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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Roma, 26 giugno 2021) 

 

Il giorno 26 giugno alle ore 10:00, presso la sala Consiliare del Comune di Castions di 

Strada, 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 

Alessandro MAESTRI  Consigliere Federale 

Barbara MENONI   Consigliere Federale 

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risultano assenti giustificati il Consigliere Federale Luigi CERCHIO, il componente del 

C.R.C. Dott.ssa Angelina CURCI e Dott. Antonio MASTRAPASQUA. 

Sono presenti alla riunione Marina ZAGARIA e Martina CARIONE. 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Stipula accordo Grizzlies; 

b. Situazione impianto Kennedy; 

c. Bando contributi Marche; 

d. Approvazione bilancio d’esercizio 2020; 

e. Richiesta di patrocinio gratuito; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 12 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 28 maggio 2021; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 
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a. Aggiornamenti Circolare Attività Agonistica; 

b. Calendari Pool scudetto A Baseball; 

c. Calendari Pool salvezza A Baseball; 

d. Proposte Play off Serie C Baseball e B Softball; 

e. Finali giovanili; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica affiliazioni; 

b. Torneo Master; 

c. Partecipazione Mondiale U18 Softball; 

d. Rinuncia incarico componente Tribunale Federale; 

e. Progetto Baseball5; 

f. Sostituzione fiduciario regionale CIBS Puglia; 

g. Integrazione Commissione CIBS; 

h. Staff Nazionale Seniores Baseball; 

i. Accademia Sicilia; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Compensi Giudici Sportivi Nazionali; 

b. Contributi trasferte per le isole; 

c. Incarico lavori di Torino; 

d. Contratti Bartalotta, Mazzoni, Venturini; 

e. Mutuo Credito Sportivo; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

 

     



1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Stipula accordo Grizzlies 

Il Presidente comunica che è stato sottoscritto l’accordo con la società A.S.D. Grizzlies 

Torino 48 B.C., relativo alla cessione di un pacchetto denominato “golden sponsor” per la 

ricerca sponsorizzazione in occasione del Campionato europeo seniores di baseball. 

Questo dovrebbe consentire alla società di accordarsi con un importante società come 

l’IREN, per ottenere finanziamenti necessari per gli interventi in occasione dell’Europeo. 
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1.b Situazione impianto Kennedy 

Il Presidente comunica che sono terminati i lavori sul campo dell’impianto Kennedy. In 

particolare, oltre il rifacimento del manto, iniziato lo scorso anno, sono terminati i lavori della 

recinzione, sistemazione dei cancelli d’ingresso e sistemazione di tutti i materassi di 

protezione. Inoltre, sono in uno stato avanzato i lavori dello spogliatoio grande. Siamo in 

contatto con i referenti del Comune per avere aggiornamenti sullo stato dei loro interventi. 

 

 

     

 

1.c Bando contributi Marche 

Il Presidente comunica che è uscito il bando per i contributi per la realizzazione degli eventi 

sportivi della Regione Marche, relativo all’Europeo U18 di Macerata. La Federazione è in 

attesa di conoscere l’importo esatto del contributo che sarà assegnato. 

 

 

     



1.d Approvazione bilancio d’esercizio 2020 

Il Presidente comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato il Bilancio 

d’Esercizio 2020 della Federazione, senza inserire alcun rilievo. 

 

 

     



1.e Richiesta di patrocinio gratuito 

Il Presidente comunica che è arrivata una richiesta di patrocinio gratuito relativo al master 

in strategie per il business dello sport ed è stato concesso. 

 

     



2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 12/2021 del Presidente Federale 

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

d’urgenza relativa all’ingresso di David Sheldon nello Staff della Nazionale Seniores 

Baseball. 
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Delibera n. 143/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della 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 stabilita la composizione dello staff della 

nazionale seniores di baseball; 

CONSIDERATA la necessità di integrare lo staff della nazionale seniores di baseball 

nominando David Sheldon, in qualità di coach; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

 

di ratificare la delibera n. 12/2021 del Presidente Federale con la quale viene inserito David 

Sheldon, 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 28 maggio 2021 

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

Federali, Il Presidente, per chiarezza, comunica che nel verbale del 29 aprile 2021, la parte 

relativa alla delibera 100/2021 verrà pubblicata in omissis. 

Si passa all’approvazione.    

 

Delibera n. 144/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 28 maggio 2021 è stato trasmesso il giorno 

17 giugno 2021; 

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

Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 28 maggio 2021, ne dispone la 

pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione; 

 

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

 

     

 

4.ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Aggiornamenti Circolare Attività Agonistica 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che sono stati apportati aggiornamenti sulla 

Circolare Attività Agonistica, nella seconda fase relativa al campionato di Serie A. Il 

Presidente lascia la parola ai Consiglieri per i vari interventi. 

Il Vicepresidente Mignola interviene sulla questione relativa alla rotazione dei lanciatori, per 

quanto riguarda la Pool scudetto, poiché si comincia con uno straniero e si va alle finali con 

lo stesso, pertanto, occorre apportare la modifica per evitare questo ed invertire la partenza 

dei lanciatori.  

Il Presidente replica spiegando che la seconda fase finisce il 7 agosto e le finali scudetto 

cominciano il 12 agosto.  

Il Vicepresidente Mignola chiede se Gara Uno del venerdì è destinata al lanciatore straniero 

AFI. 

Il Presidente risponde che gli stranieri lanciano la partita del sabato, e aggiunge che se si 

ruotano i lanciatori tra gara 4 e gara 5 ci sono meno giorni di riposo. 

Interviene il Consigliere Mannucci in merito alla parte della Circolare relativa alla Serie C 

Baseball e la Serie B Softball, che sono i campionati di accesso. Prosegue spiegando che 

nella Circolare sono riportati i provvedimenti nel caso in cui una squadra non abbia il numero 

di AFI. Si potrebbe anticipare la prossima Circolare togliendo, nella frase “La presenza in 

campo di un numero di atleti AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza dei 

requisiti per essere definito come atleta AFI, comporta la perdita della gara oltre ai 

provvedimenti disciplinari”, la parte “oltre ai provvedimenti disciplinari”.  

Il Presidente risponde che è stato stabilito che, in caso di mancanza del numero legale dei 

giocatori o degli AFI, la partita viene giocata lo stesso anche se data persa e dispone di 

togliere la parte richiesta dal Consigliere. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 145/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della delibera 49/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale veniva 

approvata la Circolare Attività Agonistica (CAA);  
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TENUTO CONTO dei diversi aggiornamenti della CAA intervenuti a seguito di proprie 

deliberazioni n. 92/2021 del 24 marzo 2021 e n.130/2021 del 28 maggio 2021;  

VALUTATA l’opportunità di modificare le date della Pool Scudetto Serie A Baseball, come 

rappresentato in altra delibera della seduta odierna;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’aggiornamento della Circolare Attività Agonistica, come da documento 

proposto dalla COG.  

 

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

 

     



Alle ore 10:20 entra in riunione il Presidente del C.R.C. Dott. Alberto Rigotto. 

 

4.b Calendari Pool scudetto Serie A Baseball 

Il Presidente fa presente, riguardo i calendari della Pool Scudetto, che la COG ha 

comunicato informalmente alle diverse società partecipanti le date del calendario con gli 

accoppiamenti. A tale proposito sono pervenute due note da parte delle società del Parma 

e della Fortitudo Bologna che riportano la indisponibilità a giocare un turno infrasettimanale 

il 20 luglio 2021.  

Il Presidente ricorda, però, che nell’ultima settimana di agosto si disputerà in Italia il 

Campionato Europeo U23 e molti atleti delle squadre della Pool Scudetto saranno convocati 

per questa manifestazione. Per cui, a suo avviso, è importante sottolineare che 

l’aggiornamento del calendario si rende necessario per terminare il Campionato Nazionale 

di Serie A la settimana prima dell’inizio dell’Europeo, non sottraendo i giocatori alla 

disponibilità delle loro squadre. Inoltre, e non meno importante è evidenziare che la 

disciplina degli atleti convocati nelle rappresentative nazionali è stabilita dallo Statuto e 

prevede che gli stessi sono tenuti a rispondere alla convocazione ed a mettersi a 

disposizione della FIBS. 

Il Presidente, quindi, chiede ai Consiglieri Federali se sono d’accordo con l’approvazione 

del calendario con le date riportate e comunica che qualora ci siano ulteriori richieste dalla 

società Parma e Bologna risponderà che la modifica è stata fatta nell’interesse loro, in modo 

tale da avere a disposizione anche i giocatori U23. 

Il Presidente prosegue rappresentando, inoltre, che aveva chiesto al Presidente della COG, 

di predisporre il calendario in modo tale che le partite San Marino - Nettuno e Parma – 

Bologna siano disputate in settimane diverse, affinché entrambe le partite potessero essere 

trasmesse da FIBS-TV.  
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La seconda opzione proposta dal Presidente è di approvare la calendarizzazione così come 

previsto nella CAA Baseball del 31 maggio 2021 ma, in tal caso, i giocatori saranno 

convocati per il Campionato Europeo U23, e qualora non si rendano disponibili dovranno 

essere valutati eventuali provvedimenti. 

Interviene il Vicepresidente Mignola dicendo che sembra assurdo che la società Parma 

abbia mandato una richiesta del genere. 

Interviene il Consigliere Mannucci, il quale è d’accordo con il Presidente e chiede di 

circolarizzare le mail delle società ai Consiglieri Federali. 

Si passa all’approvazione. 

 

 

Delibera n. 146/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 39/2021 del 12 febbraio 2021 con la quale sono stati 

approvati i gironi e i calendari della Serie A Baseball; 

PRESO ATTO della delibera n. 92/2021 del 24 marzo 2021 con la quale sono stati approvati 

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

baseball, B Baseball, e C Baseball, nonché di posticipare la data di inizio dei Campionati 

Seniores al 23 maggio 2021, salvo emergano novità;   

PRESO ATTO della delibera n.130/2021 del 28 maggio 2021 con la quale sono state 

approvate le modifiche relative al format del Campionato Serie A Baseball, come da 

proposta della COG sottoposta al Consiglio Federale; 

TENUTO CONTO degli aggiornamenti delle partite disputate effettivamente rispetto ai 

calendari, in considerazione degli accordi tra società; 

TENUTO CONTO della proposta di calendario delle Pool Scudetto di Serie A Baseball 

presentata dalla COG, al fine di terminare la Italian Baseball Series la settimana precedente 

l’inizio del Campionato Europeo U23 di baseball, consentendo alle società che disputeranno 

la Italian Baseball Series di poter utilizzare tutti i loro giocatori disponibili, U23 compresi; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la composizione e i calendari dei gironi A e B della Pool scudetto della Serie A 

Baseball, come di seguito indicato: 
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Pool Scudetto Girone A 

FORTITUDO COLLECCHIO/MODENA COLLECCHIO/MODENA FORTITUDO

CAGLIA/BRESCIA/SENAGO PARMA PARMA CAGLIA/BRESCIA/SENAGO

PARMA FORTITUDO FORTITUDO PARMA

COLLECCHIO/MODENA CAGLIA/BRESCIA/SENAGO CAGLIA/BRESCIA/SENAGO COLLECCHIO/MODENA

CAGLIA/BRESCIA/SENAGO FORTITUDO FORTITUDO CAGLIA/BRESCIA/SENAGO

PARMA COLLECCHIO/MODENA COLLECCHIO/MODENA PARMA

1^/2^ giornata ANDATA - 02-03 Luglio 2021 1^/2^ giornata RITORNO - 23-24 Luglio  2021

3^/4^ giornata ANDATA - 09-10 Luglio 2021 3^/4^ giornata RITORNO - 30-31 Luglio2021

5^/6^ giornata ANDATA - 20 Luglio 2021 5^/6^ giornata RITORNO - 06-07 Agosto 2021

 
 

 

 

 

Pool Scudetto Girone B 

NETTUNO 1945 MACERATA MACERATA NETTUNO 1945

GODO SAN MARINO SAN MARINO GODO

GODO NETTUNO 1945 NETTUNO 1945 GODO

S. MARINO MACERATA MACERATA SAN MARINO

NETTUNO 1945 SAN MARINO SAN  MARINO NETTUNO 1945

MACERATA GODO GODO MACERATA

3^/4^ giornata ANDATA - 09-10 Luglio 2021 3^/4^ giornata RITORNO - 30-31 Luglio 2021

5^/6^ giornata ANDATA - 16-17 Luglio 2021 5^/6^ giornata RITORNO - 06-07 Agosto 2021

1^/2^ giornata ANDATA - 02-03 Luglio 2021 1^/2^ giornata RITORNO - 23-24 Luglio  2021

 
 

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

 

 

     

4.c Calendari Pool salvezza Serie A Baseball 

Il Presidente comunica che durante le riunioni, a inizio anno, è stato definito che nessuna 

squadra si sarebbe potuta incontrare con le stesse avversarie nella seconda fase del girone, 

sia per lo scudetto che per la retrocessione. Nella Circolare Attività Agonistica è stato 

stabilito che la Pool Scudetto sarebbe stata redatta in base al criterio di vicinanza. Si pone 

un problema riguardo la società del Paternò che si trova nel girone del Bologna, ma al 

momento non sono pervenute obiezioni formali. 
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La società Montefiascone ha scritto alla Federazione rappresentando che per la sua 

collocazione deve percorrere molti chilometri. 

Pertanto, occorre decidere se ripristinare quanto stabilito sulla Circolare Attività Agonistica, 

ossia, fare il calendario in base alla vicinorietà, e mettere la società Paternò nel girone 

toscano oppure lasciare così il calendario Pool salvezza. 

Il Calendario presentato ai Consiglieri prevede la società Paternò nel girone delle società 

bolognesi. Ci sono quattro gironi da sei squadre, con la modifica fatta successivamente al 

ritiro della società Bollate. 

Interviene il Vicepresidente Mignola dicendo che il calendario presentato ha comunque delle 

società che si incontrano di nuovo nella seconda fase del girone; far giocare la società New 

Rimini nel girone previsto metterebbe la società in crisi, dal punto di vista economico; 

Montefiascone ha il problema dei chilometri. Dall’altra parte la società Lancers non vorrebbe 

giocare con il Paternò per problemi economici.  

Il Vicepresidente Mignola propone di ripristinare il criterio della vicinorietà. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 147/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 39/2021 del 12 febbraio 2021 con la quale sono stati 

approvati i gironi e i calendari della Serie A Baseball; 

TENUTO CONTO dei vari problemi riscontrati dalle varie società in merito alla vicinorietà; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

 

d e l i b e r a 

 



di approvare i gironi della Pool salvezza della Serie A Baseball, tenendo presente la 

vicinorietà delle varie società, come da prospetto in allegato: 

 

Girone A Pool Salvezza  
BASEBALL CLUB SETTIMO A.S.D. 

A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. 

MILANO BASEBALL 1946 A. S. D. 

A.S.D. SENAGO MILANO UNITED B.C. 

BRESCIA BASEBALL  ASS. SPORT. DIL. 

CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. 

 
 
Girone B Pool Salvezza 

A.S.D. BOLZANO BASEBALL CLUB 
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A.S.D. BASEBALL TEAM VERONA 

A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO 
THUNDERS & DRAGONS  SOFTBALL -  BASEBALL 
A.S.D. CASTELLANA 

NEW BLACK PANTHERS A.S.D. 

CERVIGNANO BASEBALL A.S.D. 

 
 
Girone C Pool Salvezza 

A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA 

BOLOGNA ATHLETICS A.S.D. 

OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D. 

S.S.D. MODENA B.C.- SOC. COOP. 

NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL 

LANCERS BASEBALL CLUB A.S.D. 

 
 
Girone D Pool Salvezza 

A.S.D. LONGBRIDGE 2000 BASEBALL CLUB 

FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL 

JOLLY ROGER BASEBALL CLUB A.S.D. 

MONTEFIASCONE BASEBALL SOFTBALL 67 A.S.D. 

A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. 

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

 

 

     

 

4.d Proposte Play Off Serie C Baseball e B Softball    

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali le proposte relative ai play off della Serie C 

Baseball e Serie B Softball. Come da documento inviato propone ai Consiglieri di approvare 

la prima proposta, ossia senza concentramenti. Per quanto riguarda la Serie C di Baseball 

si propone di andare agli scontri diretti, mentre per la Serie B di Softball si propone di fare i 

concentramenti con lo spareggio tra Sicilia e Sardegna, che sono quelle che hanno i 

campionati più piccoli. Ricorda ai Consiglieri che non si gioca mai in campo neutro. 

Il Presidente ricorda che lo spostamento di una partita deve avvenire in accordo tra le due 

squadre e, soprattutto, se viene spostata una partita, anche se non influente sulla classifica 

finale, quella partita deve essere giocata lo stesso. 

Il Consigliere Mannucci consiglia, visto l’evento che ci sarà a settembre, di non accavallare 

troppe partite.  

Il Presidente risponde che le squadre che hanno chiesto lo spostamento non verranno 

all’europeo.  
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Il Consigliere Mannucci afferma che ci potrebbe essere anche un problema di correttezza 

sportiva poiché, se il campionato finisce ad una certa data e ci sono partite in bilico, la partita 

che non si è giocata prima può essere influente e viene giocata in maniera differente; 

recuperare partite dopo la fine del campionato può inficiare sul risultato finale del 

campionato.  

Il Vicepresidente Mignola dice di tenere presente che questo campionato è stato fatto 

durante una situazione di pandemia, nel prossimo campionato bisognerà prendere decisioni 

diverse. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 148/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 39/2021 del 12 febbraio 2021 con la quale sono stati 

approvati i gironi e i calendari della Serie C Baseball e della Serie B Softball; 

CONSIDERATA la proposta della COG, sottoposta al Consiglio Federale, che prevede per 

la Serie C di Baseball di giocare senza concentramenti e di procedere con gli scontri diretti; 

VISTA la proposta della COG, sottoposta al Consiglio Federale, che prevede per la Serie B 

di Softball di effettuare i concentramenti con gli spareggi tra le Società della Sicilia e della 

Sardegna; 

TENUTO CONTO che, sia per la Serie C di Baseball che per la Serie B di Softball non si 

giocherà in campo neutro ma in casa di una delle due partecipanti; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la proposta della COG, relativa ai Play Off della Serie C Baseball e della Serie 

B Softball, come da documento sottoposto al Consiglio Federale, che prevede: 

• nei Play Off della Serie C di Baseball di giocare senza concentramenti e di procedere 

agli scontri diretti; 

• nei Play Off della Serie B di Softball di effettuare i concentramenti, con gli spareggi per 

le sole società della Sicilia e della Sardegna; 

• sia nei Play Off della Serie C di Baseball che nei Play Off della Serie B di Softball non 

si giocherà in campo neutro ma in casa di una delle due partecipanti; 

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

Il Presidente comunica che il documento relativo alle finali giovanili del Softball non è ancora 

pronto. Il lavoro fatto dal Presidente della COG, Andreino Parentini, è molto preciso in merito 

ai concentramenti. Nel documento sono indicate le varie opzioni e sono state seguite tutte 

le indicazioni rappresentate in precedenza. Per il Softball verranno costituiti i concentramenti 

anche se ci sono 9 squadre per l’U18, 8 squadre per l’U15 e 8 squadre per l’U13. 

Il Presidente chiarisce che gli accoppiamenti delle semifinali saranno per sorteggio. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 149/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 100/2021 del 29 aprile 2021 con la quale sono stati 

deliberati i provvedimenti per le attività giovanili sia di baseball che di softball; 

CONSIDERATA la delibera 131/2021 del 28 maggio 2021 con la quale è stato deliberato lo 

spostamento della data al 15 giugno dell’iscrizione alle finali giovanili, mantenendo la 

cauzione di euro 500,00 solo per le squadre di softball;  

TENUTO CONTO, per il baseball, del numero di squadre assegnato alle varie Regioni per 

raggiungere il previsto numero di 16; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente che prevede gli scontri diretti delle 16 squadre 

con due turni da disputare rispettivamente 11-12 settembre e 18 -19 settembre, evitando i 

concentramenti; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la proposta organizzativa per le finali giovanili di baseball e di softball, come 

da documento proposto dalla COG. 

 

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

 

     

 

 

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Ratifica affiliazioni 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che occorre procedere all’affiliazione della 

società Scuola Baseball Parmense ASD. Si passa all’approvazione. 
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Delibera n.  150/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

2021; 

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

2021, n. 31 del 28 gennaio 2021, n. 41 del 12 febbraio 2021, n. 50 del 25 febbraio 2021, n.  

77/2021 del 24 marzo 2021, n. 108/2021 del 29 aprile 2021 e n. 133/2021 del 28 maggio 

2021 con le quali si è proceduto alla riaffiliazione 2021 delle società/associazioni sportive; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dalla Società 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 

 

di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per l’anno 2021, della seguente Società che ha 

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

Federazione: 

 

EMILIA ROMAGNA   

08368  SCUOLA BASEBALL PARMENSE ASD  
 

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

 

     



Il Presidente comunica che occorre procedere al riconoscimento ed affiliazione della società 

Centro Sportivo Esercito, in considerazione del tesseramento con questa polisportiva di 

alcune atlete della nazionale olimpica. In questo momento le società affiliate sono 278. Si 

passa all’approvazione. 

Delibera n. 151/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte della Società CENTRO 

SPORTIVO ESERCITO;   

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; 
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d e l i b e r a 

 

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

l’affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball della Società: 

 

LAZIO 

12254  CENTRO SPORTIVO ESERCITO  

 

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

 

 

     



5.b Torneo Master 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che si tratta dello stesso torneo che si è tenuto 

lo scorso anno a Barcellona, come quest’anno. Il costo riguarda l’iscrizione, pari ad euro 

250,00 a squadra, e verranno fornite le divise.  Viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei 

partecipanti. Si passa all’approvazione. 

Delibera n. 152/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATO che la ESF sta organizzando il Torneo Master Game di Softball a 

Barcellona; 

PRESO ATTO che al torneo sono ammessi alla partecipazione ex atleti over 35 i quali 

avranno a loro carico le spese di vitto e alloggio; 

TENUTO CONTO che viene richiesto soltanto un contributo per le spese di iscrizione delle 

due squadre, maschile e femminile, pari ad euro 250,00 a squadra, e l’uso delle divise Italia; 

SENTITA la relazione del Presidente e dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare la partecipazione al Torneo Master Game di Softball che si disputerà a 

Barcellona; 

• di approvare la partecipazione delle due rappresentative, maschile e femminile, offrendo 

un contributo per le spese di iscrizione al torneo di euro 250,00 a squadra, per un totale 

di euro 500,00, nonché l’utilizzo delle divise Italia, mentre i costi di viaggio, vitto ed 

alloggio saranno a carico dei partecipanti. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.c Partecipazione Mondiale U18 Softball 

Il Presidente comunica che il Mondiale U18 Softball è stato spostato dal 5 al 12 dicembre 

2021, sempre a Lima, in Perù. A questo punto occorre prendere una decisione, se 

partecipare o meno. Il Presidente sottolinea che il periodo di dicembre non è particolarmente 

indicato, considerata anche l’attività scolastica. Per questo propone di comunicare alla 

Federazione Mondiale la non partecipazione della rappresentativa dell’Italia all’evento. 

Sicuramente seguiranno ritiri anche da parte di altre Nazioni.  

Interviene il Consigliere Castellani, la quale è d’accordo con la decisione di rinunciare al 

Mondiale U18, sia per l’aspetto tecnico che scolastico, probabilmente, non ci saranno 

genitori disponibili a mandare i propri figli in Perù, tenendo presente anche la situazione 

pandemica non ancora definita.  

Si passa all’approvazione. 

Delibera n. 153/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta da parte della WBSC di partecipare al Mondiale U18 che si 

terrà in Perù dal 5 al 12 dicembre 2021; 

TENUTO CONTO delle opinioni dei Consiglieri Federali, i quali non sono favorevoli alla 

partecipazione, vista la situazione di pandemia; 

CONSIDERATO che entro il 30 giugno 2021 bisogna dare conferma di partecipazione alla 

WBSC; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di comunicare alla WBSC la rinuncia della rappresentativa italiana alla partecipazione al 

Mondiale U18 di Softball in Perù, in considerazione della ancora non ben definita situazione 

pandemica locale e tenendo conto che nel mese di dicembre le atlete sono nel pieno della 

loro attività scolastica. 

 

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

 

     



5.d Rinuncia incarico componente Tribunale Federale 

Il Presidente comunica che sono pervenute le rinunce, all’incarico di componente del 

Tribunale Federale, dell’avv. Bertone e dell’avv. Ponzeletti, in quanto hanno accettato 

incarichi in altre Federazioni. 

Altri nominativi sono al vaglio della Commissione di Garanzia che nei prossimi giorni darà 

una risposta sul componente del Tribunale Federale da sostituire. 

Si passa all’approvazione. 
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Delibera n. 154/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28.2 punto s) dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO della delibera 28/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale è stata deliberata 

la composizione del Tribunale Federale;  

TENUTO CONTO della comunicazione da parte dell’avv. Bertone con la quale ha 

rassegnato le dimissioni in qualità di componente della Corte Federale di Appello e della 

Corte Sportiva di Appello; 

TENUTO CONTO della lettera da parte dell’Avv. Ponzeletti con la quale ha rassegnato le 

dimissioni in qualità di componente del Tribunale Federale; 

ESAMINATO il curriculum del candidato Avv. Alessandro Colonna, in sostituzione dell’Avv. 

Pasquale Bertone, in qualità di componente della Corte Federale di Appello e della Corte 

Sportiva di Appello;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

• la seguente composizione del Tribunale Federale, della Corte Federale di Appello e della 

Corte Sportiva di Appello: 

Tribunale Federale: 

 Rasia Carlo - Presidente  

Guerrini Claudio- Componente effettivo 

Di Fazio Simone – da Componente supplente a Componente effettivo  

Mannucci Giorgio - Componente supplente  

Corte Sportiva di Appello: 

Franchin Andrea – Presidente 

Bottalico Barbara – componente effettivo 

Carnicelli Francesca – da componente supplente a componente effettivo 

Novarina Francesco – componente supplente 

Colonna Alessandro – componente supplente 

Corte Federale di Appello 

Franchin Andrea – Presidente 

Bottalico Barbara – componente effettivo 

Carnicelli Francesca – da componente supplente a componente effettivo 

Capasso Claudio – componente supplente 

Novarina Francesco – componente supplente 

Colonna Alessandro – componente supplente 

 

• di procedere al vaglio dell’altro nominativo per l’integrazione del componente supplente 

del Tribunale federale, dopo la valutazione da parte della Commissione di Garanzia.  
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 

     

5.e Progetto Baseball5 

Il Presidente ha inviato ai Consiglieri Federali l’aggiornamento del progetto Baseball5, per il 

quadriennio 2021 -2024. Ricorda che il Baseball5 sarà una disciplina da sviluppare nei 

prossimi anni. 

Interviene il Segretario Generale spiegando che il progetto presentato dal tecnico Balla sta 

avendo successo nelle scuole superiori dove per un ragazzo di 14 anni cominciare a giocare 

a baseball o a softball potrebbe essere tardi. Il Baseball5, com’è strutturato, potrebbe essere 

una disciplina da poter sviluppare nelle scuole superiori attraverso dei tornei studenteschi 

che porterebbero, tra l’altro, un maggior numero di tesserati alla Federazione. In futuro, in 

relazione alle indicazioni della WBSC, si provvederà ad aggiornare anche lo Statuto, 

riconoscendo ufficialmente questa disciplina, che potrebbe diventare disciplina olimpica. 

Interviene il Consigliere Castellani, la quale esprime l’approvazione del progetto, ritenendo 

che l’aspetto promozionale è il cuore del Baseball5 ed è una proposta ideale in ambito 

scolastico e non solo. Nel caso in cui ci sia un futuro florido, chiede se gli atleti che verranno 

tesserati potranno giocare indistintamente nelle varie discipline. 

Il Presidente risponde che ovviamente il tesseramento agonistico sarà unico. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 155/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO della proposta approvata dal Consiglio Federale con delibera n.105/2020 del 

25 giugno 2020, basata sulla progettazione dei tecnici Maurizio Balla e Claudio Marinelli; 

VALUTATO l’aggiornamento del progetto Baseball5, presentato dai tecnici Maurizio Balla 

e Claudio Marinelli, per il quadriennio 2021/2024, con l’indicazione del budget di spesa 

contenuto, suddiviso per anno;  

PRESO ATTO che il progetto prevede di organizzare campionati studenteschi con l’obiettivo 

di raggiungere una finale nazionale;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’aggiornamento del progetto di Baseball5 per le stagione 2021-2024, come da 

documento presentato dai tecnici Balla e Marinelli.  

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata 
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5.f Sostituzione Delegato Regionale CIBS Puglia 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che occorre procedere con la sostituzione del 

Delegato regionale CIBS della Regione Puglia. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 156/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 105/2021 del 29 aprile con la quale sono stati deliberati i 

nominativi dei Delegati Regionali CIBS per la stagione 2021; 

PRESO ATTO della mancanza di disponibilità da parte dell'omologatore regionale Dario 

Corsano, nominato referente regionale CIBS della Regione Puglia; 

PRESO ATTO della richiesta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Puglia di 

nominare referente CIBS il Geom. Teseo Ranucci; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare il Geom. Teseo Ranucci quale delegato regionale CIBS della Regione Puglia, 

per la stagione 2021. 

 

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

 

     



5.g Integrazione Commissione CIBS 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali di inserire, all’interno della Commissione CIBS, 

Sandro Moroni che curerà la parte relativa al manto degli impianti di baseball e di softball. 

Si tratta di un esperto che collabora anche la WBSC e MLB. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 157/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 105/2021 del 29 aprile con la quale sono stati nominati i 

Componenti della Commissione Nazionale CIBS per la stagione 2021;  
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PRESO ATTO della necessità di individuare una figura che si interessi principalmente del 

manto degli impianti e collabori per i rapporti con la Federazione Mondiale e con l’MLB, in 

previsione anche dell’europeo di baseball a Torino; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di inserire nella Commissione CIBS 

Sandro Moroni; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di inserire nella Commissione CIBS, per la stagione 2021, Sandro Moroni che si interesserà 

dei manti degli impianti di baseball e di softball, nonché di collaborare nei rapporti con la 

Federazione Mondiale e con l’MLB. 

 

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

 

     

5.i Accademia Sicilia 

Il Presidente comunica che ieri è pervenuto il progetto dell’Accademia Regionale Sicilia, 

sulla base del sollecito da parte della Commissione delle Accademie Regionale.  

Il Presidente chiede al Consigliere Peronaci, facente parte della Commissione, se si può 

procedere con l’approvazione.  

Il Consigliere Peronaci comunica che l’Accademia Sicilia ha risolto le problematiche che 

aveva fino allo scorso anno, eliminando la parte progettuale che prevedeva che lo 

svolgimento dell’attività avvenisse anche presso le società sportive regionali. E’ risolto 

anche il problema del tesseramento dei tecnici che figuravano nell’organigramma 

dell’accademia. 

Interviene il Consigliere Castellani in favore dell’Accademia Sicilia dicendo che è stata 

l’unica ad aver citato il rendimento scolastico come criterio di ammissione in accademia. A 

suo avviso è un aspetto da tener presente per le future partecipazioni degli accademisti. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 158/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 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, 

per il periodo 2021 – 2022, le Accademie regionali del Veneto, Marche, Toscana, Piemonte, 

Lazio, Emilia – Romagna, con tre sedi, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sardegna; 

PRESO ATTO che era stata rimandata la valutazione l’Accademia della Sicilia alla 

Commissione delle Accademie; 

TENUTO CONTO che è pervenuto il progetto dell’Accademia Sicilia che ha avuto parere 

favorevole da parte della Commissione delle Accademie; 
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SENTITA la relazione del Presidente federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il progetto dell’Accademia Sicilia per l’anno accademico 2021/2022 e di 

procedere alla assegnazione di euro 15.000. 

 

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

 

     



5.g Staff Nazionale Seniores Baseball 

Il Presidente informa che ieri sera ha parlato informalmente con i Consiglieri Federali arrivati 

in Hotel in merito allo Staff della Nazionale Seniores. Oltre alla ratifica di David Sheldon, c’è 

da sistemare ancora l’organigramma. Comunica che Vince Horsman e Faraone hanno 

cominciato a lavorare. 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali di inserire Dan Bonanno nello Staff Tecnico, 

Alessandro Maestri con la funzione di Team Leader e Vincenzo Mignola come Team 

Manager. 

Il Consigliere Maestri dice di essere felice della proposta del Presidente, ha parlato con Mike 

Piazza e si è proposto di dare una mano ai tecnici canadesi.  Inoltre, sta contattando gli 

allenatori delle società per vedere se ci sono giocatori interessanti per la Nazionale. Non sa 

quanto sarà grande l’impegno e quanto potrà essere presente. 

Il Presidente ritiene che non ci sarà bisogno di particolare presenza poiché il suo compito 

potrà essere svolto anche a distanza. 

Il Presidente chiede al Vicepresidente Mignola se è disponibile a ricoprire il ruolo di Team 

Manager, fondamentale per l’organizzazione dei raduni.  

Il Vicepresidente Mignola informa i Consiglieri che lo Staff della Nazionale Seniores Baseball 

voleva proporre due basi operative per evitare problemi di logistica, una è Godo e l’altra 

potrebbe essere Roma. Godo potrebbe essere scomoda per i trasporti ma per il resto è 

utilissima. Con il Sindaco si sta parlando di poter costruire una struttura per lavorare anche 

durante l’inverno. 

Il Consigliere Mannucci propone al Vicepresidente Mignola ed al Consigliere Maestri di fare 

un sopralluogo sui campi dove si svolgerà l’europeo di Baseball per verificare la logistica. 

Il Vicepresidente Soldi interviene chiedendo se tutte le persone inserite nello Staff avranno 

dei contratti. 

Il Presidente risponde che percepiranno euro 70,00 di diaria come tutti gli altri. 

Il Presidente spiega che non è possibile ufficializzare Godo come centro per la Nazionale 

Baseball poiché ci sono altre proposte in tal senso. Comunque, nessun problema ad 

organizzare i raduni a Godo. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 159/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera 19/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio Federale 

ha nominato, per la stagione 2021, lo staff della Nazionale Seniores Baseball;  

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

inserito, all’interno dello staff della Nazionale Seniores Baseball, Giammarco Faraone;   

VISTA la proposta del Presidente Federale di inserire, all’interno dello Staff Nazionale 

Seniores Baseball, Dan Bonanno, Alessandro Maestri in qualità di Team Leader e il 

Vicepresidente Vincenzo Mignola in qualità di Team Manager;  

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di integrare lo Staff della Nazionale Seniores Baseball con la nomina di  Dan Bonanno nello 

Staff Tecnico, Alessandro Maestro in qualità di Team Leader e il Vicepresidente Vincenzo 

Mignola in qualità di Team Manager. 

 

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

Vicepresidente Mignola e del Consigliere Maestri. 
 

      

6.AMMINISTRATIVE 

6.a Compensi Giudici Sportivi Nazionali 

Il Presidente comunica che per mero errore non era stata portata in Consiglio Federale la 

delibera relativa ai compensi 2021 dei Giudici Sportivi Nazionali, compensi che sono gli 

stessi dello scorso anno. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 160/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 ed il Titolo IV dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 207/2020 del 18 dicembre 2020 relativa all’impegno di 

spesa ed ai compensi stabiliti dal Consiglio Federale, per l’operato dei componenti gli Organi 

di Giustizia Sportiva della Federazione per il 2021; 

PRESO ATTO che in quella data non era stato previsto il compenso da applicare per 

ciascuna seduta del Giudice Sportivo Nazionale;  

CONSIDERATA, quindi, la necessità di integrare i contenuti della richiamata delibera n. 207 

del 18 dicembre 2020; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• l’importo del gettone per ciascuna seduta del Giudice Sportivo Nazionale è fissato in 

euro 50,00 (cinquanta/00), che saranno liquidati dietro presentazione di fattura in caso 

di professionista dotato di regolare partita IVA, salvo nota compenso Lex 133 e 

successive modifiche per gli altri casi. 

• l’onere sarà a carico del programma di spesa 2.01.02 (organi e commissioni federali) 

conto CEB. 089 (indennità, compensi gettoni ed altre utilità, organi di giustizia sportiva) 

del Budget Federale del 2021. 

 

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

 
     

6.c Incarico lavori di Torino 

Il Presidente comunica che occorre assegnare l’incarico per predisporre il piano di sicurezza 

dell’impianto di Torino, in occasione del Campionato Europeo seniores di baseball. La 

proposta del professionista è di euro 3.800,00. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 161/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale; 

PREMESSO che la CEB in data 17 agosto 2020 ha assegnato alla FIBS l’organizzazione 

della XXXVI edizione del campionato europeo di baseball, ospitata dalle sedi di Torino, 

Avigliana e Settimo Milanese;   

DATO ATTO che le partite che si disputeranno anche nella città di Torino, e verranno 

giocate presso lo stadio del baseball Paschetto; 

RILEVATO che il Comune di Torino ha richiesto alla FIBS la stesura di un piano di sicurezza 

per la sopracitata manifestazione; 

VISTA l’esigenza di affidare ad un tecnico la predisposizione del piano di sicurezza; 

CONSIDERATO che il curriculum vitae dell’arch. Rocco Cioria corrisponde alle esigenze 

della FIBS;  

VISTO il preventivo offerto dall’arch. Rocco Cioria, pari ad euro 3.800,00, relativo alle 

prestazioni professionali necessarie per la corretta predisposizione della documentazione 

necessaria per l’organizzazione della manifestazione degli Europei di Baseball 2021 e di 

seguito elencate:  

• sopralluoghi per verifica stato dei luoghi scelti per la manifestazione studio fattibilità; 
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• redazione della Planimetria Generale relativa alla disposizione degli spazi di interesse 

pubblico per Io svolgimento della manifestazione da sottoporre all’approvazione della 

CCVLPS; 

• controllo e verifica del corretto funzionamento dell’impianto Idrico Antincendio Generale 

dell'impianto sportivo (raccolta documentazione e certificazione); 

• controllo e verifica del corretto posizionamento degli estintori fissi dell’impianto sportivo 

e di quelli aggiuntivi per la manifestazione temporanea (raccolta documentazione e 

certificazione); 

• controllo e verifica del corretto funzionamento delle porte dotate di maniglioni antipanico 

dell’impianto sportivo e di quelli aggiuntivi per la manifestazione temporanea (raccolta 

documentazione e certificazione); 

• controllo e verifica corretto montaggio delle strutture aggiuntive fornite per la 

manifestazione, raccolta delle certificazioni dei materiali, dei collaudi e dei corretti 

montaggi che le ditte installatrici devono fornire; 

• controllo e verifica corretto funzionamento sia dell'impianto elettrico del centro sportivo 

che dell’impianto elettrico aggiuntivo fornito per le strutture mobili aggiunte per la 

manifestazione temporanea (raccolta documentazione e certificazioni); 

• assistenza tecnica e supervisione durante l’esecuzione dei Iavori; 

• assistenza tecnica alla predisposizione della cartellonistica integrativa relativa al piano 

di esodo ed evacuazione dalle strutture mobili aggiuntive; 

• assistenza tecnica alla predisposizione del piano di emergenza COVID.19 

predisposizione punti di rilevazione e controllo; 

• raccolta della documentazione relativa alle strutture temporanee da consegnare alla 

CCVLPS (Certificazione materiali, Corretto montaggio delle strutture, Dichiarazione di 

conformità degli impianti aggiuntivi) all’atto del sopralluogo per il rilascio dell’agibilità 

temporanea della manifestazione in oggetto; 

• assistenza tecnica durante il sopralluogo da parte degli enti competenti CCVLPS; 

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

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

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

 

d e l i b e r a 

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di affidare il servizio di Prestazione Professionale all’arch. Rocco Cioria, per un importo 

massimo stimato pari a euro 3.800,00 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.e Mutuo Credito Sportivo 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che la delibera riguarda il finanziamento dei 

lavori degli spogliatoi al Centro Sportivo Kennedy. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 162/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale; 

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

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

in data 1.08.2017 

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

la pratica del Baseball e del Softball che necessita di lavori di manutenzione straordinaria; 

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

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

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

sicurezza, direzione lavori e contabilità degli interventi necessari a rendere adeguato 

e sicuro l’indicato impianto; 

DATO ATTO che nell’ambito di tale affidamento, con delibera di Consiglio Federale n. 

125 del 23 luglio 2020 è stata approvata la progettazione e il quadro economico del I lotto 

dei lavori sull’impianto Kennedy di Milano; 

CONSIDERATO che non è stato possibile accedere al bando impianti sportivi 2020 

promosso dalla regione Lombardia, approvato con delibera di Giunta regionale n. 3143 

del 18 maggio 2020, al fine di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 50% delle 

spese ammissibili a contributo, fino a un limite massimo di 150.000 euro; 

VISTO che sempre con la soprarichiamata delibera di Consiglio Federale n. 125 del 23 luglio 

2020, è stato deliberato che in caso di mancato accesso al detto contributo si sarebbe 

provveduto all’accensione di un mutuo a tasso zero con l’Istituto di Credito Sportivo; 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Federale n.220 del 18.12.2020 sono stati 

affidati i lavori del I lotto alla società Progress Impianti srl; 

VISTO che con raccomandata del 16.06.2021 prot. n. 2021/01291, l’ICS ha comunicato 

di aver deliberato in data 25/05/2021, a favore della Federazione Italiana Baseball 

Softball, la concessione di un mutuo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per 

lavori di manutenzione straordinaria del “Centro Sportivo J.F. Kennedy”, sito in Via Alessio 

Olivieri n.15 nel Comune di Milano, nell’ambito dell’iniziativa “TOP OF THE SPORT”, con 

preammortamento della durata massima di 12 mesi regolato a tasso variabile sulla base 

dell’EURIBOR 6 MESI 360 con floor pari a zero + 1,78 punti percentuali, e con 

ammortamento alla francese in anni 11 (undici) e mesi 6 (sei) mediante 23 rate semestrali 

calcolate al tasso di interesse nominale annuo fisso pari all’ IRS 12 ANNI con floor pari a 

zero + 1,78 punti percentuali, laddove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso 

lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di cinque giorni lavorativi precedenti 
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quello di stipula dell’atto di erogazione a saldo del mutuo, assistito da un contributo a 

copertura dell’intera quota degli interessi corrispettivi del finanziamento, nell’ambito 

dell’iniziativa “TOP OF THE SPORT”, da determinare al momento della rilevazione 

definitiva del tasso di ammortamento all’atto dell’erogazione a saldo e quietanza del 

mutuo; 

RILEVATO che detto mutuo, che verrà erogato in unica soluzione o con versamenti 

rateali nella misura ed alle condizioni indicate nella suddetta nota, sarà garantito da una 

Fideiussione per l’importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) da rilasciarsi da parte 

del Fondo di Garanzia ex lege 289/2002 art. 90, comma 12 e successive modifiche ed 

integrazioni, ai sensi del relativo regolamento; 

CONSIDERATO che il contratto di mutuo destinato a tradurre in atto la suddetta 

concessione, dovrà stipularsi alle condizioni di cui sopra fissate dall’Istituto mutuante ed 

a tutte le ulteriori condizioni, clausole e modalità - tutte già note alla FEDERAZIONE 

ITALIANA BASEBALL SOFTBALL dettate dall'Ente finanziatore nel contratto, nel 

Capitolato di patti e condizioni generali e negli atti di erogazione e quietanza; 

RILEVATO che in particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

• l’Istituto finanziatore ha subordinato l’esecutività della delibera di concessione del fido alla 

positiva delibera di ammissione alla garanzia fideiussoria del Fondo di Garanzia ex Lege 

289/2002, art. 90 comma 12 e s.m.i.; 

 

d e l i b e r a 

 

1. di contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo un mutuo di euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00) alle condizioni indicate in premessa, accettando tutte le 

ulteriori condizioni, clausole e modalità dettate dall'Istituto stesso nel contratto, nel 

Capitolato, e negli atti di erogazione e quietanza - condizioni tutte già note alla 

Federazione Italiana Baseball Softball ed in particolare il compenso del 3% (tre per 

cento) sul residuo capitale in caso di estinzione anticipata del mutuo; 

2. di autorizzare il Presidente e legale rappresentante della Federazione Italiana Baseball 

Softball o, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, a compiere in nome, 

per conto ed in rappresentanza della stessa tutte le operazioni necessarie al 

perfezionamento del mutuo in questione, stipulando il relativo contratto, gli atti di 

erogazione rateale e di erogazione finale e quietanza; 

3. nei poteri di cui al punto precedente sono compresi quelli di riscuotere, in unica o più 

soluzioni, l’intero importo del mutuo, di rilasciarne ricevuta e quietanze liberatorie nelle 

forme richieste dall’Istituto mutuante, di riversare tutto o parte di detto importo in 

deposito in garanzia infruttifero presso l’Istituto mutuante per eventuali adempimenti di 

condizioni contrattuali, ritirandolo successivamente qualora queste ultime saranno 

soddisfatte, di accettare e convenire tutti i patti e le condizioni inerenti il contratto di 

mutuo, il tutto in conformità del contratto di mutuo, del Capitolato di condizioni generali 

e con l’applicazione delle norme legislative e statutarie che regolano l’attività dell’Istituto 
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mutuante stesso.  

In definitiva il Presidente e legale rappresentante, o, in caso di sua assenza o 

impedimento il Vicepresidente è facoltizzato a compiere ogni operazione necessaria ed 

utile nel nome della Federazione per il perfezionamento dell'operazione in oggetto, 

essendo investito dei più ampi poteri per tutte le condizioni e clausole da convenirsi con 

l’Istituto mutuante, il tutto con promessa di rato e valido e senza che mai possa da 

chiunque eccepirsi al predetto rappresentante difetto o imprecisazione di poteri o di 

rappresentanza della Federazione mutuataria. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con il voto contrario del 

Vicepresidente Mignola e del Consigliere Zuelli. 

 

 

      

 

Omissis… 

 

     





6.b Contributi trasferte per le Isole 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federali che nelle sedute precedenti si era esaminato il 

contributo da assegnare alle società per le trasferte da e le isole, stabilendo un ammontare 

pari ad euro 4.500,00 per singola trasferta.  

Il Presidente propone, di assegnare un contributo massimo di euro 4.500,00, dietro 

presentazione della documentazione relativa alle spese di viaggio sostenute, in questo 

modo, oltre al totale della spesa si possono verificare anche gli atleti che effettivamente 

vanno in trasferta. In particolare, propone di pagare separatamente le trasferte effettuate 

fino al 30 giugno e quelle effettuate successivamente. Per cui si comunicherà alle società di 

trasmettere entro il 15 luglio le fatture riguardanti i costi sostenuti al 30 giugno, procedendo 

al pagamento entro il 31 luglio. Per i costi della restante parte del Campionato si provvederà 

al termine dello stesso. 

La Federazione, quindi, rimborserà l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti, fino ad 

un massimo di euro 4.500,00. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 164/2021 

(Castions di Strada, 26 giugno 2021) 

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

TENUTO CONTO della delibera n. 126/2020 del 23 luglio 2020, con la quale sono stati 

erogati i contributi alle società, per le attività svolte nella stagione 2020;  

CONSIDERATA la necessità di rinnovare anche per la stagione 2021 il contributo per le 

società viaggianti, da e per le isole;  

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

4.500,00 a trasferta, subordinata alla presentazione di adeguata documentazione 

giustificativa attinente alla trasferta stessa; 

TENUTO CONTO di suddividere, ai fini dei rimborsi, i costi sostenuti fino al 30 giugno da 

quelli sostenuti successivamente; 

RITENUTO opportuno di procede3re alla richiesta dei giustificativi di spesa entro il 15 luglio 

per i costi sostenuti al 30 giugno, provvedendo al pagamento entro il meso di luglio 2021, 

mentre per la seconda parte della stagione agonistica i costi verranno rimborsati al termine 

dei rispettivi Campionati; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

• di assegnare alle società per ogni trasferta da e per le isole un contributo nella misura 

massima di euro 4.500,00, subordinandolo alla presentazione di adeguata 

documentazione giustificativa attinente alla trasferta; 

• di procedere distintamente all’erogazione del contributo, separando le trasferte 

effettuate fino al 30 giugno 2021, che dovranno essere rendicontate trasmettendo 

apposita documentazione, entro il 15 di luglio 2021, per essere pagate entro fine luglio, 

mentre per le restanti trasferte la rendicontazione ed il pagamento è rinviato al termine 

della stagione agonistica; 

 

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

 

 

     



7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che l’atleta Laura Vigna è stata squalificata 

fino al 18 luglio 2021, in relazione ad un controllo antidoping effettuato in data 19 novembre 

2020. Spiega che l’atleta alle ore 8:00 doveva fare i test per accedere al gruppo sportivo 

dell’esercito, alle ore 5:30 del mattino è arrivato il controllo antidoping. Fino alle ore 8 del 

mattino l’atleta non è riuscita ad espletare in tempi normali la minzione, che da accertamenti 

effettuati in seguito è una questione fisiologica dell’atleta. Sembrava non ci fosse stata 

alcuna conseguenza, invece, successivamente, è arrivato un avviso di accertamento 

trasmesso alla fine di aprile 2021. Dopo le giustificazioni addotte dall’atleta, entro i termini 

previsti dalla organizzazione internazionale che ha effettuato i controlli per conto della 
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WBSC, Ora è giunta la proposta da parte dell’ITA che propone di accettare 8 mesi di 

squalifica, a partire dal 19 novembre 2020 fino al 18 luglio 2021, senza tenere in 

considerazione se l’atleta abbia giocato o meno fino alla data di notifica. Con tale proposta, 

l’atleta salterà l’europeo di Softball ma potrà partecipare alle Olimpiadi. L’alternativa sarebbe 

stata fare ricorso ma, in tal modo non potrebbe partecipare alle Olimpiadi. L’atleta, 

sentendosi costretta, ha accettato la loro proposta.  

Il Presidente conclude dicendo che l’atleta non ha nessuna colpa in tutta questa vicenda. 

Interviene il Vicepresidente Soldi dicendo di essere estremamente dispiaciuta per quanto 

accaduto, e propone un’azione di comunicazione chiara e diretta su quanto accaduto, 

poiché ne va dell’immagine dell’atleta e della Federazione stessa.  

Il Presidente risponde che nel momento in cui l’atleta firmerà l’accordo la Federazione ne 

darà notizia. 

 

Omissis… 

 

     



Alle ore 12:00, 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 18 settembre 2021 a Torino, in occasione degli Europei di Baseball. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


