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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Roma, 29 aprile 2021) 

 

Il giorno 29 aprile alle ore 09:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti 

i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto a Roma, presso il Salone 

d’Onore del CONI, il Consiglio Federale della F.I.B.S. 

In considerazione del protrarsi delle disposizioni del Governo stabilite con lo scopo di 

contrastare e di contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata organizzata anche la 

riunione del Consiglio Federale in videoconferenza, per consentire la massima 

partecipazione. 

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 

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Barbara MENONI   Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C. 

Antonio MASTRAPASQUA Componente C.R.C. 

Angelina CURCI   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Sono presenti alla riunione, in qualità di ospiti, Il Presidente del CNA Pierfranco LEONE, 

Daniele VIMERCATI e Andrea CARDONE; per la Federazione sono presenti Fabio 

MOGINI, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE e Marco LANDI. 

 

     

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Trasferta Florida; 

b. Attività Nazionale Baseball; 

c. Approvazione Budget 2021; 

d. Sponsorizzazioni e contributi per Europei Seniores; 
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2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 6 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 7 del Presidente Federale; 

c. Delibera n. 8 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 24 marzo 2021; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Proposta finali giovanili; 

b. Ratifica rinunce campionati; 

c. Delega al Presidente per scadenze termini tesseramenti e accordi; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Nomina Commissione Medica Federale; 

b. Nomina Presidente e Vicepresidente Vicario CIBS e Delegati Regionali; 

c. Nomina R.A.A.R. Sardegna; 

d. Sanzioni L.I.B.C.I.; 

e. Ratifica affiliazioni; 

f. Riconoscimento società; 

g. Scioglimento società; 

h. Cambio denominazione; 

i. Regolamento accesso agli atti; 

j. AFI – NON AFI – Gestione del line-up; 

k. Integrazione Staff Nazionale Softball; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Bilancio d’Esercizio 2020; 

b. Omissis…; 

c. Acquisto apparecchiature valutazione giocatori; 

d. Delibera preparatori atletici; 

e. Delibera tamponi/sponsorizzazioni; 

f. Omissis…; 

g. Manuale interattivo; 

h. Formazione a distanza settore arbitri; 

i. Omissis…; 

j. Contributo CONI Club Olimpico Elite a Squadra Nazionale Seniores Softball; 

k. Pullman Nazionali 2021; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 
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Il Presidente saluta il Consiglio Federale ed inizia la riunione rappresentando la sua 

soddisfazione di essere nuovamente riuniti  in presenza, almeno con la maggior parte dei 

Consiglieri. Annuncia che la data della prossima riunione rimane invariata, mentre il 

Consiglio Federale di giugno si terrà il 26 in presenza a Castions di Strada, in occasione 

degli Europei di Softball. Nei mesi di luglio e di agosto, in considerazione dei tanti impegni 

internazionali non si terranno altre riunioni. 

Saluta il Vicepresidente Soldi, il Consigliere Menoni ed il Segretario Federale che non sono 

presenti in quanto in convalescenza, ed ai quali augura pronta guarigione. 

Successivamente da il benvenuto agli ospiti presenti alla riunione, Pierfranco Leone, 

Presidente del CNA, Daniele Vimercati e Andrea Cardone. 

Anticipa ai Consiglieri che non seguirà l’ordine del giorno ma inizierà dalle delibere 

amministrative, per liberare il Presidente del CRC Dott. Rigotto, che ha altri impegni 

lavorativi nella giornata. 

 

     

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Bilancio d’Esercizio 2020 

Il Presidente comunica di aver inviato per tempo ai Consiglieri, i documenti relativi al Bilancio 

d’Esercizio 2020. Il risultato d’esercizio espone un attivo di circa euro 1.500.000,00, che 

permette di ripianare finalmente dopo quattro anni, il deficit patrimoniale della Federazione, 

riportandola in attivo, consentendo di destinare a riserve la somma di euro 763.000,00 che, 

potranno eventualmente essere utilizzati per integrare i contributi alle società affiliate. 

Il Presidente prosegue ringraziando il Consiglio Federale attuale e quello precedente, le 

società che hanno resistito alla pandemia, il Segretario Generale e Fabio Mogini per il lavoro 

svolto in questi quattro anni. Altro dato importante che ha piacere sottolineare, riguarda il 

saldo  attuale del conto corrente della Federazione che espone un attivo di circa euro 

4.800.000,00. Ricorda bene lo stesso dato al 26 novembre 2016, quando non si disponeva 

certo di risorse finanziarie così rilevanti. 

Lascia la parola al Dott. Rigotto per le considerazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Dott. Rigotto ringraziando il Presidente, afferma di essere molto felice di intervenire oggi, 

malgrado impegni improrogabili gli abbiano impedito di essere a Roma in presenza. 

Ringrazia il precedente Collegio dei Revisori, che ha operato in un momento particolarmente 

difficile, con la Federazione ed i Consiglieri impegnati a recuperare una situazione 

economico-finanziaria sicuramente complessa. Per il Collegio attuale è stato molto più 

semplice aver redatto la relazione su un Bilancio che espone dei dati positivi così 

consistenti. Non solo il conto corrente della Federazione risulta florido ma anche il 

patrimonio netto, finalmente, è stato ristabilito abbondantemente positivo. Come Collegio 

dei Revisori non possono far altro che essere felici di questo. Ringrazia Fabio Mogini e gli 

uffici amministrativi della FIBS per la collaborazione, dicendo di aver trovato una 

Federazione in ordine, sotto il profilo delle procedure, della gestione e della contabilità. 

Spiega che non c’è bisogno di leggere la relazione del Collegio, e che nella relazione 
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precedente Bilancio 2019 erano state fatte delle raccomandazioni che sono state tutte 

puntualmente rispettate. Pertanto il C.R.C. ha espresso parere favorevole all’approvazione 

del Bilancio 2020. 

Il Presidente sottolinea che il risultato positivo è stato conseguito senza l’utilizzo del 

contributo straordinario assegnato alla Federazione a fine 2020. 

In considerazione della documentazione inviata e della relazione del Collegio dei Revisori 

dei conti, il Presidente propone l’approvazione del Bilancio 2020, con destinazione della 

somma rimanente oltre il Patrimonio Netto, a riserva. 

 

Delibera n. 95/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTI i Titoli IV e V del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal 

Consiglio Federale con delibera n. 69 del 24.9.2010; 

VISTE le note CONI del 20.2.2004 prot. 0050, 18.2.2005 prot. 30, 26.2.203 prot. 70 e 

19.2.2015 prot. 83; 

PRESA VISIONE degli schemi relativi al Bilancio d’Esercizio 2020 e relativi allegati, di cui 

agli artt. 2423, 2424, 2425 e 2426 del Codice Civile; 

VISTE le delibere del Consiglio Federale n. 110 del 25.6.2020 e n. 164 del 29.10.2020, con 

le quali venivano rispettivamente approvati il 1° ed il 2° provvedimento di variazione al 

Budget 2020, riportandone gli effetti sul Piano di Rientro 2017 - 2020; 

VISTO il Piano di Rientro 2017 – 2020 approvato dal CONI, e le relative modifiche allo 

stesso apportate ed approvate nel tempo dalla Giunta Nazionale dell’Ente, in funzione dei 

Budget, Variazioni di Bilancio e Bilanci d’Esercizio deliberati nel corso degli anni dal 

Consiglio Federale; 

VISTA la Relazione del Presidente Federale sulla gestione (art. 2428 del Codice Civile) 

allegata, con evidenziata la pianta organica d,el Personale FIBS, ex CONI Servizi SpA/SS 

e già Federale, in servizio presso la Federazione alla data del 31.12.2020; 

VISTO, altresì, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 3 del 

28.4.2021 (allegato); 

CONSIDERATO il Bilancio d’Esercizio 2019 approvato con delibera del Consiglio Federale 

n. 66 del 29.4.2020 e dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 191 del 2.7.2020, 

che esponeva un utile pari ad euro 127.635,73, per cui il deficit patrimoniale si rideterminava 

in euro 586.963,89; 

PRESO ATTO del notevole risultato d’esercizio 2020, che espone un utile di euro 

1.509.575,37, certamente influenzato dai riflessi della pandemia da COVID-19 sull’intera 

attività istituzionale nazionale ed internazionale della Federazione, e conseguente 

aggiornamento del Patrimonio Netto che si ridetermina nel valore positivo di euro 

922.611,48; 
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CONSIDERATO che in base alle risultanze economiche degli ultimi tre esercizi finanziari, 

2018, 2019 e 2020, il Patrimonio Netto della Federazione dovrebbe essere pari ad euro 

179.411,00; 

VISTO il fascicolo di Bilancio e la Relazione di revisione rilasciata dalla Società incaricata 

Ernst & Young SpA, trasmessa in data odierna; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare il Bilancio d’Esercizio 2020 che espone un utile al 31.12.2020 di euro 

1.509.575,37; 

• di portare a nuovo l’utile al termine dell’esercizio 2020, destinando al Fondo di Dotazione 

l’importo di euro 179.411,00 ed alle Riserve la differenza di euro 743.200,48, per cui alla 

stessa data il Piano di Rientro 2017 - 2020 risulta completato e il deficit di Bilancio a suo 

tempo contratto, totalmente assorbito; 

• di procedere all’aggiornamento del Piano di Rientro 2017 – 2020, consolidando le 

risultanze del Bilancio d’Esercizio 2020; 

• di dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere il Bilancio 2020 e relativi 

allegati, al CONI/Sport e Salute SPA – Bilancio e Servizi Amministrativi di Controllo degli 

Organismi Sportivi, per sottoporre lo stesso all’approvazione della Giunta Nazionale, ai 

sensi dell’art. 7 comma 5, lettera e) dello Statuto dell’Ente. 

 

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

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.b Attività Nazionali Baseball 

Il Presidente rimanda la comunicazione ad un momento successivo. 

 

     

1.a Trasferta Florida 

Il Presidente comunica che in data odierna torneranno le ragazze della Nazionale Seniores 

Softball dalla Florida. Si è trattato di una esperienza sicuramente positiva, nonostante gli 

imprevisti dovuti alla modifica delle disposizioni anti Covid-19 che hanno fatto slittare di due 

giorni la partenza della delegazione azzurra. Ringrazia la Federazione americana per il 

supporto e per aver reso possibile questa trasferta. 
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1.c Approvazione Budget 2021 

Il Presidente comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato il Budget 2021, 

senza alcun rilievo al riguardo. In occasione dei prossimi Consigli Federali si valuterà se e 

quando procedere ad adeguare il Budget, in considerazione di potenziali nuovi ricavi che si 

stanno concretizzando in questo periodo. 

Aggiunge inoltre, che al momento risulta confermata per il 2021 la dotazione finanziaria 

assegnata da Sport e Salute, e già ieri è intervenuto il versamento sul conto ordinario FIBS 

della seconda rata annuale dei contributi. 

 

 

     



1.d Sponsorizzazioni e contributi per Europei Seniores 

Il Presidente ringrazia il Consigliere Mannucci, il Governatore della Regione Piemonte, Dott. 

Cirio, l’Assessore Ricca e il Sindaco di Torino, oltre al Segretario Generale con i propri 

collaboratori, per l’incessante lavoro svolto per assicurare lo svolgimento degli Europei 

Seniores di Baseball che si terranno a settembre. 

 

     

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera 6/2021 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda le date d’inizio dei campionati. Si passa alla 

ratifica. 

 

Delibera n. 96/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della delibera n. 92/2021 del 24 marzo 2021 con la quale il Consiglio 

Federale ha definito i gironi ed il format dei campionati di baseball e di softball 2021 e 

stabilito la data del 23 maggio 2021- per l’inizio di tutti i campionati seniores; 

PRESO ATTO che con la medesima delibera n. 92/2021 del 24 marzo 2021 il Consiglio ha 

autorizzato il Presidente alla predisposizione di una delibera d’urgenza che tenga conto 

delle eventuali richieste emerse in occasione delle riunioni con le società ovvero di stabilire 

le scadenze per comunicare le rinunce e le eventuali sanzioni da applicare; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito nelle Circolari Attività Agonistica 2021; 

SENTITI i Consiglieri Federali nella riunione informale tenutasi il 1° aprile 2021; 

 

d e l i b e r a 
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di ratificare la delibera n. 6/2021 del Presidente Federale con la quale si conferma l’inizio 

dei campionati nazionali seniores per il 23 maggio 2021, ad eccezione del girone C della 

Serie A Baseball il cui inizio è fissato per l’8 maggio 2021, e si stabiliscono le regole per la 

rinuncia da parte delle società ai vari campionati. 

 

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

     

2.b Delibera n. 7/2021 del Presidente Federale 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che la delibera riguarda l’acquisto dei materassi per il 

campo da baseball sito nel complesso sportivo J.F. Kennedy di Milano. Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 97/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale con propria deliberazione n. 152 del 24.09.2020 

ha autorizzato il secondo lotto dei lavori di adeguamento dello stadio da baseball 

dell’impianto J.F. Kennedy di Milano, che prevede tra l’altro la sistemazione della recinzione 

del campo; 

CONSIDERATO che, nella sopra richiamata delibera di Consiglio Federale, il lotto è stato 

inserito nella richiesta di finanziamento da parte del Fondo Sport e Periferie, provvedendo 

eventualmente all’accensione di un mutuo con l’ICS per la parte residua non finanziata; 

TENUTO CONTO che al momento non si hanno notizie sullo stato di valutazione delle 

richieste pervenute al dipartimento dello sport; 

PRESO ATTO che la squadra che utilizza il campo da baseball milita nella massima 

categoria nazionale, quindi, è necessario provvedere ad adeguare il campo prima dell’inizio 

del Campionato; 

VALUTATA, quindi, la necessità di anticipare gli interventi per rendere il campo da gioco 

praticabile; 

TENUTO CONTO che la protezione del campo da baseball viene completata attraverso 

l’installazione di materassi protettivi; 

VISTO il preventivo della società Team Service s.r.l. per la fornitura di: 

• nr. 242 materassi di protezione piani, dimensioni 200x100x10 cm; 

• nr.     5 materassi di protezione piani, dimensioni 200x150x10 cm; 

• nr.   71 materassi di protezione piani, dimensioni 200x20x2 cm; 
per un importo complessivo stimato pari ad euro 25.300,00; 
RITENUTO il preventivo adeguato alle esigenze della Federazione; 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 
RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto prevede di poter procedere ad affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 
75.000,00; 
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DATO ATTO che l’operatore economico Team Service s.r.l. è iscritto all’albo fornitori della 
FIBS; 
 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 7/2021 del Presidente Federale con la quale si affida la fornitura 

dei materassi protettivi per la recinzione del campo da baseball dell’impianto J.F. Kennedy 

di Milano, alla società Team Service s.r.l.  per un importo stimato pari ad euro 25.300,00, 

con onere a carico del conto CEB. 030 (manutenzione ordinaria), programma di spesa 

1.01.02.07 (gestione impianti sportivi) del BF 2021. 

 

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

 

     



2.c Delibera n. 8/2021 del Presidente Federale 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che la delibera riguarda i lavori di recinzione per il campo 

da baseball dell’impianto sportivo J.F. Kennedy di Milano. Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 98/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale con propria deliberazione n. 152 del 24.09.2020 

ha autorizzato il secondo lotto dei lavori di adeguamento dello stadio da baseball 

dell’impianto J.F. Kennedy di Milano, che prevede tra l’altro la sistemazione della recinzione 

del campo; 

CONSIDERATO che nella sopra richiamata delibera di Consiglio Federale, il lotto è stato 

inserito nella richiesta di finanziamento da parte del Fondo Sport e Periferie, provvedendo 

eventualmente all’accensione di un mutuo con l’ICS per la parte residua non finanziata; 

TENUTO CONTO che al momento non si hanno notizie sullo stato di valutazione delle 

richieste pervenute al Dipartimento dello Sport; 

PRESO ATTO che la squadra che utilizza il campo da baseball milita nella massima 

categoria nazionale, quindi, è necessario provvedere ad adeguare il campo prima dell’inizio 

del Campionato; 

VALUTATA, quindi, la necessità di anticipare gli interventi sul campo al fine di renderlo 

praticabile per l’inizio del Campionato; 

VISTO il preventivo della società D.M. Costruzioni s.r.l. per la fornitura e posa in opera di 

recinzione in rete a griglia del campo da gioco dell’impianto sportivo Kennedy per un importo 

stimato pari ad euro 74.800,00; 

CONSIDERATO adeguato il portfolio della suddetta società; 

VISTA l’urgenza di finire i lavori prima della data d’inizio del campionato di serie A; 
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RITENUTO il preventivo adeguato alle esigenze della Federazione; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato per la progettazione è inferiore alla soglia 

comunitaria di euro 214.000,00 ex art. 35, comma 1, lett. c), aggiornato al 01.01.2020; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”. 

CONSIDERATO pertanto che la procedura di affidamento che interessa, seguirà l’indicata 

normativa in deroga; 

RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto prevede di poter procedere ad affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi 

i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 

75.000,00; 

DATO ATTO che l’operatore economico D.M. Costruzioni s.r.l. è iscritto all’albo fornitori 

della FIBS e si è dichiarato il possesso dei requisiti ex art.80 D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso 

è stato sottoposto a verifica ai sensi delle linee guida ANAC n.4, fatte salve le istanze per le 

quali la FIBS è ancora in attesa di riscontro dalle competenti amministrazioni; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 8/2021 del Presidente Federale con la quale si affida la fornitura e 

posa in opera di recinzione in rete a griglia del campo da gioco dell’impianto sportivo 

Kennedy alla società D.M. Costruzioni s.r.l. per un importo stimato pari ad euro 74.800,00 

e relativo onere a carico del conto CEB. 030 (manutenzione ordinaria), programma di spesa 

1.01.02.07 (gestione impianti sportivi) del BF 2021. 

 

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

 

     









3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale 24 marzo 2021 



 

 

Consiglio Federale del 29 aprile 2021 - Roma Pagina 10 

Il Presidente comunica che c’è stata soltanto la richiesta di modifica da parte del Consigliere 

Maestri relativa al suo intervento, che è stata interamente recepita. Si passa 

all’approvazione. 

 

Delibera n. 99/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 24 marzo 2021 è stato trasmesso il giorno 

15 aprile 2021; 

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

Consiglieri Federali oltre quelle indicate dal consigliere Maestri, prontamente inserite nel 

verbale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 24 marzo 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. 

 

     



Alle ore 9:23 entra nella riunione in videoconferenza il Consigliere Cerchio. 

Alle ore 9.30 entra nella riunione Mike Piazza. 

 

4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

Omissis… 

 

     

 

4.b Ratifica rinunce campionati 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che è pervenuta una sola rinuncia ai 

campionati, entro il termine del 23 aprile 2021, precisamente dalla società B.C. Ancona 

A.S.D. Il Presidente comunica che ci sono 208 squadre iscritte ai vari campionati. Si passa 

alla ratifica. 

Delibera n. 101/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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PRESO ATTO della comunicazione della società B.C. Ancona A.S.D. con la quale rinuncia 

formalmente alla partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C Baseball; 

CONSIDERATO di non procedere alla sostituzione della squadra; 

TENUTO CONTO che non sono state presentate ulteriori rinunce ai campionati 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la rinuncia al Campionato Nazionale di Serie C Baseball della società B.C. 

Ancona A.S.D., pervenuta nei termini regolamentari previsti. 

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

 

     

 

4.c Delega al Presidente per scadenze termini tesseramenti e accordi 

Il Presidente comunica che, se non ci sono ulteriori limitazioni legate alla pandemia, il 23 

maggio avranno inizio i campionati seniores, ad eccezione del girone C della Serie A di 

baseball, che inizierà prima avendo 5 squadre. Per evitare un ulteriore passaggio in 

Consiglio Federale, il Presidente chiede ai Consiglieri la delega per poter procedere ad 

eventuali spostamenti dei termini di scadenza dei tesseramenti ed accordi con le società. Si 

passa alla votazione. 

 

Delibera n. 102/2021 

(Roma, 24 marzo 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 75/2021 del 24 marzo 2021 con la quale venivano prorogate 

le scadenze dei prestiti, trasferimenti, doppi tesseramenti e accordi delle società al 30 aprile 

2021; 

TENUTO CONTO della proposta di delega del Presidente ad aggiornare le scadenze dei 

prestiti, trasferimenti, doppi tesseramenti e accordi delle società, qualora si rendessero 

necessarie in considerazione dello spostamento dei Campionati; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di delegare il Presidente Federale a procedere, nell’eventualità di uno slittamento dell’inizio 

dei campionati, a causa del protrarsi della situazione di emergenza dovuta al Covid-19, a 

prorogare nuovamente le scadenze dei prestiti, trasferimenti, doppi tesseramenti e accordi 

delle società. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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Interviene Mike Piazza che saluta il Consiglio Federale e dice di essere felice di ricominciare 

le attività, dopo questo difficile 2020 trascorso, e fa un in bocca al lupo alla Nazionale 

Seniores Softball che si sta preparando all’importante evento delle Olimpiadi. 

Il Presidente annuncia che Piazza parteciperà, in base ai suoi impegni, anche ai raduni delle 

altre selezioni delle nazionali di baseball, per poter uniformare il più possibile il lavoro di 

preparazione. 

 

     

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.d Preparatori atletici 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che è terminato il Progetto relativo alla 

creazione di uno staff di Preparatori Atletici da utilizzare per le varie selezioni nazionali di 

baseball e softball e lascia la parola al Prof. Andrea Cardone per l’illustrazione dello stesso. 

Andrea Cardone ringrazia il Presidente ed il Consiglio per l’invito di oggi e per la stima e la 

fiducia accordata. Ringrazia altresì l’Istituto di Scienza dello Sport, per avergli permesso di 

lavorare con le ragazze del softball, prima, e ora con gli atleti del baseball. Prosegue 

rappresentando che dopo il proficuo lavoro con il softball, è nata un’idea di creare un sistema 

uniforme di preparazione atletica da destinare a tutte le squadre nazionali, specifico per il 

softball e il baseball, da far utilizzare ad uno staff predefinito di preparatori che lui provvederà 

a coordinare. 

Andrea Cardone spiega che il documento presentato è soltanto il punto di partenza per 

intraprendere un percorso condiviso, modificandolo in base alle varie esperienze e le idee, 

su ciò che si sta facendo. Il progetto riguarda l’intervento su tre step: il primo riguarda la 

conoscenza con tutte le rappresentative, attraverso dei test di valutazione, con il supporto 

dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, che serviranno a ideare dei 

programmi di allenamento individuali da seguire nella stagione invernale. Verranno proposti 

degli interventi con i preparatori delle diverse nazionali, sia tramite l’App di Zoom che in 

presenza, con idee comuni, soprattutto dei referenti che sono Federico Pizzolini, per il 

softball, e Mike Piazza, per il baseball. L’obiettivo sarà quello di far capire agli atleti quali 

sono le linee guida da seguire per tutti. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di riferire i nominativi dei preparatori delle varie Nazionali 

che seguiranno il progetto con Andrea Cardone, il quale seguirà direttamente le due 

nazionali Seniores e l’U18 Softball. Spiega che il compenso per i tecnici che assisteranno 

nella preparazione è di euro 2.500,00, oltre al rimborso spese. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 103/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 
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Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO del progetto presentato da Andrea Cardone in collaborazione con l’Istituto 

di Scienza dello Sport del CONI; 

CONSIDERATA l’importanza di intraprendere un percorso comune di preparazione atletica 

per tutti gli atleti di baseball e di softball, da sviluppare con la collaborazione dei Manager 

Federico Pizzolini e Mike Piazza; 

TENUTO CONTO che il progetto prevede un onere complessivo per tutto il gruppo dei 

preparatori atletici stimato in euro 30.000,00; 

RITENUTO congruo un compenso di euro 2.500,00 euro per ogni collaboratore, ed euro 

3.500,00, per il coordinatore prof. Cardone, oltre i rimborsi spese; 

RITENUTO opportuno delegare al Presidente di decidere sulla base della proposta del prof. 

Cardone i nominativi dei diversi preparatori assegnati alle selezioni nazionali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• approvare il progetto, presentato dal Prof. Andrea Cardone, relativo alla creazione di uno 

staff di Preparatori Atletici da utilizzare per le varie selezioni nazionali, con un programma 

condiviso con i manager delle selezioni di baseball e di softball, che prevede uno 

stanziamento di euro 30.000,00, imputato sul conto CEB 003 del Budget 2021. Suddiviso 

per diversi programmi di spesa a seconda della categoria delle diverse squadre nazionali; 

• di stabilire un compenso di euro 3.500,00 per il Prof. Cardone che svolgerà anche il ruolo 

di coordinatore, ed euro 2.500,00 per i vari preparatori ed oltre i rimborsi spese; 

• di delegare il Presidente ad individuare insieme al Prof. Cardone i preparatori da 

assegnare alle singole nazionali di baseball e di softball. 

 

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

 

     







 

5. ATTIVITA’ AGONISTICA 

5.a Nomina Commissione Medica Federale 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di confermare l’attuale composizione della Commissione 

Medica, presieduta dal Prof. Gianfranco Beltrami e formata dal Dott. Andrea Pellegrini, dal 

Dott. Gaetano Schiavottiello, dal Dott. Fabio Fanton e dal Prof. Giuseppe Porcellini, cui si 

aggiunge per il 2021 la nomina di un coordinatore medico, nella persona del Dott. Gianluca 

Camillieri, cui spetterà il compito di individuare in occasione dei diversi raduni delle nazionali 

ovvero degli eventi internazionali un medico responsabile della squadra. 

Omissis… 
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Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 104/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 59/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale il Consiglio 

Federale ha confermato, quale Presidente della Commissione Medica, il Prof. Gianfranco 

Beltrami per l’anno 2021; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di confermare l’attuale Commissione 

Medica Federale, composta dal Dott. Andrea Pellegrini, dal Dott. Gaetano Schiavottiello, dal 

Dott. Fabio Fanton e dal  Prof. Giuseppe Porcellini; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare un coordinatore con il compito di individuare 

in occasione dei raduni delle nazionali nonché di eventi internazionali un medico al seguito 

delle varie nazionali; 

VISTO il curriculum del Dott. Gianluca Camillieri che collabora anche con l’Istituto di 

Medicina dello Sport del CONI; 

VALUTATO di mantenere il medesimo compenso di euro 10.000,00 per il Presidente della 

Commissione Dott. Beltrami, e per il coordinatore dei medici Dott. Camillieri; 

CONSIDERATO che non vi è alcuna obiezione da parte dei Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di nominare la Commissione Medica Federale che sarà così composta: 

o Dott. Gianfranco Beltrami  Presidente della Commissione Medica 

o Dott. Andrea Pellegrini   componente della Commissione medica 

o Dott. Gaetano Schiavottiello componente della Commissione Medica 

o Dott. Fabio Fanton    componente della Commissione Medica 

o Dott. Giuseppe Porcellini  componente della Commissione Medica 

 

• di nominare il Dott. Gianluca Camillieri coordinatore dei medici delle squadre nazionali, 

individuando il referente medico in occasione di ogni raduno/stage o evento 

internazionale nel quale parteciperanno le diverse selezioni di baseball e softball; 

• Omissis… 

 

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

 

     

5.b Nomina Presidente e Vicepresidente Vicario CIBS e Delegati Regionali 
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Il Presidente comunica che occorre procedere alla nomina dei referenti regionali CIBS, 

proposti dall’Arch. Falcone. Comunica che viene introdotta la figura del Vicepresidente 

Vicario e propone per l’incarico l’Arch. Johann Garigliano. 

Omissis… 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 105/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di rinnovare la nomina, in qualità di 

Presidente della Commissione Impianti Baseball Softball, dell’Arch. Francesco Falcone e 

della nomina, in qualità di Vicepresidente Vicario della Commissione Impianti Baseball 

Softball, dell’Arch. Johann Garigliano, per l’anno 2021; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti dal Presidente della Commissione Impianti, quali 

tecnici regionali per l’omologazione dei campi; 

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Vicepresidente Soldi; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di rinnovare, per l’anno 2021, all’Arch. Francesco Falcone l’incarico di Presidente della 

Commissione Impianti Baseball Softball; 

• di nominare per l’anno 2021, l’Arch. Johann Garigliano Vicepresidente Vicario della 

Commissione Impianti Baseball Softball; 

• di incaricare i seguenti tecnici, per le omologazioni degli impianti, nei limiti delle 

autorizzazioni concesse come riportato nella seguente tabella:  

 

REGIONE 
FIDUCIARIO Regionale 

Baseball TIPOLOGIA 

ABRUZZO Ezio DELLA NEBBIA Commissario CIBS (Tutte le categorie)  

BASILICATA Massimo MARINO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

CALABRIA Johann GARIGLIANO Commissario CIBS (Tutte le categorie) 

CAMPANIA Massimo MARINO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

EMILIA ROMAGNA Alberto BASSI Commissario CIBS (Tutte le categorie) 

FRIULI V.G. 
Valentino TARGATO 

Stefano Fedele 
Commissario CIBS (Tutte le categorie) 
Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

LAZIO Roberto BALLAROTTO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

LIGURIA Federico RENALDI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata Omissis….  

 

      

 

5.c Nomina R.A.A.R. Sardegna 

Il Presidente informa i Consiglieri che occorre ratificare la nomina della R.A.A.R. Sardegna, 

indicata del Presidente del Comitato Regionale Sardegna. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n.106/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la delibera n. 58/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale il Consiglio Federale ha 

proceduto alla nomina delle R.A.A.R. dei vari Comitati Regionali; 

TENUTO CONTO che nel precedente Consiglio Federale non si è potuto procedere alla 

nomina della R.A.A.R. Sardegna poiché la stessa ha effettuato le elezioni del Presidente e 

della Giunta in data 14 marzo 2021; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dalla Commissione Organizzazione Gare; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di nominare il Sig. Stefano Cocumelli quale RAAR del Comitato Regionale Sardegna. 

LOMBARDIA Ferdinando TURCONI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

MARCHE Francesco BETTUCCI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

MOLISE Ezio DELLA NEBBIA Commissario CIBS (Tutte le categorie) 

PIEMONTE Giuseppe LONERO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

PUGLIA Dario CORSANO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

SAN MARINO Alberto BASSI Commissario CIBS (Tutte le categorie) 

SARDEGNA Giovanni TOCCO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

SICILIA Francesco FALCONE Presidente CIBS (Tutte le categorie) 

TOSCANA 
Walter FEDI 

Niccolò BRUSINI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

TRENTINO Giovanni STENICO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

VALLE D'AOSTA Giuseppe LONERO Regionale (Fino alla serie C Baseball) 

VENETO William MANZOTTI Regionale (Fino alla serie C Baseball) 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  

 

      

 

5.d Sanzioni LIBCI 

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Menoni per l’esposizione del punto.  

Il Consigliere spiega che si è ritenuto necessario determinare una sanzione da applicare 

alle squadre, in caso di ritiro dal campionato. Afferma di essere felice di aver raggiunto 

questo obiettivo poiché è importante applicare le regole, come nei campionati nazionali dei 

normodotati. Sicuramente negli anni andrà adeguato ma è un inizio, per portare il Baseball 

giocato dai ciechi ad essere una vera e propria disciplina sportiva perfettamente 

regolamentata. 

Il Presidente informa i Consiglieri che Barbara Menoni è stata invitata ad una riunione della 

LIBCI ma gli è stato detto che non aveva diritto di parola né di voto. 

Si passa alla ratifica. 

 

 

 

 

 

Delibera n. 107/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 23/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio 

Federale ha approvato l’accordo tra la Federazione Italiana Baseball Softball e la Lega 

Italiana Baseball per Ciechi ed Ipovedenti; 

VISTA la necessità di regolamentare le sanzioni da comminare alle squadre a seguito di un 

ritiro dal campionato; 

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo della LIBCI con propria decisione ha stabilito che 

le Società che comunicheranno la rinuncia all’iscrizione al Campionato 2021 di Baseball per 

Ciechi dopo il 6 maggio, senza giustificati motivi sanitari, saranno punite con 4 punti di 

penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato 2022, e con una multa di euro 

100,00 ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Interno di Lega, nonché di individuare il limite 

minimo di componenti della squadra che devono essere contagiati dal COVID per procedere 

al rinvio della partita; 

SENTITO il parere del Presidente e dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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• di approvare le sanzioni proposte dalla LIBCI che prevedono che le Società che 

comunicheranno la rinuncia all’iscrizione al Campionato 2021 di Baseball per Ciechi dopo 

il 6 maggio senza giustificati motivi sanitari, saranno punite con 4 punti di penalizzazione 

in classifica, da scontare nel Campionato 2022, e con una multa di euro 100,00, ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento Interno di Lega; 

• che il calendario del Campionato di Baseball per Ciechi ed Ipovedenti sarà quello 

deliberato dalla LIBCI, sulla base delle rinunce pervenute entro il 6 maggio 2021; 

• che in caso di positività di due giocatori, sia vedenti che non vedenti, o di tre componenti 

del roster inviato alla LIBCI, di cui almeno un tecnico, la partita verrà rinviata come da 

modalità stabilite dalla Lega, la quale provvederà a darne comunicazione alle società. 

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

 

     

 

5.e Ratifica affiliazioni 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 108/2021 

(Roma, 29 aprile 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 e 

n. 77 del 24 marzo con le quali si è proceduto alla riaffiliazione 2021 delle 

società/associazioni sportive; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dalle 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, delle seguenti Società che hanno 

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

Federazione: 

LAZIO  

12247  ALL SCARS ASD 

SICILIA  

19295  ASD WARRIORS B.S. PATERNO’ 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  
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5.f Riconoscimento società 
Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 109/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte della Società ASD E.T.S. 

Cinghis Nuoro Baseball Softball; 

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione la relazione del Presidente Federale; 

 

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: 

 

SARDEGNA  

20147  A.S.D. E.T.S. CINGHIS NUORO BASEBALL SOFTBALL  

 

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

 

     

5.g Scioglimento società 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 110/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO, della richiesta di scioglimento della Società ASD TERRE DI PIANURA BSC 

(cod, 08386), come da richiesta depositata presso gli uffici della Federazione; 

PRESO ATTO del verbale di assemblea societaria relativo allo scioglimento del sodalizio; 

VISTO l’art. 24.6 contenuto nel Regolamento Organico; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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di ratificare lo scioglimento della Società ASD TERRE DI PIANURA BSC (cod. 08386) 

 

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

 

     

5.h Cambio denominazione 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 111/2021 

(Roma, 29 aprile 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 ASD Grizzlies Torino 48 B.C.; 

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 seguente società: Società cod 01172: da ASD Grizzlies 

Torino 48 B.C. in ASD GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. 

 

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

 

     

5.i Regolamento Accesso agli atti 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che anche se di fatto si adottava una procedura 

corretta, per consentire l’accesso agli atti della Federazione è comunque necessario 

provvedere ad approvare un regolamento, che è stato predisposto dal Segretario con i legali 

della Federazione. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 238/2018 

(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la necessità di disciplinare l’accesso agli atti della FIBS, ai sensi degli artt. 22 e 

seguenti della L. 241/1990; 
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TENUTO CONTO che tale Regolamento è stato predisposto dal Segretario Generale con 

la collaborazione dello studio legale della Federazione; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Regolamento di accesso agli atti della FIBS, come da documento presentato 

in Consiglio. 

 

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

 

      

 

5.k Integrazione Staff Nazionale Softball 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che al momento della nomina di Federico 

Pizzolini, lo stesso aveva chiesto la presenza di un bench coach. Il tecnico migliore di cui si 

potesse disporre è Mike Candrea, che ha aderito con entusiasmo alla proposta. Per chi non 

lo conoscesse si sta parlando di uno dei manager di softball più vincenti in assoluto. 

Per questo motivo il Presidente chiede l’inserimento di Mike Candrea nello Staff della 

Nazionale Seniores Softball, per il periodo dell’Europeo e per la preparazione alle Olimpiadi. 

Il Presidente sottolinea che non è stato chiesto alcun compenso da parte sua. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 113/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 18/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale il Consiglio 

Federale aveva confermato, ai sensi dell’art. 25.3 dello Statuto Federale, gli Staff Tecnici 

della Squadra Nazionale Seniores Softball, per la stagione agonistica 2021; 

CONSIDERATA la prematura scomparsa del manager Enrico Obletter che aveva condotto 

la squadra ai successi europei ed alla qualificazione per le Olimpiadi di Tokio 2020; 

TENUTO CONTO della delibera d’urgenza n. 3/2021 del Presidente Federale con la quale 

veniva dato l’incarico di Manager della Nazionale Seniores Softball a Federico Pizzolini; 

VISTA la proposta del Presidente Federale di inserire nello Staff della Nazionale Seniores 

Softball Mike Candrea, in qualità di Special Advisor per la preparazione verso il Campionato 

Europeo in Friuli Venezia Giulia ed per i Giochi Olimpici di Tokyo; 

PRESO ATTO della disponibilità a ricoprire il ruolo da parte del Sig. Mike Candrea, senza 

alcun compenso, ma solo il pagamento degli eventuali rimborsi spese; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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di inserire nello Staff della Nazionale Seniores Softball Mike Candrea, in qualità di Special 

Advisor per la preparazione della squadra al Campionato Europeo in Friuli Venezia Giulia 

ed ai Giochi Olimpici di Tokyo. 

 

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

 

     

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.c Acquisto apparecchiature valutazione giocatori 

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di cessione del materiale tecnico 

molto avanzato che viene utilizzato per valutare i giocatori, per un importo di euro 5.000,00. 

Si passa alla votazione. 

 

 

 

 

Delibera n. 114/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della necessità di acquistare delle apparecchiature per la valutazione dei 

giocatori; 

CONSIDERATO il preventivo di spesa per l’acquisto di una pistola radar Stalker Pro II, una 

pistola radar Jugs, una videocamera Sony Handycam, una macchina fotografica Sony 

RX10IV e relative custodie ed accessori; 

TENUTO CONTO che la spesa ammonta complessivamente ad euro 5.000,00; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare l’acquisto delle apparecchiature per la valutazione dei giocatori, nello 

specifico, una pistola radar Stalker Pro II, una pistola radar Jugs, una videocamera Sony 

Handycam, una macchina fotografica Sony RX10IV e relative custodie ed accessori, per un 

costo complessivo di euro 5.000,00, da imputare sul conto CEB 005, programma di spesa 

1.01.01.01.01 (attività nazionale ed internazionali per la Preparazione Olimpica – Alto 

Livello) del Budget 2021. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.e Delibera Tamponi/ Sponsorizzazione 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali la delega per ricercare le aziende che possono 

fornire i servizi sanitari legati ai tamponi in occasione delle varie manifestazioni 

internazionali che saranno organizzate in Italia. 

Il Consigliere Zuelli chiede se una volta stipulata una convenzione potranno usufruirne 

anche le varie società affiliate che partecipano ai campionati nazionali. 

 

Il Segretario risponde che la Federazione potrà dare il contatto alle società ma sarà una loro 

libera scelta, non un’imposizione della Federazione. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 115/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che la Federazione deve organizzare nel 2021 quattro Campionati Europei, 

e che la vigente normativa nazionale nonché il Protocollo stabilito dalle Confederazioni 

Europee prevede una serie di procedure volte a contenere i rischi derivanti dal COVID 19; 

TENUTO CONTO quindi, della necessità di individuare una o più aziende che possano 

fornire il servizio di tamponi certificati, nonché la verifica della documentazione sanitaria che 

sarà presentata dalle varie rappresentative nazionali partecipanti ai campionati europei in 

programma in Italia, cui si aggiunge il trattamento dei dati relativi; 

 

d e l i b e r a 

 

di dare mandato al Presidente Federale per la ricerca di operatori sanitari disponibili, nelle 

varie sedi dei Campionati Europei organizzati dalla Federazione nel 2021, a fornire il servizio 

di tamponi certificati, nonché la verifica della documentazione sanitaria che sarà presentata 

dalle varie nazionali e gestire il trattamento dei dati sensibili. 

 

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

      

6.i Delibera donazione procedimento Furgiuele 

Omissis… 

 
     

6.j Contributo CONI a Squadra Olimpica Softball 
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Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che il contributo assegnato dal CONI per la 

squadra olimpica è dello stesso importo dello scorso anno, pari ad euro 240.000,00 che 

saranno ripartiti tra 17 giocatrici, erogando a favore delle singole atlete euro 14.500,00, per 

cui il contributo a carico della Federazione per la differenza, è di soli euro 6.500,00. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 117/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTI i Titoli IV e V del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal 

Consiglio Federale con delibera n. 69 del 24.9.2010; 

VISTA la comunicazione del Presidente Federale prot. 409 del 25.2.201 con la quale si 

trasmetteva al Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, l’elenco delle atlete della 

Squadra Nazionale Seniores Softball beneficiarie del contributo previsto dall’Ente, per 

essere state inserite nel Club Olimpico 2020, Categorie ELITE; 

CONSIDERATO il contributo assegnato dal CONI anche per il 2021 alle atlete che 

probabilmente faranno parte del gruppo che parteciperà ai giochi olimpici di Tokio 2020, pari 

a complessivi euro 240.000,00; 

PRESO ATTO che la Federazione, in accordo con il CONI, ha stabilito un contributo fisso 

per ciascuna atleta nella misura di euro 14.500,00 lordi, da erogare a favore delle 17 atlete 

individuate come probabili partecipanti ai Giochi olimpici di Tokio 2020; 

 

d e l i b e r a 

 

• di assegnare alle 17 atlete individuate come componenti della Squadra Nazionale 

Seniores Softball, come da elenco allegato che fa parte integrante della presente 

delibera, un contributo di euro 14.500,00 ciascuna, che saranno erogati a ciascuna atleta, 

ai sensi della Lex 133 e successive modificazioni; 

• l’ammontare complessivo pari ad euro 246.500,00 sarà a carico del conto CEB.002 

(indennità, compensi e rimborsi forfetari atleti/e), programma di spesa 1.01.01.01.01 

(partecipazione manifestazioni nazionali ed internazionali finalizzate alla Preparazione 

Olimpica – Alto Livello) del Budget Federale 2021, tra cui la differenza di euro 6.500,00 

in più rispetto al contributo assegnato dal CONI. 

 

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



     



 

6.k Pullman Nazionali 2021 
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Il Presidente informa i Consiglieri Federali che il punto riguarda l’assegnazione alla ditta 

Royal Bus di Felice Stefano & C. Sas che si occupa del servizio di trasporto delle squadre 

nazionali di baseball e softball. L’importo è lo stesso speso due anni fa ma con il doppio dei 

trasporti da effettuare ed i pullman personalizzati saranno tre. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 118/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

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

PREMESSO che la Federazione sarà impegnata dal mese di giugno 2021 in diverse 

competizioni internazionali fra cui: 

• Campionato Europeo Softball Seniores in Friuli Venezia-Giulia 

• Campionato Europeo U-18 Softball in Repubblica Ceca; 

• Campionato Europeo U-12 Baseball in Belgio: 

• Campionato Europeo U-15 Baseball in Repubblica Ceca e Slovacchia; 

• Campionato Europeo U-18 Baseball nelle Marche; 

• Campionato Europeo U-23 Baseball a Verona; 

• Campionato Europeo Baseball Seniores in Piemonte. 

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

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

dell’evento; 

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

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

manifestazioni; 

VISTO l’evolversi della pandemia da Covid-19 che consiglia di avere un unico pullman 

per le nazionali, per aiutare a mantenere il distanziamento e a rispettare il protocollo 

sanitario; 

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

riguarda le trasferte più lunghe, rispetto all’aereo; 

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

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

grafica rappresentante le nazionali seniores di baseball e softball; 

PRESO ATTO del preventivo presentato dall’operatore economico Royal Bus di Felice 

Stefano & C. Sas per l’utilizzo di un pullman con autista per la durata di tutti i sopra 

menzionati eventi, per un importo stimato complessivo pari a euro 52.400,00; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato per la progettazione è inferiore alla soglia 

comunitaria di euro 214.000 ex art. 35, comma 1, lett. c), aggiornato al 01.01.2020; 
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VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

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

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

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

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

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

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

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

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

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”. 

CONSIDERATO pertanto, che la procedura di affidamento che interessa seguirà l’indicata 

normativa in deroga; 

RILEVATO in particolare, che lo stesso decreto prevede di poter procedere ad 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore ad euro 75.000,00; 

DATO ATTO che l’operatore economico Royal Bus di Felice Stefano & C. Sas è iscritto 

all’albo fornitori della FIBS; 

RILEVATO che a seguito, dei rituali controlli sulla moralità dell’operatore economico, la 

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

servizio; 

 

d e l i b e r a 

 

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

massimo stimato di euro 52.400,00, il servizio di noleggio pullman con autista, per i 

seguenti eventi internazionali di massima: 

• per quanto riguarda il Softball: 

o Campionato Europeo Softball Seniores in Friuli Venezia-Giulia 

o Campionato Europeo U-18 Softball in Repubblica Ceca; 

• per quanto riguarda il Baseball: 

o Campionato Europeo U-12 Baseball in Belgio: 

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

o Campionato Europeo U-18 Baseball nelle Marche; 

o Campionato Europeo U-23 Baseball a Verona; 

o Campionato Europeo Baseball Seniores in Piemonte. 

 

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

 

     

 

5.j AFI – NON AFI – Gestione del line up 

Il Presidente spiega ai Consiglieri Federali che, nel corso delle varie riunioni, sono nate 

diverse richieste relative alla gestione dei giocatori  AFI che ci permettono di parificare i 

regolamenti baseball e softball. Riassume che, a seconda delle regole stabilite per ogni 

serie, occorre garantire la presenza di quattro AFI in campo, e che in una delle due partite 

ci sia il lanciatore AFI in campo, che ci sia l’U23 di passaporto italiano in campo e che al 

massimo ci siano due NON AFI con necessità di permesso di soggiorno. 

Con il sistema attualmente in vigore, all’inizio della partita, le società devono comunicare 

quali sono i quattro AFI in campo. Con il nuovo sistema si comunica alle società che possono 

partire con dieci AFI fino ad arrivare al minimo dei quattro occorrenti, e a quel punto le 

posizioni verranno bloccate. Stessa cosa per i NON AFI con visto e per l’U23 di passaporto 

italiano. In tal modo le società non si lamenteranno più del fatto che per mantenere un AFI 

in campo ne devono tenere fuori sei. Il Presidente spiega che negli allegati inviati sono stati 

fatti gli esempi. 

Il Consigliere Cappuccini interviene dicendo che la regola è spiegata bene ma sarà un 

problema gestirla da parte degli arbitri. Il Presidente chiarisce che gli arbitri hanno 

collaborato alla stesura del documento, pertanto, è sicuro che il Presidente del CNA 

spiegherà la regola a tutti gli arbitri, che però saranno responsabili solo del controllo del 

rispetto delle norme nel lineup iniziale, mentre spetterà poi alla squadra avversaria non in 

difetto segnalare eventuali violazioni ricorrendo alla riserva scritta. 

Il Vicepresidente Mignola ritiene importante per gli arbitri avere il line up chiaro. Questo 

sistema garantisce di poter fare strategia alle società. 

Il Presidente del CNA Pierfranco Leone, interviene dicendo che, l’arbitro, all’inizio della 

partita, controlla che ci siano le condizioni minime, se l’altra squadra non procede con la 

riserva scritta, secondo regolamento, l’arbitro non segnala un’eventuale incoerenza del line 

up. Il Presidente Leone ritiene che questo sistema sia molto più semplice di quello attuale. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 120/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta riguardante l’utilizzo dei giocatori in campo derivante dalle 

riunioni tenute con le varie società; 

TENUTO CONTO della necessità di parificare ove possibile i regolamenti del baseball e del 

softball; 

VISTO il documento presentato ai Consiglieri Federali, con il quale viene modificata la 

gestione del line up; 
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 



di approvare il sistema di gestione del Line up, come da documento presentato in Consiglio 

Federale. 

 

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

 

     

 

 

6.g Manuale interattivo 

Il Presidente lascia la parola a Daniele Vimercati, uno dei componenti del Consiglio Direttivo 

del CNA, il quale presenta un progetto che potrà essere a disposizione di tutti. 

Daniele Vimercati si presenta ai Consiglieri Federali, ringraziando dell’invito del Presidente 

a presenziare personalmente alla riunione di oggi, e passa ad esporre il proprio progetto 

denominato Doctor FIBS. Il fine di questo applicativo è di fornire uno strumento per la 

conoscenza di tutte le nostre discipline, sia per chi non si è mai affacciato al nostro mondo, 

sia per gli approfondimenti da parte di atleti, di tecnici e dirigenti che sono all’interno del 

movimento. È un modo semplice, rapido, intuitivo e con molti video a disposizione. Ha la 

possibilità di essere un motore per avvicinare coloro che ritengono il nostro sport di difficile 

comprensione. L’applicativo è scritto in italiano, inglese e spagnolo. Prosegue proponendo 

due metodi di accesso, per chi appartiene e per chi non appartiene alla FIBS. 

All’interno sono trattate tutte le nostre discipline con i video dei vari eventi con link collegati 

a Youtube. All’interno vengono riportati anche i regolamenti collegati ai filmati per poter 

illustrare visivamente le varie regole. I contenuti sono principalmente di carattere tecnico ed 

informativo. Questo applicativo è in completa autonomia, delegando ogni disciplina ad una 

persona di riferimento con aggiornamenti costanti. 

Il Costo dell’applicativo è di euro 1.500,00, con l’aggiunta del modulo a pagamento e di 

alcune modifiche, che potranno portare il costo complessivo ad un massimo di euro 

2.500,00. 

Il Presidente spiega ai Consiglieri che occorrerà valutare se mettere a disposizione la 

piattaforma a pagamento o a titolo gratuito. 

Il Consigliere Menoni chiede se ci fosse la possibilità di testarne l’accessibilità anche per i 

non vedenti. 

Daniele Vimercati risponde che si è già informato per questo; e considerando il programma 

per i non vedenti è possibile prevedere un tasto dedicato sulla scheda per la dettatura. 

Interviene il Consigliere Mannucci il quale afferma che è un bel progetto, sicuramente da 

sostenere, e vale la pena portarlo avanti ora che ci sono risorse economiche a disposizione, 

con il ripristino delle schede vita che non sono online. 
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Fabio Ferrini spiega che si sta lavorando all’aspetto delle schede vita, spiegando che in 

questo periodo si sta facendo il passaggio al nuovo sito, che prevede anche la disponibilità 

delle schede vita aggiornate al 2020. 

Si passa alla votazione. 

  

Delibera n. 121/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO del progetto, denominato Doctor FIBS, quale strumento per la 

conoscenza delle discipline della Federazione, presentato al Consiglio Federale dal 

componente del Consiglio Direttivo del CNA, Daniele Vimercati; 

TENUTO CONTO della richiesta del Consigliere Menoni di poter mettere a disposizione il 

sito anche per i non vedenti; 

CONSIDERATO il costo del progetto che prevede un budget massimo di spesa di euro 

2.500,00; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il progetto di Daniele Vimercati, denominato Doctor FIBS, come da 

presentazione trasmessa agli atti, con un costo massimo di euro 2.500,00 che sarà a carico 

del conto CEB 098 (spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet), 

programma di spesa 1.01.02.04 (formazione ricerca e documentazione) del Budget 2021. 

 

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

 

     

 

6.h Formazione a distanza settore arbitri 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che occorre approvare il corso base per gli arbitri, 

tramite la piattaforma di Calzetti Mariucci. 

Il Presidente del CNA comunica che sulla base dei corsi online effettuati, sono stati formati 

108 nuovi arbitri. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 122/2021 

(Roma, 29 aprile 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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CONSIDERATO il preventivo di spesa per la formazione online del settore arbitri, presentato 

dalla società di formazione Calzetti Mariucci, che già da tempo collabora con la 

Federazione; 

PRESO ATTO che il budget di spesa per la formazione online è previsto nella misura di 

euro 7.700,00 totali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il preventivo di spesa, presentato da Calzetti Mariucci, per la formazione online 

del settore arbitri, di euro 7.700,00 che saranno imputati sul conto CEB 098 (spese per 

manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet), programma di spesa 1.01.02.04 

(formazione ricerca e documentazione) del Budget 2021. 

 

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

 

      

 

Omissis… 

 

      

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     



Alle ore 11:00, 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 28 maggio 2021, in videoconferenza. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


