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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Torino, 18 settembre 2021) 

 

Il giorno 18 settembre alle ore 9:06, presso la sala riunioni del J Hotel di Torino, 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 

Alessandro MAESTRI  Consigliere Federale 

Barbara MENONI   Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C. 

Stefano CICCIORICCIO  Componente C.R.C. 

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato il Consigliere Federale Marco MANNUCCI. 

Sono presenti alla riunione Marina ZAGARIA, Martina CARIONE, Marco LANDI e Adriano 

BIANCHI. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Tokyo 2020; 

b. Campionati Europei 2021; 

c. Patrocinio Gratuito; 

d. Congresso Europeo; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 13 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 14 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 26 giugno 2021; 



 

 

Consiglio Federale del 18 settembre 2021 - Torino Pagina 2 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Finali giovanili; 

b. Ratifica Campionati 2021; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Riconoscimento società; 

b. Cambio denominazione società; 

c. Progetti Comitati Regionali; 

d. Accademia Sicilia; 

e. Interpretazione Svincolo Unilaterale;  

f. Staff Nazionale U12 e U15 Baseball; 

g. Riconoscimento Baseball5; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Personale; 

b. Kennedy; 

c. Contributi società da e per le isole; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

Il Presidente apre il Consiglio Federale rivolgendo idealmente un saluto a Bruno Bertani e 

Massimo Romeo scomparsi recentemente, sottolineando che sono state due persone 

importantissime per il nostro movimento, due Vice-Presidenti che hanno affiancato il 

Presidente Aldo Notari. 

 

Il Presidente, inoltre, con grande emozione, rivolge un saluto a Mike Piazza per la 

scomparsa del padre, avvenuta ieri mattina. Ma soprattutto, nonostante questo lutto, Mike 

ha deciso di essere presente alla partita contro Israele. Questa mattina dopo essersi 

consigliato con lo staff e parlato con il Presidente è autorizzato a partire per partecipare alle 

esequie negli USA. 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Tokyo 2020 

Il Presidente parla dell’avventura di Tokyo 2020, per lui una bella esperienza, anche se a 

livello sportivo si poteva, certamente, fare qualcosa di meglio. Ringrazia la Preparazione 

Olimpica del CONI per l’organizzazione preparatoria e durante le Olimpiadi. 
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1.b Campionati Europei 2021 

Il Presidente parla dell’organizzazione dei quattro Europei organizzati dalla FIBS. Si è 

trattato di un impegno notevole anche a causa del Covid-19. Sono stati quattro successi 

importanti che portano l’Italia ad essere un riferimento assoluto a livello europeo. Spiega 

che l’Europeo Seniores di Baseball è stata l’organizzazione più complicata, sia per numero 

di squadre presenti, ma anche per le attività che dovevano essere realizzate. Ma tutte le 

difficoltà sono state superate egregiamente, come riconosciuto da tutti gli attori presenti. 

Si complimenta con il Consigliere Federale Marco Mannucci, per quanto è stato fatto in 

Piemonte, e sottolinea quanto sia stato prezioso il personale della FIBS per il supporto dato 

in ogni momento in tutte le manifestazioni che sono state organizzate.  

Il Presidente aggiunge che in tutti i campi in cui si sono tenuti gli europei, ed in particolare 

per quello del Piemonte, si è provveduto ad adeguamenti e ristrutturazione degli impianti, 

che rappresentano una enorme eredità a favore delle società. 

 

     

1.c Patrocinio Gratuito 

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

gratuito. La prima riguarda l’associazione SOS Villaggio, mentre la seconda richiesta è 

pervenuta dalla società Godo per una manifestazione del 25 settembre. 

 

     

1.d Congresso Europeo 

Il Presidente comunica che a novembre si terrà a Roma il Congresso Europeo in cui la CEB 

e la ESF si uniranno per costituire la nuova Confederazione Europea, WBSC Europe. In tale 

occasione non ci saranno elezioni, ma solo l’approvazione del nuovo Statuto della WBSC 

Europe. La FIBS proporrà di tenere le elezioni a febbraio, in occasione della Convention 

italiana che si farà a Rimini.  

 

     



Il Presidente annuncia che si è in attesa degli aggiornamenti del decreto per l’applicazione 

del green pass anche per atleti e tecnici che andrà in vigore dal 15 ottobre 2021.  

 

     

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 13/2021 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che sono state predisposte due delibere 

d’urgenza relative all’inserimento di Michele Gerali e Doriano Bindi nello staff della nazionale 

seniores di baseball, in qualità di coach.  

Con l’occasione il Presidente lascia la parola al Vice-Presidente Mignola per rappresentare 

il lavoro svolto dallo staff e dai giocatori della Nazionale Seniores.  
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Per quanto concerne Mike Piazza, il Vice-Presidente Mignola dice che ha un gran carisma 

nei confronti dei giocatori e, nonostante il suo lutto personale, è sempre stato presente nelle 

partite e di gran sostegno per i giocatori. Si tratta di uno staff di primordine ma tutto lo staff 

ha supportato la squadra, è il gruppo giusto, si può arrivare a cambiare sia il modo di giocare 

che la mentalità del movimento. 

Il Vice-Presidente Mignola dice che, al di là del risultato della partita del giorno prima persa 

con Israele, questo gruppo sta lavorando bene. I tecnici Horsman e Faraone stanno 

maturando la conoscenza del nostro movimento e si percepisce un lavoro di rieducazione 

nei confronti degli atleti, sia tecnico che mentale, che consentirà sicuramente una crescita. 

Il Consigliere Maestri interviene, in merito alle Nazionali, chiedendo al Presidente quale sarà 

la pianificazione, una volta terminato l’Europeo seniores.  

Il Presidente risponde che bisognerà cominciare a lavorare con tutte le nazionali, creando 

una filiera. In proposito, comunica che sono pervenute due richieste di stages per l’Under 

18 e per l’Under 12 da effettuare già da ottobre. Ma proprio in attesa delle disposizioni sul 

nuovo decreto, il Presidente propone di sospendere, al momento, l’attività delle Nazionali. 

Per questo chiede ai Team Manager di procedere con la pianificazione del 2022 a partire 

da gennaio. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 165/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VISTA la delibera del Consiglio federale n. 5/2021 dell’11 gennaio 2021 con la quale è stata 

definita la composizione degli staff delle nazionali di baseball; 

TENUTO CONTO delle delibere del Consiglio federale n.19/2021 del 28 gennaio 2021 e n.  

128/2021 del 28 maggio 2021 con le quali è stata integrata la composizione dello staff della 

nazionale seniores di baseball; 

TENUTO CONTO della delibera n. 12/2021 del Presidente Federale con la quale è stato 

inserito David Sheldon, nello Staff della Nazionale Seniores Baseball, in qualità di coach; 

CONSIDERATA la necessità di inserire nello staff della nazionale seniores di baseball un 

coach, individuato in Michele Gerali, che ha i necessari requisiti tecnici;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

 

di ratificare la delibera n. 13/2021 del Presidente Federale con la quale viene inserito 

Michele Gerali, nello staff della nazionale seniores di baseball, in qualità di coach. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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2.b Delibera n. 14/2021 del Presidente Federale 

 

Delibera n. 166/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VISTA la delibera del Consiglio federale n. 5/2021 dell’11 gennaio 2021 con la quale è stata 

definita la composizione degli staff delle nazionali di baseball; 

TENUTO CONTO delle delibere del Consiglio federale n.19/2021 del 28 gennaio 2021 e n.  

128/2021 del 28 maggio 2021 con le quali è stata integrata la composizione dello staff della 

nazionale seniores di baseball; 

TENUTO CONTO della delibera n. 12/2021 del Presidente Federale con la quale è stato 

inserito David Sheldon, nello Staff della Nazionale Seniores Baseball, in qualità di coach; 

TENUTO CONTO anche dell’inserimento nello staff della nazionale seniores di Michele 

Gerali; 

VALUTATO di completare lo staff della nazionale Seniores Baseball con la presenza di un 

ulteriore coach, individuato in Doriano Bindi, manager della squadra campione d’Italia 2021; 

 

d e l i b e r a 

 

 

di ratificare la delibera n. 14/2021 del Presidente Federale con la quale viene inserito 

Doriano Bindi, nello staff della nazionale seniores di baseball, in qualità di coach. 

 

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

 

     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 26 giugno 2021 

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

Federali. Si passa all’approvazione.    

 

Delibera n. 167/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 26 giugno 2021 è stato trasmesso il giorno 

30 luglio 2021; 

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

Federali; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 26 giugno 2021, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione; 

 

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

 

     



Il Presidente comunica ai Consiglieri di voler discutere subito i punti relativi alle 

amministrative, in modo da permettere ai Revisori dei Conti eventualmente non siano 

interessati agli altri punti all’ordine del giorno, di tornare ai propri impegni lavorativi. 

 

     

 

6.AMMINISTRATIVE 

Omissis… 

 

     



6.b Kennedy 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che il Direttore dei lavori di ristrutturazione 

dell’impianto Kennedy ha segnalato delle problematiche legate allo stato di avanzamento 

dei lavori, in quanto la ditta alla quale è stata affidata la ristrutturazione non li ha terminati 

alla data stabilita dal contratto. È stata inviata una lettera da parte del responsabile dei lavori 

con la quale si intimava la ripresa, offrendo una proroga nei limiti previsti dal contratto. Il 

Presidente prosegue rappresentando, che sarà monitorato lo stato avanzamento dei lavori 

per poi valutare, in un successivo Consiglio Federale se proseguire o procedere con 

l’appalto di una nuova ditta, ossia quella arrivata seconda nella gara d’appalto effettuata. 

Con l’occasione comunica, altresì, che è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari dei 

contributi a fondo perduto di Sport e Periferie, e la Federazione ha ricevuto per i lavori del 

secondo lotto il finanziamento per un importo di euro 200.000,00.  

Inoltre, è stato contattato dal Prefetto di Milano, il quale lo informava che è stato emesso un 

ordine con il quale il Kennedy potrebbe venire utilizzato, dal 30 settembre al 2 ottobre, per 

ospitare i manifestanti che arriveranno in città in occasione del congresso ambientalista. 

Comunque, l’ordinanza prefettizia garantirà il ripristino del Centro da parte degli 

organizzatori dell’evento. 

 

Delibera n. 168/2021 

(Torino 18 settembre 2021) 
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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;  

TENUTO CONTO che in data 18.03.2021 è stato stipulato il contratto d’appalto; 

VISTO che il tempo utile per consegnare i lavori era contrattualmente stabilito in giorni 120 

naturali e consecutivi con scadenza del tempo contrattuale al 24.08.2021; 

TENUTO CONTO che la stessa società non ha rispettato scrupolosamente il contratto di 

appalto, sia per quanto riguarda gli adempimenti, sia per le modalità e i tempi di esecuzione; 

VISTO che il 24 agosto 2021 l’appaltatore ha presentato alla FIBS richiesta per la 

concessione di proroga contrattuale; 

VISTA la relazione particolareggiata della Direzione Lavori presentata al Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) sullo stato avanzamento alla data del 25.08.2021; 

VISTO che, come descritto nell’art. 19 del Capitolato Speciale D’appalto “l’appaltatore, 

qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

contrattuale di cui all’Art.26 (del Capitolato Speciale d’Appalto), può chiedere la proroga, 

presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine 

di cui all’Art.26” (dello stesso Capitolato). 

TENUTO CONTO che pertanto la richiesta di proroga è stata presentata oltre i 45 giorni 

antecedenti l’ultimazione dei lavori e, quindi, in ritardo rispetto a quanto previsto 

contrattualmente;  

VISTO che con PEC inviata alla Progress Impianti Group s.r.l. il 14.09.2021, il RUP ha 

respinto la richiesta di proroga dei lavori fino al 31 ottobre 2021; 

TENUTO CONTO che la Direzione Lavori, con PEC inviata in data 14.09.2021, ai sensi 

dell’art. 25 e 71 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dell’art. 108, comma 4 del D. Lgs. 

50/2016, acquisito il parere favorevole del RUP, ha ordinato alla Progress Impianti Group 

s.r.l., l’ultimazione dei lavori sopradescritti entro l’11.10.2021, quale proroga comunque 

prevista nel Capitolato;  

SENTITA la relazione Presidente Federale e il parere dei Consiglieri;  

 

 

d e l i b e r a 

 

• di concedere, alla società Progress Impianti Group s.r.l., la proroga per l’ultimazione dei 

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

• di dare mandato al RUP, nella persona del Segretario Generale di rappresentare al 

Consiglio federale lo stato di avanzamento lavori sulla base di una eventuale 

presentazione di cronoprogramma aggiornato che permetta di proseguire i lavori; 

• nel caso proseguano i lavori di procedere a controlli settimanali da parte del Direttore dei 

lavori con emissione di verbali ufficiali volti a verificare il rispetto del cronoprogramma; 
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• qualora la ditta Progress Impianti Group s.r.l. non prosegua nei lavori secondo le 

eventuali scadenze ulteriori concesse, ovvero non abbia effettuato alcun intervento dalla 

data di richiesta di proroga alla data dell’11 ottobre 2021,di dare mandato al RUP di 

attuare i necessari adempimenti per risolvere il contratto d’appalto, ai sensi degli art. 25 

e 71 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

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

 

     



6.c Contributi società da e per le isole 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federali che, nel Consiglio Federale del 26 giugno è stato 

stabilito di assegnare dei contributi per le trasferte delle società da e per le isole per il periodo 

fino al 31 luglio. I contributi sono assegnati nella misura massima di euro 4.500,00 a 

trasferta, dietro presentazione di idonee fatture; per cui se il totale delle fatture è inferiore 

viene rimborsato solo il controvalore. 

Nel mese di agosto si ritiene siano stati sostenuti costi maggiori, pertanto, propone di 

rivedere i contributi da erogare alle società e aumentare il contributo massimo ad euro 

6.000,00 per trasferta, sempre dietro presentazione di idonei giustificativi. 

Interviene il Consigliere Cappuccini, il quale informa i Consiglieri che ha recentemente fatto 

una trasferta con la sua società e, non essendo a disposizione un traghetto per il ritorno, 

sono rimasti due giorni, con le conseguenti spese che hanno superato di gran lunga gli euro 

6.000,00. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 169/2021 

(Torino 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

TENUTO CONTO della delibera n. 164/2021 del 26 giugno 2021, con la quale è stato 

assegnato alle società, per ogni trasferta da e per le isole, un contributo nella misura 

massima di euro 4.500,00;  

CONSIDERATO che tale contributo è subordinato alla presentazione di adeguata 

documentazione giustificativa attinente alla trasferta;  

TENUTO CONTO dell’aumento delle spese relative alle trasferte delle società, da e per le 

isole, per i mesi di luglio, agosto e settembre; 

VALUTATA l’opportunità di aumentare il contributo alle società nella misura massima di 

euro 6.000,00 a trasferta, subordinata alla presentazione di adeguata documentazione 

giustificativa attinente alla trasferta stessa; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 
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di assegnare alle società, per ogni trasferta effettuata nei mesi di luglio, agosto e settembre, 

da e per le isole, un contributo nella misura massima di euro 6.000,00, subordinandolo alla 

presentazione di adeguata documentazione giustificativa attinente alla trasferta. 

 

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

 

     

 

4.ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Finali giovanili 

Il Presidente premette che, per quanto concerne la scelta delle sedi per le finali giovanili, 

sono stati presi in considerazione alcuni parametri quali il campo illuminato, obbligatorio per 

U15 e U18, che siano sedi di gara dove la categoria interessata non abbia disputato turni 

preliminari, che ci sia il principio della rotazione anche rispetto al passato, preferenza a sedi 

con campi vicini, per poter disputare semifinali e finali in contemporanea e che ci sia la 

possibilità di trasmettere la partita via web. Omissis… I sorteggi delle squadre ci saranno 

lunedì 27 settembre. 

Interviene la Vice Presidente Soldi, sulla base di tutte le considerazioni fatte dal Presidente, 

proponendo, per le finali giovanili di Softball:  

• U13 Softball, sulla base delle candidature pervenute, propone come sede principale 

Caronno, le partecipanti, già qualificate, sono Caronno, Bollate e Rovigo e la vincente 

tra Pianoro, Ronchi e La Loggia; Omissis… 

• U15 Softball, sulla base delle candidature pervenute, propone come prima sede 

Collecchio, le partecipanti sono Bollate, Caronno, Rovigo e la vincente tra New Bologna, 

Shardana e Collecchio; Omissis… 

• U18 Softball, tenendo presente la possibilità di giocare su due campi, l’unica struttura 

che lo consente è il Bollate, l’unico problema è che si stanno giocando ancora le finali 

del campionato Seniores e il Bollate gioca la semifinale contro il Castelfranco, nel caso 

arrivi alla finale, si dovrà giocare nella stessa data delle finali U18; ma, considerando 

che le finali giovanili si giocano su due campi, si concluderebbero non oltre le ore 17:00, 

pertanto, non ci dovrebbero essere problemi; Omissis… 

Interviene il Consigliere Castellani chiedendo, dal momento che non ci sarà il Collecchio 

nelle finali giovanili U15, se la società darà comunque assistenza. 

Il Vice-Presidente Soldi risponde affermativamente, perché nel passato non c’è mai stato 

alcun problema.  

Omissis… 

Lascia la parola al Vice Presidente Mignola per le opzioni delle finali giovanili di Baseball: 

• U12 Baseball propone come prima opzione Modena, avendo tutte le caratteristiche 

richieste dal Presidente; Omissis…U15 Baseball propone come prima opzione 

Cupramontana Omissis…; 
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• U18 Baseball propone come prima opzione Godo, avendo anche l’appoggio del campo 

di Ravenna Omissis…. 

Il Presidente dice di essere contento di svolgere una finale a Cupramontana perché la 

società ogni anno si è sempre messa a disposizione. 

Il Consigliere Cappuccini propone ai Consiglieri Federali, terminate queste finali giovanili, di 

approfondire un discorso sulle finali poiché ogni anno vengono fatti i calendari e le regole 

che, per ragioni di ritiro da parte delle squadre, devo essere modificati.  

Il Presidente spera che nella prossima stagione non vi siano più problemi di Covid-19. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 170/2021 

(Torino 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO delle proposte della COG per l’organizzazione delle finali giovanili di Baseball 

e di Softball; 

TENUTO CONTO delle proposte pervenute alla Segreteria per l’organizzazione delle finali 

di Baseball U12, U15 e U18 e delle finali giovanili di Softball U13, U15 e U18 il baseball; 

TENUTO CONTO che tutte le finali giovanili si dovranno svolgere nelle stesse date ma in 6 

sedi diverse, in considerazione della vigente normativa sanitaria antiCOVID-19 che porta ad 

escludere di riunire in un’unica sede tutte le partite come avvenuto negli anni precedenti; 

VISTA la proposta del Presidente di chiedere delega al Consiglio Federale per la scelta 

delle sedi delle finali giovanili, che verranno decise in base alcuni parametri quali il campo 

illuminato, sedi di gara dove la categoria interessata non abbia disputato turni preliminari, il 

principio della rotazione, campi vicini per poter disputare semifinali e finali in contemporanea 

e possibilità di trasmettere la partita via web; 

SENTITA la relazione Presidente Federale e il parere dei Consiglieri; 

 

d e l i b e r a 

 

di organizzare, per il 2021, le finali nazionali della categoria: 

• U12 di Baseball a Modena, come da candidatura della società S.S.D. Modena Baseball 

Club; 

• U15 di Baseball a Cupramontana, come da candidatura della società Cupra Baseball 

Softball A.S.D.; 

• U18 di Baseball a Godo, come da candidatura della società A.S.D. B.S.C. Godo; 

• U13 di Softball a Caronno, come da candidatura della società A.B. Caronno Softball 

A.S.D.; 

• U15 di Softball a Collecchio, come da candidatura della società Collecchio B.C. A.S.D.; 

• U18 di Softball a Bollate, come da candidatura della società Bollate Softball 1969 

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

 

     







4.b Ratifica Campionati 2021 

Il Presidente si complimenta con il Consigliere Federale Alessandro Cappuccini per la 

promozione in Serie A della sua società. Si complimenta anche con il Padova Baseball  e 

con il Torre Pedrera Falcons per il ritorno in Serie A.  

Comunica la vittoria dello scudetto del San Marino, alla quale il Presidente fa i complimenti 

per il risultato, e la partecipazione del Parma alla Coppa. 

Il Presidente afferma, come annunciato in precedenza al Presidente Malagò, che abbiamo 

fatto storia poiché il San Marino parteciperà con la bandiera italiana alla Coppa dei 

Campioni; è stato sistemato il buco normativo che si era creato nell’accordo tra i due 

Comitati Olimpici. 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che sia San Marino che Parma hanno fatto 

domanda per ospitare la Coppa Campioni il prossimo anno, le richieste sono state inviate 

direttamente alla Federazione Europea senza alcuna comunicazione alla Segreteria 

Federale. 

Si passa alla ratifica. 

 

 

 

Delibera n. 171/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del risultato del Campionato di Serie A baseball che ha comportato 

l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia alla società A.S.D. San Marino B.C.; 

TENUTO CONTO della qualificazione della Società Parma B.C. all’European Champion 

Cup; 

PRESO ATTO della 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 non sono ancora terminati gli altri campionati per la stagione 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 

• l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia alla Società A.S.D. San Marino B.C. e la 

partecipazione alla European Champion Cup; 

• la qualificazione all’European Champion Cup della Società 1949 Parma B.C. A.S.D.; 
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• la ratifica della 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. 

 

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

 

     

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Riconoscimento società 

Il punto non è stato discusso poiché non è arrivata la documentazione.  

 

     

 

5.b Cambio denominazione società 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che è pervenuta alla Segreteria Federale una 

richiesta di cambio denominazione da parte di una società siciliana, da A.S.D. Sagittarius 

Baseball a Falcons Sport Project S.S.D.. 

Ad oggi risultano affiliate 277 società, mentre al termine del 2019 erano affiliate 282 società 

e nel 2020 erano 272. Anche il numero dei tesserati è aumentato rispetto al 2020. 

Si passa alla ratifica sul cambio di denominazione della società. 

Delibera n. 172/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure on 

line e cartacee per l’anno 2021;  

PRESO ATTO che è pervenuta la richiesta di cambio di denominazione da parte della 

società siciliana ASD SAGITTARIUS BASEBALL; 

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 

 

il cambio di denominazione della società cod 19277 da ASD SAGITTARIUS BASEBALL a 

FALCON SPORT PROJECT SSD arl .  

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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Il Presidente coglie l’occasione per comunicare che ha contattato il Comune di Bollate per 

risolvere il problema legato alla gestione del campo di Bollate da parte della Società Bollate 

Baseball, e, con la piena disponibilità del Sindaco, si è arrivati ad una soluzione. 





5.g Riconoscimento Baseball5 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che ritiene che sia arrivato il momento di 

procedere con l’inserimento del Baseball5 tra le discipline riconosciute dalla Federazione. 

Ormai la WBSC sta organizzando diverse manifestazioni legate al Baseball5, compresi i 

Campionati del mondo seniores. Ricorda a tutti che nel 2026 il Baseball5 sarà una  disciplina 

presente ai Giochi olimpici estivi giovanili, per cui è necessario adeguarsi agli street games, 

che stanno riempiendo anche il programma olimpico assoluto. 

Si tratta di una disciplina che non abbisogna di infrastrutture particolari e molto semplice da 

praticare, che consentirebbe di entrare molto più semplicemente nelle scuole, e comunque 

affiancare le canoniche discipline del baseball e del softball, consentendo un incremento dei 

tesserati praticanti. Il prossimo anno la FIBS ha presentato al Miur, tra le prime Federazioni 

Sportive Nazionali, un progetto per l’inserimento del Baseball5 nei progetti formativi, 

puntando alla realizzazione dei giochi studenteschi. 

Il pieno riconoscimento come disciplina propria della FIBS consente, altresì, di garantire in 

capo alla Federazione l’esclusività dell’organizzazione di eventi o campionati di Baseball5, 

impedendo la possibile costituzione e richiesta di riconoscimento di una “Federazione 

baseball5”.  

Con l’occasione il Presidente informa i Consiglieri di aver avuto un incontro con i 

rappresentanti politici e tecnici del Comune di Aosta dove sono stati acquistati due campi 

per praticare il Baseball5, che saranno posizionati accanto all’attuale campo di baseball, 

creando una continuità tra le due discipline. Maurizio Balla degli Aosta Bugs è il motore di 

questa nuova disciplina e insieme a Fabio Borselli e Claudio Marinelli hanno sviluppato il 

progetto di Baseball5 inviato al Ministero. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 173/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VISTO che la World Baseball Softball Confederazione (WBSC) ha introdotto il Baseball5 

(B5) quale nuova disciplina, o meglio “street discipline”, volta a perseguire un 

aggiornamento delle attività sportive maggiormente orientato alle esigenze dei giovani e 

secondo gli indirizzi del Movimento olimpico, nonché destinata a consolidare i praticanti; 

CONSIDERATO che la WBSC ha definito a livello mondiale le regole di gioco, applicabili da 

qualsiasi nazione affiliata alla Federazione mondiale che voglia competere in questa 

disciplina; 

TENUTO CONTO che il B5 può essere considerata una disciplina a sé stante con propri 

Campionati Nazionali offrendo la possibilità di costituire una rappresentativa nazionale per 
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partecipare a competizioni internazionali, sia per essere un gioco propedeutico ad 

avvicinare i giovani al baseball ed al softball tradizionali; 

TENUTO CONTO che nel 2026 in occasione delle Olimpiadi estive giovanili che si terranno 

a Dakar il B5 sarà una delle discipline ammesse, per cui la FIBS potrebbe partecipare alle 

qualificazioni con una propria rappresentativa giovanile; 

VISTO che la WBSC ha già organizzato Campionati del Mondo assoluto e giovanili del B5; 

RICONOSCIUTA dal Consiglio federale l’importanza propedeutica del B5 per avvicinare i 

giovani, soprattutto nelle scuole, e portarli a praticare le discipline del baseball e del softball 

presso le società; 

VISTO che il B5 è una disciplina di nuova introduzione per la quale ancora non sono ben 

definiti gli sviluppi in termini di attività strutturate e organizzate dalla FIBS; 

VISTA la propria deliberazione n. 273 del 18 dicembre 2019, con la quale sono stati definiti 

i campionati organizzati dalla FIBS e le attività riconosciute, assegnando anche il valore dei 

voti ai fini elettorali; 

VALUTATO che le attività di B5 che saranno messe in atto dalle società dovranno essere 

preventivamente riconosciute e disciplinate dalla FIBS; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• il Baseball5, come regolamentato dalla WBSC, è una disciplina riconosciuta dalla FIBS 

e praticabile in Italia esclusivamente dalle società affiliate alla FIBS stessa; 

• l’attività societaria legata al B5, quindi ogni evento o manifestazione, dovrà essere svolta 

con l’autorizzazione preventiva ovvero sotto l’egida della FIBS per avere qualsiasi tipo 

di riconoscimento; 

• i soli campionati regionali e nazionali di B5 che assegneranno i titoli di campione 

regionale o nazionale, sono esclusivamente quelli organizzati e disciplinati dalla FIBS; 

• le attività collegate al B5 saranno equiparate in termini di voti al voto di base sia per la 

sola attività promozionale ovvero legata ad eventuali campionati regionali/nazionali che 

saranno organizzati dalla FIBS. 

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

 

     

 

5.d Accademia Sicilia 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che l’Accademia Sicilia ha inviato la relazione 

per l’attività svolta nel primo semestre. Ricorda che, per problemi organizzativi, purtroppo 

l’attività è iniziata in ritardo e lascia la parola al Consigliere Peronaci, il quale informa che la 

relazione rispetta i requisiti richiesti.  
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Il Presidente, per dovere di cronaca, informa i Consiglieri che al tecnico indicato come 

direttore dell’Accademia, Vincenzo Nicastro, è stata comminata in questi giorni una 

squalifica di tre anni per aver aggredito un arbitro. 

Il Segretario sottolinea che, comunque, si deve esaminare la relazione dell’anno 

accademico passato, pertanto, suggerisce di approvare il progetto e per il prossimo anno 

l’Accademia dovrà valutare la scelta del direttore tecnico. 

Omissis… 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 174/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che con la delibera n. 140/2021 del 28 maggio 2021 sono state confermate 

l’istituzione, per il periodo 2021 – 2022, delle Accademie regionali del Veneto, Marche, 

Toscana, Piemonte, Lazio, Emilia – Romagna, con tre sedi, Lombardia, Friuli Venezia Giulia 

e Sardegna; 

PRESO ATTO che con delibera n. 140/2021 del 28 maggio 2021 è stata approvata 

l’apertura dell’anno accademico di Veneto, Marche, Toscana, Piemonte, Lazio, Emilia – 

Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sardegna; 

PRESO ATTO che con la stessa delibera soprariportata era stata rimandata la valutazione 

l’Accademia della Sicilia alla Commissione delle Accademie; 

TENUTO CONTO che è pervenuta la relazione dell’Accademia Sicilia per l’anno 2021 e che 

ha avuto parere favorevole da parte della Commissione delle Accademie; 

SENTITA la relazione del Presidente federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la relazione dell’Accademia Sicilia per l’anno accademico 2021, richiedendo al 

Delegato Regionale di inviare specifiche in ordine al compenso riferito al direttore 

dell’Accademia. 

 

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

 

     



Omissis… 

 

     

 

5.e Interpretazione Svincolo Unilaterale 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che è pervenuta una richiesta di interpretazione 

in ordine all’applicazione dello svincolo unilaterale da parte di una società. Spiega che 
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l’atleta in questione è stato tesserato per la prima volta da minorenne; nel corso della 

stagione in esame è diventato maggiorenne, pertanto, la richiesta di interpretazione riguarda 

il calcolo dello svincolo, o meglio se deve essere calcolato da minorenne o da maggiorenne, 

e quindi se può essere svicolato dopo due o tre anni. L’Avv. Aragona, legale della 

Federazione, ha trasmesso un parere in merito secondo il quale l’atleta, divenuto 

maggiorenne nel corso dell’anno, può accedere allo svincolo unilaterale dopo tre anni di 

tesseramento come seniores.  

Il Presidente, in aggiunta, fa l’esempio di un bambino di 9 anni che compie gli anni il 31 

dicembre, al 1° gennaio viene comunque considerato Under 12. 

Pertanto, il presidente propone di allinearsi al parere dell’Avv. Aragona. 

Il Consigliere Peronaci ritiene interessanti i suggerimenti dell’Avv. Aragona che condivide 

interamente. Dal momento che la società di tesseramento riceve un indennizzo, a suo 

avviso dovrà essere valutato, inoltre, quanto l’atleta, oggetto dell’indennizzo, abbia 

effettivamente svolto o meno attività per la società di primo tesseramento, o sia stato sempre 

dato in prestito. Il punto, quindi, è come si può attestare che l’atleta abbia o meno svolto 

attività per la società alla quale si paga lo svincolo e che deve contribuire alla formazione 

dell’atleta. Chiede quale possa essere la soluzione. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 175/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società A.S.D. Fovea Baseball in merito allo 

svincolo di un atleta comunitario, tesserato per la prima volta come minorenne e divenuto 

maggiorenne nel corso della stagione di riferimento; 

TENUTO CONTO del parere rilasciato dall’Avv. Aragona secondo cui l’atleta, seppure 

tesserato da minorenne, e divenuto maggiorenne nel corso dell’anno e, come tale, può 

accedere allo svincolo unilaterale dopo tre anni di tesseramento come un qualsiasi seniores; 

CONSIDERATO che la normativa sullo Svincolo prevede che un atleta possa svincolarsi 

dopo 3 anni di tesseramento se maggiorenne e 2 se minorenne; 

TENUTO CONTO che gli atleti comunitari sono stati equiparati agli atleti Italiani a partire dal 

2018; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

che l’atleta con passaporto comunitario, equiparato agli italiani, che diventa maggiorenne 

nel corso della stagione, potrà accedere allo Svincolo Unilaterale dopo 3 anni di 

tesseramento come un atleta Seniores. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federali che, durante i Play off, in caso di Covid-19,non 

ci sarà il rinvio della partita, pertanto, la società interessata non potrà partecipare alla gara.  

 

Omissis… 

 

     

 

5.f Staff Nazionale U12 e U15 Baseball 

Omissis… 

Il Presidente propone di procedere soltanto con la ratifica del progetto, relativo alle Nazionali 

Under 12 e Under 15, e procedere successivamente ad aggiornare la nomina degli Staff. 

Lascia la parola al Vice Presidente Mignola il quale espone il progetto, presentato da 

Stefano Burato, che prevede la raccolta dei dati relativi ai raduni, convocazioni e scoutaggio 

per poterli mettere a disposizione dei tecnici dell’Under 12 e 15. Omissis… 

Il Consigliere Castellani interviene dicendo che il progetto è molto interessante, soprattutto 

per l’idea di sfruttare le conoscenze dei tecnici delle accademie. 

Si passa all’approvazione del progetto. 

Delibera n. 176/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO del progetto denominato “ Youth Baseball Talent Team”, che consiste in 

un   programma di sviluppo dei giovani atleti di interesse nazionale dagli 11 ai 15 anni; 

PRESO ATTO che saranno coinvolti atleti in uscita dalla Nazionale U12, Staff delle 

Nazionali U12 e U15 e Staff delle Accademie; 

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Vice Presidente Mignola in merito al progetto del 

tecnico Stefano Burato; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il progetto denominato “ Youth Baseball Talent Team riguardante le attività per 

le Nazionali U12 e U15. 

 

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

 

     

 

5.c Progetti Comitati Regionali 
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Il Presidente riferisce che sono pervenuti alcuni progetti da parte dei Comitati Regionali. 

Comunica che ha provveduto ad approvare in precedenza il Progetto del Comitato 

Regionale Toscana, relativo alla manifestazione “Vivi lo Sport” poiché la manifestazione si 

è svolta dal 9 al 12 settembre, pertanto, si dovrà procedere semplicemente con la ratifica. Il 

progetto ha avuto successo dal momento che una società ha tesserato successivamente 

12 bambini. 

Per quanto riguarda gli altri progetti, il Presidente afferma che non è corretto pagare i tecnici 

che dovranno seguire i progetti, dal momento che i progetti vengono fatti per aiutare le 

società.  

Analizzando i progetti, il Presidente propone di approvare i seguenti progetti: progetto della 

DR Umbria “Eurochocolate” dal 15 al 24 ottobre, il progetto della DR Calabria denominato 

“Baseball a scuola 2021-2022” e il progetto della DR Campania-Basilicata. 

Per quanto riguarda i progetti del Comitato Regionale Veneto, denominati “Playball”, “lo 

Sviluppo programmato” e “La merenda dei campioni”, il Presidente propone di approvare il 

progetto Playball e la Merenda dei campioni. Propone di rigettare il progetto denominato 

“Sviluppo programmato” poiché, a suo parere, non è di competenza del Comitato Regionale 

ma del Comitato Nazionale Tecnici. 

Si passa all’approvazione. 

Delibera n. 177/2021 

(Torino, 18 settembre 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

ESAMINATI i progetti presentati dalla DR Umbria, Campania – Basilicata, e Calabria, dal 

Comitato Regionale Veneto e Toscana, per lo sviluppo e la divulgazione del baseball e del 

softball; 

VALUTATA la documentazione relativa ai seguenti Progetti: 

• Toscana: Vivi lo Sport, la cui manifestazione si è svolta dal 9 al 12 settembre 2021; 

• Umbria : “Eurochocolate” dal 15 al 24 ottobre 2021; 

• Campania: Richiesta Tecnico Federale; 

• Calabria: Progetto Baseball a scuola 2021 – 2022; 

• Veneto: Playball; Sviluppo programmato; la Merenda dei campioni; 

RITENUTO OPPORTUNO ratificare il progetto, presentato dal Comitato Regionale 

Toscana, relativo alla manifestazione Vivi lo Sport, tenutosi a Mugello dal 9 al 12 settembre, 

e già autorizzato dal Presidente Federale; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare i seguenti progetti: 

• Umbria : “Eurochocolate” dal 15 al 24 ottobre 2021; 

• Campania: Richiesta Tecnico Federale; 

• Calabria: Progetto Baseball a scuola 2021 – 2022; 

• Veneto: Playball e la Merenda dei campioni; 

RITENUTO di non approvare il progetto del Comitato Regionale Veneto denominato 

Sviluppo programmato; 



 

 

Consiglio Federale del 18 settembre 2021 - Torino Pagina 19 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

➢ di ratificare il progetto del Comitato Regionale Toscana denominato “Vivi lo Sport” che 

si è svolto a Mugello dal 9 al 12 settembre 2021, per un importo di euro 2.600,00; 

➢ approvare i seguenti progetti: 

• DR Umbria : “Eurochocolate” dal 15 al 24 ottobre 2021, per un importo di euro 

2.500,00; 

• DR Campania: Richiesta Tecnico Federale, per un importo di euro 2.000,00; 

• DR Calabria: Progetto Baseball a scuola 2021 – 2022, per un importo di euro 

1.008,00; 

• CR Veneto: Playball e la Merenda dei campioni, per un importo complessivo di euro 

9.750,00; 

➢ di non approvare il progetto del Comitato Regionale Veneto denominato Sviluppo 

Programmato. 

 

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

 

     



7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo componente dei Revisori dei Conti di nomina 

ministeriale, Dott. Filippo Verrico e dà il ben tornato al componente di nomina CONI, Dott. 

Stefano Ciccoriccio, che ha ricoperto il ruolo in Federazione fino al 2016. 

 

     



Alle ore 11:05, 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 24 ottobre 2021 a Bologna. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


