattuale o in caso di sviluppo 

custom sia per quanto riguarda il sito web che per quanto riguarda il gestionale; 

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

approvato gli schemi di costi attinenti alle attività di spese per manutenzione e sviluppo 

sistemi informativi e sito internet (2.01.04 CEB. 098) cui costi sono inseriti nel Budget 2022; 

CONSIDERATO che la società Ventie30 s.r.l. ha sviluppato il sistema gestionale per conto 

insieme a WBSC ed, inoltre, è l’unico soggetto ad aver accesso e permesso di aggiornare 

i dati sia del sito web che del gestionale FIBS; 

VISTA la necessità della Federazione di avere, per il primo anno, un’assistenza mensile 

stimata pari a 40 ore;  

VISTO il preventivo dell’operatore economico, Ventie30 s.r.l., ricevuto in data 18.01.2022, 

con il quale veniva offerto un servizio di assistenza, su sito web e gestionale, della durata 

complessiva di 40 ore mensili al costo di euro 2.520,00 oltre IVA; 

TENITO CONTO che l’operatore economico Ventie30 s.r.l., possiede pregresse e docu-

mentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento in quanto è l’unica società 

che fornisce assistenza al sito web e al gestionale della WBSC; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico Ventie30 s.r.l., è una ditta iscritta nell’albo 

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

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

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

amministrazioni; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 
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di affidare il servizio di assistenza del sito web e del gestionale FIBS, per un monte ore 

mensile pari a n. 40, per i primi 12 mesi, alla società Ventie30 s.r.l., per un prezzo pari a 

euro 2.520,00 (iva esclusa).  

Il controvalore complessivo del servizio sopraindicato, stimato per 12 mensilità, è pari a euro 

30.240,00, e si delega il Presidente alla sottoscrizione del contratto.  

 

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





     







6.g Ufficio Stampa/Marketing approvazione – budget 2022 

Il Presidente comunica che occorre approvare il budget relativo all’ufficio stampa, già messo 

a budget. Si passa alla ratifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 66/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO delle numerose attività sportive che si terranno nel 2022 e che riguarderanno 

i campionati nazionali, le manifestazioni internazionali che vedranno impegnate le 

rappresentative nazionali di baseball e softball, ed altre attività istituzionali della 

Federazione, tali da prevedere un consistente assorbimento di risorse per fronteggiare in 

modo adeguato le relative iniziative promozionali, di marketing e comunicazionali; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza nell’approvazione di un previsionale 

dedicato alle descritte attività, in vista dell’inizio della stagione agonistica nazionale ed 

internazionale 2022; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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di stanziare per i costi inerenti le attività promozionali, di marketing e comunicazionali la 

somma complessiva di euro 260.000,00, di cui euro 129.000,00 riservati alla copertura delle 

spese per la promozione sportiva, comunicazione e marketing a carico del conto CEB.033, 

euro 51.000,00 destinati alla copertura dell’acquisto di materiale sportivo, conto CEB. 005, 

entrambi sull’ obiettivo 1.01.02.05 (promozione sportiva) ed inoltre euro 85.000,00 a carico 

dei conti CEB. 001 e CEB.095, dell’obiettivo 2.01.03 (costi per la comunicazione), 

rispettivamente per le spese di vitto e alloggio dei collaboratori dell’ufficio stampa e per la 

realizzazione di materiale fotografico, opuscoli, comunicati e materiale promozionale.  

 

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

 

     

6.h Affidamento produzione televisiva 

Il Presidente comunica che c’è la partecipazione al bando di una sola società. Non 

essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 67/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

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

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

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

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

il più possibile il numero di appassionati sportivi; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Federale n. 6 del 18.01.2022, con cui la Federazione 

ha approvato il budget 2022 secondo lo schema economico patrimoniale, e relativi allegati 

sottoposti all’esame, in sede di riunione, fra i quali gli schemi di costi attinenti le attività 

promozionali, marketing, riprese televisive, comunicazionali i cui costi sono inseriti nel 

Budget 2022 e che pertanto, il valore del servizio di produzione “audiovisiva”, stimato per il 

2022, è pari ad Euro 250.000,00; 

TENUTO CONTO della delibera di Consiglio Federale n. 38 del 24 febbraio 2022 con la 

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

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

federali di Baseball e di Softball; 

DATO ATTO che, con Avviso pubblicato in data 25.02.2022, la Federazione ha indetto una 

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

partecipare alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 e come modificato dall'art. 51, comma 1, 
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lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per l’affidamento del servizio di “Produzione 

Audiovisiva dei campionati della Federazione Italiana Baseball Softball per la stagione 2022; 

CONSIDERATO che, pertanto, il valore del servizio di produzione “audiovisiva”, stimato per 

il 2022, è pari ad euro 210.000,00 (escluso IVA); 

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

215.000 ex art. 35, comma 1, lett. c), aggiornato al 01.01.2022; 

DATO ATTO che la Federazione ha ritenuto di dover procedere ai sensi del sopra 

richiamato art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 11 

settembre 2020 n. 120 e come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge 

n. 108 del 2021, mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati previa indagine di mercato;  

RILEVATO che il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis; 

DATO ATTO che si è data ampia visibilità all’avviso di indagine di mercato, previa 

pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Federazione. 

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

manifestava la propria disponibilità a partecipare alla procedura; 

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

partite di baseball e softball; 

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

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

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

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

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

regolarmente la stessa e che siano risultati idonei”. 

VISTO il verbale del 14 marzo 2022 dove viene evidenziato che il solo operatore economico 

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

DATO CHE il giorno 14.03.2022 la FIBS ha richiesto al suddetto operatore economico di 

presentare la propria offerta entro il 21.03.2022; 

TENUTO CONTO del verbale del 21 marzo 2022 con cui si evidenzia che l’offerta presentata 

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

la documentazione richiesta è stata ritenuta corretta; 

VISTO che la GLOBAL TELEVISION SERVICES s.r.l. ha dichiarato il possesso dei requisiti 

ex art.80 D.Lgs. 50/2016 e che la stessa è stata sottoposta a verifica ai sensi delle linee 

guida ANAC n.4, fatte salve le istanze per le quali la FIBS è ancora in attesa di riscontro 

dalle competenti amministrazioni; 

 

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

della presente deliberazione; 

• di affidare la produzione audiovisiva dei campionati di baseball e softball organizzati 

dalla FIBS per la stagione 2022, alla società Global Television Services s.r.l., per 

importo unitario pari a euro 5.525,00 a partita; 

• di approvare che il valore dell’affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 35, comma 

14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stimato, per un numero di eventi prodotti pari a 38, in 

complessivi euro 209.950,00 oltre IVA; 

• che il costo complessivo delle licenze software sarà imputato sul conto 1.01.02.04.04. 

CEB.045 del Budget 2022. 

 

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

 

      

4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.b Calendari Campionati 

Il Presidente chiede ai Consiglieri l’approvazione delle modifiche ai campionati di A1 e A2 

Softball, relative alla questione Caserta e New Bollate. Comunica, inoltre, il ritiro del Paternò 

dalla Serie A Baseball. Propone l’approvazione della proposta di modifica inviata dalla COG. 

Si passa all’approvazione.  

 

 

 

Delibera n. 68/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 226/2022 del 18 dicembre 2021 con la quale sono stati 

approvati i calendari di Serie A Baseball, B Baseball, A1 Softball, e A2 Softball, come da 

proposta della COG; 

PRESO ATTO della delibera n. 8/2022 del Presidente federale con la quale sono stati 

approvati l’inserimento della Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD nel girone 

A del Campionato di Serie A1 Softball e l’inserimento della società New Bollate A.S.D. nel 

Girone A del Campionato di Serie A2 Softball; 

TENUTO CONTO del ritiro della società Paternò Red Sox dalla Serie A Baseball; 

RITENUTI completi e coerenti i gironi dei Calendari presentati dalla COG, secondo le 

necessità di ogni singola Serie;  

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

 

di approvare i gironi di Serie A1 Softball, A2 Softball e A Baseball 2^ fase, come da proposta 

della COG. 

 

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

     

4.c Parametri ripescaggi 

Il Presidente comunica di aver chiesto al Vicepresidente Mignola e al Consigliere Federale 

Cerchio di proporre delle soluzioni riguardo ai criteri di ripescaggio.  

Il Vicepresidente Mignola espone la proposta sottoposta all’attenzione dei Consiglieri, che 

riguarda varie problematiche. La prima è relativa al ritiro dal campionato di una società, la 

quale, poi, decide di cambiare denominazione, chiedendo successivamente il ripescaggio. 

Altro problema riguarda la motivazione del ritiro che può essere per problemi economici, di 

organico o cause di forza maggiore, in tal caso decide il Consiglio Federale. Altro problema 

da risolvere attiene ad una società che si ritira nei termini o fuori dai termini. 

Il Presidente ringrazia e risponde che, a suo avviso, per risolvere questi problemi, basta 

istituire un parametro: la società che rinuncia a un campionato per tre anni non può fare 

domanda di ripescaggio, sia che abbia una squadra nella serie di accesso, sia che si 

costituisca come nuova società, se non è composta da nuovi tesserati del direttivo.  

Il Vicepresidente Mignola sottolinea il fatto che tre anni sono giusti come tempo tecnico per 

strutturare le squadre per poter sostenere campionati maggiori.  

Interviene il Consigliere Cappuccini sottolineando che, una società spesso rinuncia a un 

campionato, per problemi di soldi, e chiede il ripescaggio l’anno successivo, mettendo in 

difficoltà tutto il meccanismo, pertanto, è d’accordo sulla decisione dei tre anni. 

Il Consigliere Peronaci propone di integrare la proposta stabilendo che la rinuncia viene 

considerata ostativa alla possibilità di richiedere il ripescaggio qualora abbia comportato 

l’applicazione di sanzioni. 

Il Consigliere Cerchio interviene dicendo che chi costituisce una nuova società deve 

comunque fare un anno di Serie C, altrimenti si rischia di dare possibilità a società che 

raggirano la norma con questa modalità. 

Il Presidente, pertanto, propone tre anni per la rinuncia al campionato; se si tratta di nuova 

società viene così proposto: se si tratta soltanto di cambio di denominazione si applicano i 

tre anni, se è nuova società si può chiedere il ripescaggio dopo due anni, viene escluso il 

caso di fusione per incorporazione. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 69/2022 
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(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

CONSIDERATA la necessità di definire dei parametri chiari ed oggettivi, con l’obiettivo di 

definire una graduatoria per il ripescaggio delle società che ne fanno richiesta, alle serie 

superiori;  

PRESO ATTO del documento presentato dal Vicepresidente Mignola e dal Consigliere 

Cerchio, in merito alle richieste di ripescaggio; 

TENUTO CONTO delle proposte relative alla differenziazione delle motivazioni delle 

richieste di ripescaggio che possono riguardare rinunce a causa di problemi economici, di 

organico o cause di forza maggiore; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali e le varie proposte che sono emerse;  

SENTITA la proposta del Presidente Federale che prevede tre anni per la rinuncia al 

campionato, tre anni per società con cambio di denominazione ma con la presenza degli 

stessi nominativi nei consigli direttivi, due anni per una società nuova; 

TENUTO CONTO della richiesta di modifica da parte del Consigliere Federale Cappuccini 

in merito alla illuminazione del campo per le Serie A Baseball e A1 Softball; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare i parametri per la definizione della graduatoria ai fini del ripescaggio nelle serie 

superiori, come di seguito indicati: 

• in caso di rinuncia al Campionato la società per tre anni non potrà chiedere il 

ripescaggio alla Serie maggiore, anche se ha una squadra partecipante al 

campionato di accesso; 

• in caso di rinuncia al campionato da parte di una società che abbia cambiato 

denominazione, mantenendo gli stessi nominativi di consiglieri all’interno della 

società, non potrà essere richiesto il ripescaggio per tre anni alla Serie maggiore; 

• in caso di società nuova la società non potrà chiedere il ripescaggio alla Serie mag-

giore per due anni; 

• di approvare i criteri di ripescaggio, come da documento sottoposto al Consiglio Fe-

derale, con la modifica relativa all’illuminazione dei campi per le Serie A1 Softball e 

A Baseball. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità 
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4.d Regolamento Torneo delle Regioni 

Il Presidente comunica la richiesta di modifica, da parte del Consigliere Cappuccini, in merito 

al Regolamento da adottare per il Torneo delle Regioni. La proposta è quella di cancellare 

a pag. 6 del Regolamento, in merito alla Categoria Senior League “Il ricevitore sostituito o 

rimosso può̀ essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione compresa 

quella di lanciatore senza la limitazione degli inning” chiede di togliere l’ultima parte “senza 

la limitazione degli inning”. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 70/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

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

considerazione della situazione sanitaria nazionale che non permetteva di svolgere in 

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

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

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

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

Covid-19, che non ha permesso l’organizzazione di tale manifestazione anche nel 2021; 

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

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

Comitato Toscana; 

TENUTO CONTO con delibera 223/2021 del 18 dicembre 2021 il Consiglio Federale ha 

approvato lo svolgimento del Torneo delle Regioni nella Regione Lombardia, dal 16 al 19 

giugno 2022; 

PRESO ATTO degli aggiornamenti apportati al Regolamento del Torneo delle Regioni 2022, 

sottoposto al Consiglio federale; 

TENUTO CONTO delle richieste di modifica del Regolamento, nella parte relativa alla 

Categoria Senior League, come da richiesta del Consigliere Cappuccini; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Regolamento del Torneo delle Regioni 2022, come da documento presentato 

in Consiglio Federale e con la richiesta di modifica relativa alla parte che riguarda la 

categoria senior league. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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4.e Nomina Commissione Torneo delle Regioni 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 71/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO che la FIBS con delibera n. 107/2018 del 12 maggio 2018 ha assegnato 

al Comitato Regionale Lombardia l’organizzazione della manifestazione denominata Torneo 

delle Regioni 2020; 

TENUTO CONTO che con delibera n. 52/2020 del 25 marzo 2020 era stato annullato il 

Torneo delle Regioni e rinviata al 2021 l’organizzazione dello stesso da parte del Comitato 

Lombardia; 

CONSIDERATO che con delibera del Presidente n. 4/2021, ratificata con delibera n. 

72/2021 del 24 marzo 2021 era stato deciso di non disputare più il Torneo delle Regioni e 

rinviare al 2022 l’organizzazione dello stesso da parte del Comitato Lombardia; 

PRESO ATTO della possibilità di svolgere quest’anno il Torneo delle Regioni, grazie al 

termine dello stato di emergenza a causa della pandemia da Covid-19; 

CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione Tecnica che sovrintenda 

all’organizzazione dell’evento; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare la Commissione che avrà la responsabilità tecnica dell’organizzazione del 

Torneo delle Regioni 2022, che sarà così composta: 

 

• Andreino Parentini Direttore del Torneo 

• Massimo Parri  componente della Commissione Tecnica  

• Pierfranco Leone componente della Commissione Tecnica  

• Stefano De Cecco Giudice Unico 

 

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

 

      

4.f Trofeo CONI 
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Il Consigliere Peronaci comunica che il CONI Toscana gli ha proposto di far parte della 

Commissione Giustizia Sportiva del Trofeo CONI. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 72/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la comunicazione del CONI con la quale conferma l’organizzazione anche 

per il 2022 del Trofeo CONI, che si terrà in Toscana; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente di nominare, quale responsabile del 

Progetto Trofeo CONI, Armando Stefanoni; 

TENUTO CONTO del Regolamento relativo al Trofeo CONI, inviato in data 10 marzo 2022; 

PRESO ATTO che l’obiettivo del Trofeo CONI è implementare la collaborazione tra il CONI 

e le Federazioni Sportive Nazionali al fine di promuovere le diverse discipline sportive; 

TENUTO CONTO che il Trofeo CONI è rivolto agli atleti Under 14 delle società che risultano 

in regola con il Registro CONI; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di nominare, Armando Stefanoni quale responsabile del Progetto Trofeo CONI; 

• di rinviare a una delibera del Presidente Federale l’approvazione del Regolamento del 

Torneo delle Regioni per la parte che riguarda la FIBS. 

 

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

 

      

5. ATTIVITA' FEDERALE 

5.a Accordo Federazione Malta 

Il Presidente propone ai Consiglieri di sottoscrivere un accordo con la Federazione di Malta 

con il quale si dà la possibilità ai giocatori di Malta di giocare nei campionati italiani per la 

stagione 2022. Comunica che la Federazione Maltese ha già indicato i nominativi degli atleti 

che giocheranno nei campionati italiani. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 73/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 
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VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la proposta pervenuta dalla Federazione Maltese, relativa alla definizione 

di un accordo per l’utilizzo degli atleti in entrambi i campionati; 

TENUTO CONTO che tale accordo permette l’utilizzo dei giocatori senza la richiesta di nulla 

osta da parte della Federazione di provenienza; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’Accordo con la Federazione Maltese per l’utilizzo dei rispettivi atleti in 

entrambi i campionati per la stagione agonistica 2022 che prevede quanto segue: 

 

1. La Federazione Italiana Baseball Softball e la Malta Association Baseball Softball, 
entrambe autonomamente riconosciute in seno alla IBAF, ISF, CEB e ESF si impe-
gnano a contrarre un rapporto di mutua e completa collaborazione.  

2. La FIBS e la MABS si impegnano a scambiarsi informazioni sulle attività delle reci-
proche organizzazioni sportive e sulle rispettive iniziative per lo sviluppo del baseball 
e del softball in occasione delle riunioni degli organismi internazionali allo scopo di 
sostenere iniziative di interesse comune.  

3. Al fine di consentire una valida attività agonistica la FIBS si impegna a prendere in 
considerazione la partecipazione di società affiliate alla MABS ai propri campionati 
nel rispetto incondizionato dei regolamenti della FIBS. Per partecipare ai campionati 
della FIBS le società maltesi dovranno ottenere preventivamente il benestare della 
MABS e della FIBS e concordare le modalità di partecipazione con separato proto-
collo.  

4. I giocatori/giocatrici maltesi possono essere tesserati per società affiliate alla FIBS 
quali “italiani” purché di nascita e cittadinanza maltese.  

5. I giocatori/giocatrici maltesi possono essere ammessi a partecipare ai try out per 
l’ammissione alla Accademia del Baseball e del Softball della FIBS e, in caso di esito 
positivo, avranno le stesse opportunità dei giocatori/giocatrici italiani di frequentare 
l’Accademia sostenendone gli oneri.  

6. La FIBS riconosce valide, ai fini dell’iscrizione sui referti ufficiali di gara, le qualifiche 
rilasciate a tecnici della MABS purché esclusivamente a favore di società della 
MABS.  

7. La MABS può avvalersi, previo benestare della FIBS, di arbitri tesserati alla FIBS 
stessa.  

8. La FIBS si impegna a mettere a disposizione della MABS tecnici qualificati quali re-
latori nei corsi e stages ed anche arbitri per le manifestazioni agonistiche che la 
MABS deciderà di organizzare. Inoltre la FIBS si impegna ad ospitare tecnici ed arbitri 
della MABS ai propri corsi e stages sia a livello regionale che nazionale alle mede-
sime condizioni praticate ai tesserati FIBS.  

9. I provvedimenti disciplinari inflitti ai tesserati ed alle società affiliate alle due Federa-
zioni sono riconosciuti da entrambe previa convalida da parte dei rispettivi organi di 
giustizia.  
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10. La FIBS e la MABS invieranno ai propri CNO ed ai propri organi centrali e periferici 
interessati copia del presente accordo.  

11. Il presente accordo entrerà in vigore dal 1 giugno 2008 al 31 dicembre 2009 ed è 
tacitamente rinnovabile qualora una delle parti non comunichi disdetta entro un mese 
prima della scadenza. 

 

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

 

 

      

 

5.b Accordo Federazione Slovena 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che dal 2017 la Federazione ha un accordo con la 

Federazione Slovena di Baseball sulla base del quale i giocatori sloveni giocano nei 

campionati italiani, senza l’applicazione della regola del nulla osta.  

Il Presidente propone di proseguire con l’Accordo ancora solo per la stagione agonistica 

2022, senza alcun rinnovo. Continua rappresentando di richiedere subito alla Federazione 

Slovena l’indicazione dei nominativi. 

Si passa all’approvazione. 

 

 

 

Delibera n. 74/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la proposta pervenuta dalla Federazione Slovena, relativa alla definizione 

di un accordo per l’utilizzo dei rispettivi atleti in entrambi i campionati; 

TENUTO CONTO che tale accordo permette l’utilizzo dei giocatori senza la richiesta di nulla 

osta da parte della Federazione di provenienza; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’Accordo con la Federazione Slovena per l’utilizzo dei rispettivi atleti in 

entrambi i campionati per la stagione agonistica 2022 che prevede quanto segue: 

1) gli atleti dovranno essere tesserati per entrambe le Federazioni attraverso le società 

di origine; 

2) gli atleti potranno giocare nei campionati nazionali di entrambe le Federazioni se-

condo le rispettive regole; 
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3) gli atleti che svolgeranno attività in Italia dovranno necessariamente essere in pos-

sesso della certificazione di idoneità agonistica rilasciata dalle strutture riconosciute 

in Italia corredato dal modello TAS nonché lettera informativa e documento di iden-

tità; 

4) per i campionati italiani l’utilizzo in campo di atleti sloveni sarà regolamentato dal 

loro status di NON  AFI o AFI, se già acquisito; 

5) in caso di concomitanza di partite in campo italiano e in campo sloveno prevale il 

passaporto di origine; 

6) tutti gli inviti alle squadre italiane o slovene, ai membri delle rispettive Federazioni, 

tornei e prove organizzati dai club, dovranno essere autorizzati da entrambe le Fe-

derazioni; 

7) nei campionati nazionali sloveni, a cui partecipano tre o meno squadre, il recluta-

mento dei giocatori deve passare prima attraverso la Federazione Slovena al fine di 

evitare l’impoverimento di tesserati; 

8) le squadre che hanno più di 5 giocatori sloveni dovranno disputare almeno una par-

tita in casa in Slovenia qualora sia disponibile un campo e viceversa. 

 

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

 

      

 

 

5.c Legge 231/01 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione per dar modo ai Consiglieri Federali di valutare 

attentamente tutti gli allegati relativi alla normativa, sottoposti ad esame.   

 

     

 

Omissis… 

 

     



5.f Relazione Accademie Regionali 

Il Presidente comunica che in questo punto si fa riferimento alle relazioni delle Accademie 

Regionali pervenute alla Segreteria Federale, segnalando la particolare attenzione che deve 

essere rivolta all’attività svolta presso l’Accademia Marche.  

Prosegue comunicando che Cramer e Faraone, dopo le visite presso tutte le Accademie, 

stanno lavorando sulle linee guida da proporre all’apposita Commissione delle Accademie, 

per l’attività che dovrà essere svolta nell’inverno 2022/2023. 

Il Consigliere Peronaci dice che dal punto di vista tecnico ci sono molti problemi nelle 

Marche. 
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Il Consigliere Zuelli interviene dicendo che ha notato che le relazioni pervenute sono simili. 

Il Presidente specifica che si tratta di report standard che permettono una comparazione e 

aggiunge che si sta valutando se mantenere attive le Accademie delle Marche e della Sicilia.  

Il Consigliere Zuelli propone di investire in altro modo il budget delle accademie. 

 

 

     

 

 

5.g Ratifiche affiliazioni 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica. 

 

 

 

Delibera n. 76/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

VISTE le proprie deliberazioni n. 2/2022 del 18 gennaio 2022 , n. 35/2022 del 24 febbraio 

2022 e n. 47 del 24 febbraio 2022 con le quali si è proceduto alla riaffiliazione 2022 delle 

società/associazioni sportive;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per la stagione agonistica 2022, delle Società di se-

guito elencate che hanno presentato regolare documentazione, come in atti depositati 

presso la Federazione: 

 

LOMBARDIA 

04003  ASD CODOGNO BAS ‘67 
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EMILIA ROMAGNA 

08083  ASD SAN LAZZARO ‘90 

08199  ASD COLORNO BC 

08270  ASD SEZ BCM B.C. 

08395  ASD CAREGA PARK RANGERS SALA BAGANZA 

 

LAZIO 

12100  POL. SAN GIACOMO BC ASD 

12201  ASD LATINA BASEBALL  

 

SICILIA 

19306  PRO-SPORT RAVANUSA ASD 

 

SARDEGNA 

20133  ASD THE ROCKETS OLBIA BAS 

 

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

     

5.h Riconoscimento società 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica. 

 

 

Delibera n.  77/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

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

Consiglio Federale della FIBS;  

PRESO ATTO che è pervenuta la richiesta di riconoscimento da parte della società amato-

riale Rivera Baseball Softball Sunrays A.S.D.; 

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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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 

08400 RIVERA BASEBALL SOFTBALL SUNRAYS A.S.D. 

 

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

 

     

5.i Atleti di Nazionalità Ucraina 

Il Presidente pone all’attenzione dei Consiglieri Federali la situazione degli atleti di 

nazionalità Ucraina che arrivano sul territorio italiano, a seguito della guerra con la Russia. 

La Federazione ha preso contatti con i referenti Ucraini per conoscere lo stato attuale. 

Al riguardo propone di considerare tutti gli atleti, con passaporto ucraino, che si trovano sul 

territorio italiano con lo status di rifugiati di guerra o, comunque, con status analogo, quali 

atleti comunitari di formazione italiana, in modo da poterli impiegare senza limitazioni. Il 

Presidente fa presente che dalle informazioni in suo possesso è molto probabile che agli 

atleti di età superiore ai 18 anni sia imposto di rimanere in Ucraina per motivi di guerra. 

 

 

Delibera n.  78/2022 

(San Marino, 2 aprile 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO delle diverse iniziative auspicate dal CONI e intraprese anche da altre Fede-

razioni Sportive Nazionali volte ad ospitare atleti ed atlete provenienti dall’Ucraina; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di utilizzare gli atleti, fino al 18° anno 

di età, con passaporto ucraino, residenti in Ucraina e fuggiti in Italia, dove sono stati accolti 

con lo status di rifugiati di guerra o analogo, da utilizzare, nella stagione agonistica 2022, 

nei vari campionati come atleti comunitari di formazione italiana, senza limitazioni; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

approvare la proposta del Presidente Federale che prevede l’utilizzo di atleti con passaporto 

ucraino e residenti in Ucraina, presenti in Italia con lo status di rifugiati di guerra o analogo, 

nei vari campionati come atleti comunitari di formazione italiana, senza limitazioni, per la 

stagione 2022. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 

     

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Omissis… 

 

     

 

Alle ore 11:10 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà il 28 aprile 2022. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


