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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

 

Il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 16:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato 

a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto, in videoconferenza, il 

Consiglio Federale della F.I.B.S. . 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale 

Filippo COMELLI   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.  

Stefano CICCIORICCIO  Componente C.R.C. 

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Sono presenti alla riunione per gli uffici federali Fabio MOGINI e Fabio FERRINI. 

 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Camp in Arizona; 

b. Conferma contributi Sport e Salute; 

c. Dati tesserati 2022; 

d. Riforma dello Sport; 

e. Richieste di patrocinio gratuito; 

f. Manifestazioni Baseball Ciechi Reggio Calabria; 
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2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 18/2022 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 1/2023 del Presidente Federale; 

c. Delibera n. 2/2023 del Presidente Federale; 

d. Delibera n. 3/2023 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 17 dicembre 2022; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2023 

a. Calendari e gironi Campionati; 

b. Modifica Documentazione Attività Agonistica; 

c. Formula e calendario Campionato BXC; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Cambio denominazione società; 

b. Riconoscimento società; 

c. Ratifica affiliazioni; 

d. Nomina Commissione BXC; 

e. Nomina Responsabile Trofeo CONI; 

f. Relazioni Comitati Regionali; 

g. Nomina Responsabili Regionali CNC; 

h. Nomina RAAR; 

i. Nomina referenti regionali Scuola; 

j. Attività disabilità relazionali e intellettive; 

k. Modifiche a Regolamento di Giustizia; 

l. Regolamento tecnico BXC; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Approvazione Budget 2023; 

b. Segretario Generale – autorizzazione impegni di spesa quadro 2023; 

c. Ufficio Stampa/Marketing approvazione budget 2023; 

d. Assegnazione fondi funzionamento Strutture Centrali; 

e. Assegnazione fondi funzionamento Comitati/Delegati Regionali/Provinciali; 

f. Risposte dei Comitati ai bandi FIBS e assegnazione progetti e risorse; 

g. Compensi per i componenti eletti e nominati dal Collegio Revisori dei Conti – 

indennità e spese; 

h. Rimborsi spese dei componenti gli Organi Statutari – riunione del Consiglio Federale, 

del Consiglio di Presidenza, degli Organi Periferici, degli Organi di Giustizia; 
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i. Organi di Giustizia – compenso e impegno di spesa; 

j. Rimborsi forfettari piccole spese atleti/e, tecnici e Staff Squadre Nazionali Baseball 

Softball; 

k. Impegni di spesa copertura degli Ufficiali di Gara delle gare dei Campionati Nazionali 

Baseball Softball; 

l. Consulenza giuridica annuale; 

m. Contratto sito Web e Gestionale My WBSC; 

n. Contratto per gestione magazzino materiale federale; 

o. Contratto sportello legale fiscale; 

p. Compensi preparatori atletici; 

q. Compensi Commissione medica; 

r. Compensi Organi tecnici; 

s. Baseball giocato da ciechi e ipovedenti; 

t. Bando riprese televisive; 

u. Acquisto materiale Erreà; 

v. Accordo Royal Bus; 

w. Personalizzazione Bus; 

x. Tutela legale/penale componenti del Consiglio Federale; 

y. Incarico avvocato per mandati; 

z. Contratto assistenza annuale software contabilità GESINF srl; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Camp in Arizona 

Il Presidente informa i consiglieri che il 23 febbraio inizia la preparazione al World Baseball 

Classic con il Camp in Arizona, dove si definirà la lista dei giocatori. Purtroppo, sono 

pervenute alcune rinunce di tre atleti, in quanto infortunati. Sottolinea, comunque, che sarà 

un roster sempre competitivo. 

 

     

 

1.b Conferma Contributi Sport e Salute 

Il Presidente informa i consiglieri che Sport e Salute ha confermato anche per l’esercizio 

2023 i medesimi contributi erogati nel 2022. Fa presente che si tratta di un aspetto positivo, 

dal momento che le discipline federali sono fuori dal programma olimpico di Parigi 2024. 
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1.c Dati tesserati 2022 

Il Presidente informa i consiglieri che i dati relativi ai tesseramenti sono molto positivi e 

sottolinea, ancora una volta che i dati esposti nel monitoraggio sono dati reali. 

 

     

1.d Riforma dello Sport 

Il Presidente comunica che dal 1° luglio 2023 entrerà in vigore la Riforma dello Sport, come 

previsto dal Dlgs. 36/21. I consulenti della Federazione hanno esposto alle società, in 

occasione della recente Convention di Rimini, quelli che sono gli aspetti di maggiore impatto 

sul nostro movimento. Hanno già messo a disposizione sul sito federale le loro 

presentazioni, quali linee di riferimento, rendendosi disponibili a maggiori approfondimenti, 

che potranno essere richiesti attraverso lo sportello legale/fiscale.  

Si tratta sicuramente di una riforma che avrà importanti ripercussioni sulle attività delle 

società e della stessa Federazione. 

 

     



1.e Richieste di Patrocinio gratuito 

Il Presidente comunica ai consiglieri che sono pervenute due richieste di patrocinio gratuito; 

la prima riguarda una manifestazione scolastica che si terrà a Verona, la seconda riguarda 

il consueto Torneo Due Torri di Parma. 

 

     



1.f Manifestazione Baseball Ciechi Reggio Calabria 

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Menoni, la quale spiega che l’11 e 12 febbraio 

si terrà a Reggio Calabria una manifestazione di Baseball per ciechi e ipovedenti. Spiega 

che la manifestazione riguarda una replica degli Open Day che si sono svolto lo scorso anno 

a Catania e Messina.  

L’Unione Italiana Ciechi di Reggio Calabria ha chiesto di organizzare a Reggio Calabria la 

manifestazione avendo molti ragazzi interessati. Spiega che sono state avvisate tutte le 

sezioni territoriali dell’Unione Ciechi della Calabria e sono stati interessati anche gruppi 

sportivi che praticano altre attività per non vedenti. 

 

 

     





 



 
 

 

Consiglio Federale del 30 gennaio - Videoconferenza Pagina 5 
 

2. Delibere del Presidente Federale 

2.a Delibera n. 18/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda l’affiliazione della società A.S.D. Pescara 

Softball Baseball Club, già trattata in precedenza. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 1/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la delibera n. 18/2022 del Presidente Federale; 

CONSIDERATO che la società A.S.D. Pescara Softball Baseball Club ha regolarizzato in ritardo 
l’affiliazione per la stagione 2022; 

TENUTO CONTO della richiesta di affiliazione presentata dalla stessa società A.S.D. 

Pescara Softball Baseball Club per la stagione agonistica 2023; 

PRESO ATTO 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 la delibera n. 18/2022 del Presidente Federale con la quale si approva 

l’affiliazione della società A.S.D. Pescara Softball Baseball Club per la stagione agonistica 

2022 e il rinnovo dell’affiliazione della società A.S.D. Pescara Softball Baseball Club per la 

stagione agonistica 2023; 

 

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

 

 

     



 

2.b Delibera n. 1/2023 del Presidente Federale 

Il Presidente spiega che la delibera riguarda il format del Campionato di Serie A Baseball, 

a seguito delle riunioni con le società di Serie A Baseball. 

Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 2/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Federale n. 169/2022 del 27 ottobre 2022, con la quale 

è stata approvata la Documentazione per l’Attività Agonistica 2023; 

TENUTO CONTO della nota dell’8 dicembre 2022 con la quale si comunicavano alle società 

i criteri per la determinazione delle fasce cui si inserire le squadre per la formazione dei 

gironi della Serie A baseball; 

TENUTO CONTO della propria delibera del 17 dicembre 2022 con la quale, tra l’altro, si 

prolungavano i termini per l’iscrizione al Campionato di Serie A baseball 2023, e sono state 

esaminate le richieste di ripescaggio; 

PRESO ATTO delle iscrizioni pervenute, in numero di 30 società; 

VISTA la delibera n. 1/2023 del Presidente Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 1/2023 del Presidente Federale con la quale si procede alla 

modifica del format del Campionato di Serie A baseball, come da documento sottoposto al 

Consiglio Federale, e all’aggiornamento del Documento Attività Agonistica. 

 

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

 

 

     

 

 

2.c Delibera n. 2/2023 del Presidente Federale 

Il Presidente informa i consiglieri che la delibera riguarda la richiesta pervenuta dalle società 

Cral Enrico Mattei A.S.D. e A.S.D. Rimini 86, per procedere ad invertire la loro collocazione 

dai gironi assegnati. 

Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 3/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 196/2022 del 17 dicembre 2022 con la quale il Consiglio 

Federale ha approvato la composizione dei gironi della Serie B Baseball per il 2023; 

CONSIDERATO che i gironi proposti dalla COG ed approvati dal Consiglio Federale 

prevedevano la partecipazione della società A.S.D. Rimini 86 nel Girone B e la società Cral 

Enrico Mattei A.S.D. nel Girone C; 

TENUTO CONTO della richiesta congiunta, pervenuta dalle società A.S.D. Rimini 86 e Cral 

Enrico Mattei A.S.D., per lo spostamento di partecipazione al girone assegnato ad 

entrambe, ossia, l’inserimento della società A.S.D. Rimini 86 nel girone C e l’inserimento 

della società Cral Enrico Mattei A.S.D. nel girone B; 

VISTO che l’intenzione delle società è quella di ridurre i costi di trasferta durante il 

Campionato di Seri B Baseball; 

VISTA delibera n. 2/2023 del Presidente Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 2/2023 del Presidente Federale con la quale si approva la richiesta 

pervenuta dalle società A.S.D. Rimini 86 e Cral Enrico Mattei A.S.D., per lo spostamento di 

partecipazione al girone assegnato ad entrambe, ossia, l’inserimento della società A.S.D. 

Rimini 86 nel girone C e l’inserimento della società Cral Enrico Mattei A.S.D. nel girone B. 

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

 

 

     

 

 

2.d Delibera n. 3/2023 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica ai consiglieri che la delibera riguarda la definizione degli Staff delle 

Nazionali U23, U18, U15 e U12. 

Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 4/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’intendimento del Presidente Federale di nominare, ai sensi dell’art. 25.3 

dello Statuto Federale, gli Staff Tecnici delle Squadre Nazionali Baseball e Softball per la 

stagione agonistica 2023; 

VISTA la delibera n. 3/2023 del Presidente Federale con la quale sono stati nominati, per la 

stagione agonistica 2023, gli Staff delle Nazionali Baseball: 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

di ratificare la delibera n. 3/2023 del Presidente Federale con la quale sono stati nominati, 

per la stagione agonistica 2023, i seguenti Staff delle Nazionali Baseball: 

 

STAFF UNDER 23  

MANAGER    Alberto D’Auria 

PITCHING COACH  Rolando Cretis 

COACH    Giovanni Mario Costa 

COACH    Federico Bassi 

COACH    Alessandro Bortolomai 

COACH    Christian Gnudi 

STAFF UNDER 18 

MANAGER    Gianguido Poma 

COACH    Stefano Cappuccini 

COACH    Mario Mascitelli  

COACH    Alessandro Fanfoni 

STAFF UNDER 15 

MANAGER    Gianguido Poma 

PITCHING COACH  Lucio Taschin 

COACH    Luca Costa 

COACH    Daniele Santolupo  

COACH   Giuseppe Mazzanti 

STAFF UNDER 12 

MANAGER    Stefano Burato 

PITCHING COACH  Alessandro Rosa Colombo 

COACH   Simona Conti 

COACH    Ivano Licciardi 

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

 

     



3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 17 dicembre 2022 

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

Federali. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 5/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 17 dicembre 2022 è stato trasmesso il giorno 

18 gennaio 2023; 

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

Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale del Consiglio Federale della seduta del 17 dicembre 

2022, ne dispone la pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione. 

 

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

 

     

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Approvazione Budget 2023 

Il Presidente comunica che sono stati inviati tutti i documenti relativi al Budget 2023. Ritiene 

opportuno ricordare ai consiglieri che nel documento presentato si evidenzia un presunto 

risultato d’esercizio 2022 con una perdita economica, tenuto conto degli interventi che sono 

stati effettuati, in particolare quelli riferiti alle società, non previsti nel Budget 2022, con ca. 

300.000 euro di contributi alle società e l’acquisto di kit completi per tutti gli arbitri e 

classificatori, solo per nominare quelli di maggiore impatto  

Il Budget 2023 rispecchia quelli che sono i dettati richiesti da Sport e Salute e dal CONI con 

la corretta ripartizione dei costi tra attività di Alto livello e funzionamento. Al termine della 

stagione è previsto un leggero risultato positivo, che potrà essere aggiornato in corso 
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dell’esercizio 2023, ancorché il Budget è stato redatto con il principio della cautela, ossia 

non sono stati inseriti i ricavi non ancora certi. 

Il Presidente lascia la parola al dott. Rigotto il quale illustra la relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti e prosegue ringraziando i colleghi dei Collegio dei Revisori, per il 

contributo apportato, e gli uffici amministrativi per la costante collaborazione. I costi 

sostanzialmente sono analoghi a quelli dell’esercizio precedente ad eccezione di quelli 

specifici effettuati nel 2023. 

Riguardo, invece, la chiusura del 2022 espone una perdita stimata di euro 500.000,00. 

Spiega che necessariamente bisogna tenere conto che sono state fatte delle scelte 

strategiche ben precise, per cui la Federazione, dopo aver colmato i disavanzi delle gestioni 

precedenti, ha creato un fondo di riserva molto consistente, che ha consentito di sostenere 

una serie di costi, tra cui i contributi erogati a favore delle società. Invita, pertanto, i 

consiglieri ad esprimere parere favorevole all’approvazione del Budget 2023. Lascia la 

parola ai colleghi del Collegio dei Revisori, i quali non aggiungono altro, confermando 

quanto già rappresentato dal dott. Rigotto. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 6/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTO il Titolo II - del Regolamento di Amministrazione; 

VISTI gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATI gli schemi di Bilancio 2023, stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI con 

delibera n. 1296 dell’11.11.2004, modificati dalla stessa Giunta con delibera n. 995 del 

29.9.2011; 

VISTE le ulteriori note CONI prot. 433 del 19.12.2018 concernenti l’aggiornamento dei 

format che compongono il Bilancio Federale, in ottemperanza al “Decreto Armonizzazione” 

(Decreto MEF 27 marzo 2013) ed in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio dello 

Stato 2019 per le competenze finanziarie di Sport e Salute SpA; 

VISTA la comunicazione SES Prot. n. 0009296 - 21-12-2022 - U/ALS inviata il 21 dicembre 

2022 dal Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute al Presidente Federale, 

che rimandava al link del sito istituzionale della Società, contenente le assegnazioni dei 

Contributi 2023 di tutte le Federazioni Sportive Nazionali; 

VISTI i contributi complessivamente assegnati alla Federazione per il 2023, di cui una quota 

finalizzata all’Attività di Preparazione Olimpica ed Alto Livello per euro 1.978.792 ed il 

restante da impiegare per la Promozione Sportiva, Attività Sportiva, Funzionamento e 

Risorse Umane, per euro 3.192.608, per un totale di complessivi euro 5.171.400; 

PRESO ATTO della decisione di ripartire l’importo di euro 3.192.608, finalizzando euro 
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1.413.608 al Funzionamento ed Attività Sportiva, euro 51.000 ai Contributi Straordinari 

(società di revisione – compenso Presidente Federale), euro 798.000 alle R.U. già con 

contratto federale ed euro 930.000 alle R.U. ex CONI Servizi SpA/SeS; 

PRESO ATTO, inoltre, della decisione di ripartire l’importo di euro 3.192.608, finalizzando 

euro 1.413.608 al Funzionamento ed Attività Sportiva, euro 51.000 ai Contributi Straordinari 

(società di revisione – compenso Presidente Federale), euro 798.000 alle R.U. già con 

contratto federale ed euro 930.000 alle R.U. ex CONI Servizi SpA/SeS; 

VISTA la nota del 13 ottobre 2022 di Sport e Salute, concernente le linee guida per modalità 

di svolgimento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti ammessi ai contributi per la 

promozione ed il potenziamento dell’attività di base (80 milioni di euro complessivi), che per 

la FIBS si sostanziano in euro 182.660 finalizzati ai costi della CON X di Rimini, ed euro 

444.540 per i progetti scolastici di base; 

PRESO ATTO che il documento contabile in approvazione, prevede un risultato positivo 

presunto di euro 34.060, ottenuto quale differenza tra il Valore della Produzione di euro 

7.483.600, il Costo della Produzione di complessivi euro 7.387.540 cui aggiungere gli Oneri 

Finanziari/Imposte sul Reddito di totali euro 62.000; 

CONSIDERATO che il Patrimonio Netto della Federazione deve essere composto anche 

da una parte indisponibile (fondo di dotazione), da quantificare e determinare in base alle 

linee guida contenute nella circolare CONI prot. 62 del 14.10.2005; 

PRESO ATTO dei conteggi calcolati sulla media dei costi della produzione - oneri finanziari 

e tributari, degli esercizi 2021, 2022 e 2023, i quali hanno evidenziato un risultato medio di 

complessivi euro 7.722.758, per cui il relativo 3% ammonta ad euro 231.683; 

VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 86 del 28.04.2022, con la quale veniva 

approvato il Bilancio d’Esercizio 2021, che esponeva un risultato d’esercizio positivo di euro 

82.767, e conseguente Patrimonio Netto che si rideterminava nel valore positivo di euro 

1.005.378; 

VISTO, inoltre, il Preventivo Economico Aggiornato 2022, che presenta al 31 dicembre una 

perdita presunta di euro 501.808; 

CONSIDERATO che il menzionato risultato negativo nasce da diverse iniziative 

straordinarie dilazionate negli anni della pandemia, mirate in particolare al mantenimento 

del patrimonio societario attraverso l’assegnazione di contributi per le trasferte di 

campionato più dispendiose per circa euro 300.000, alla realizzazione di nuove divise per 

gli ufficiali di gara, divenute ormai improcrastinabili mancando questa acquisizione da oltre 

dieci anni, ed altri progetti realizzati sapendo di poter contare sulle importanti risorse 

accantonate nelle riserve dopo gli anni del COVID 19; 

STABILITO quindi che il patrimonio netto della Federazione, positivo per euro 1.005.378, 

passerebbe al 31.12.2022 al valore di euro 503.570 se confermata la previsione di chiusura 

2022, ed al valore di euro 537.630 ove confermato anche il risultato previsionale al 

31.12.2023 di euro 34.060; 
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ESAMINATO inoltre il Fondo di Dotazione di euro 231.683 come parte indisponibile, e la 

differenza di euro 305.947 che rimane come Riserva disponibile per eventuali attività 

istituzionali da definire, una volta approvato il Bilancio d’Esercizio 2022; 

TENUTO CONTO della delibera n. 179/2022 del 17 dicembre 2022 con la quale si 

autorizzava il Presidente Federale a procedere con la gestione provvisoria, in attesa 

dell’approvazione del Budget 2023; 

VISTO, infine, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 1/2023 

del 25 gennaio 2023 (allegato); 

VISTA la relazione del Presidente Federale (allegata); 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare il Budget 2023 secondo lo schema economico patrimoniale, e relativi alle-

gati sottoposti all’esame in sede di riunione; 

• che la Segreteria Generale provveda alla trasmissione dei sopra elencati documenti e 

relativi allegati al CONI/Sport e Salute, al Comitato Italiano Paralimpico, per le conse-

guenti approvazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI e valutazioni da parte di 

Sport e Salute e CIP; 

• permangono e sono salvi gli effetti prodotti dalla delibera n. 179/2022 del 17 dicembre 

2022, fino alla data odierna, nell’attesa dell’approvazione del Budget 2023. 

 

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

 

     



6.b Segretario Generale – autorizzazione impegni di spesa quadro 2023 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 7/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

SENTITA la relazione del Segretario Generale, circa la conferma di alcune particolarità 

funzionali della procedura in uso agli uffici amministrativi della FIBS – Gesinf 2G -, la quale, 

per operare correttamente e consentire il pagamento delle diverse tipologie di spesa 

previste dall’attività istituzionale federale, necessita a monte di un atto deliberativo dedicato; 

CONSIDERATO, quindi, che tale eventualità è ormai una prassi acquisita, riferita in 

particolare al pagamento di spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, servizi di 
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autonoleggio, oneri per il personale in servizio presso la FIBS, ex CONI Servizi SpA e già 

FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di consumo e 

modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, commissioni bancarie, 

imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su conti correnti, premi di 

assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali ed iscrizione a gare e 

manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e funzionamento impianti; 

VALUTATA l’esigenza di garantire l’operatività e la funzionalità degli uffici amministrativi, 

nel rispetto dei tempi di liquidazione relativi alle spese appena citate; 

VISTE le modifiche apportate al piano dei conti e le direttive contenute nella nota CONI prot. 

582 del 6.10.2011, nonché quelle apportate con il D. Lgs. 139/2015; 

PRESO ATTO della necessità di adottare, comunque, un provvedimento che consenta di 

operare dal punto di vista amministrativo/contabile, sui conti e per le esigenze di estrema 

urgenza, ovvero qualora si tratti di costi da sostenere in via obbligatoria o routinaria; 

 
d e l i b e r a 

 

• di autorizzare il Segretario Generale a disporre direttamente gli atti necessari per i 

pagamenti sopra esposti, dandone comunicazione al Presidente Federale, e 

precisamente degli oneri derivanti dalle spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, 

servizi di autonoleggio, oneri per il personale ex CONI Servizi SpA e già FSN in servizio 

presso la FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di 

consumo e modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, 

commissioni bancarie, imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su 

conti correnti, premi di assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali 

ed iscrizione a gare e manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e 

funzionamento impianti, riferiti ai costi della produzione. 

• che il Segretario Generale è, altresì, autorizzato a disporre direttamente il pagamento, 

dandone comunicazione al Presidente Federale, di tutte quelle spese aventi carattere 

di estrema urgenza ovvero qualora si tratti di costi da sostenere in via obbligatoria o 

routinaria. 

 

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

 

     

6.c Ufficio Stampa/Marketing approvazione budget 2023 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione del Consiglio Federale, in modo da spiegare 

meglio la ripartizione delle somme. 
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6.d Assegnazione fondi funzionamento Strutture Centrali 

Il Presidente spiega che il punto riguarda l’assegnazione dei fondi per le strutture centrali 

della Federazione, ossia Comitato Nazionale Arbitri (CNA), Comitato Nazionale 

Classificatori (CNC), Comitato Nazionale Tecnici (CNT), Commissione Organizzazione 

Gare (COG), Commissione Impianti (CIBS) e Commissione Filatelia. 

Si passa alla votazione. 

  

Delibera n. 8/2022 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

VALUTATA la necessità di assegnare anche per il 2023 le risorse economiche alle strutture 

centrali della Federazione; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di stanziare complessivamente per i Funzionari Delegati delle Strutture Centrali, i seguenti 

Fondi di Funzionamento per l’esercizio finanziario 2023;  

 

STRUTTURA  euro 

   14.000,00 

   22.000,00 

   18.000,00 

C.O.G.      4.000,00 

C.I.B.S.      2.000,00 

Filatelia      2.000,00 

TOTALE    62.000,00 

Comitato Nazionale 

Tecnici (CNT) e Sport 

Scolastico

Comitato Nazionale 
Arbitri (CNA)

Comitato Nazionale 
Classificatori (CNC)

 
 

L’onere complessivo di euro 62.000,00 sarà a carico del Budget 2023, e terrà conto delle 

spese direttamente sostenute da ciascun organismo attraverso il controllo dei rispettivi 

rendiconti e indirettamente, per mezzo dei pagamenti disposti dagli uffici amministrativi a 

carico dei rispettivi budget, mentre l’erogazione delle eventuali anticipazioni sarà disposta 
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sul conto patrimoniale SPA.C.02.05.11.01 - Anticipi a funzionari delegati mentre i successivi 

rendiconti saranno imputati sui conti CEB di competenza. 

 

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

 
     

6.e Assegnazione fondi Comitati/Delegati Regionali/Provinciali    

Il Presidente spiega che il punto riguarda l’assegnazione di fondi per il funzionamento dei 

Comitati/Delegazioni Regionali/Provinciali. Sono stati ridotti gli importi rispetto lo scorso 

anno, in base alle spese effettuate nel 2022. 

Si passa alla votazione. 

  

Delibera n. 9/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria deliberazione n. 161/2022 del 27 ottobre 2022 che ha stabilito di assegnare 

i contributi finalizzati alle strutture territoriali sulla base della adesione ai quattro bandi 

predisposti dal Consiglio federale, con gli obiettivi di incrementare i tesserati, il numero delle 

società, di sviluppare la comunicazione e le attività sportive; 

CONSIDERATA, comunque, la necessità di assegnare dei fondi di funzionamento ai 

Comitati Regionali attinenti alle spese amministrative; 

TENUTO CONTO che i progetti indicati nella precedente premessa, che verranno 

presentati, saranno oggetto di specifica valutazione e deliberazione del Consiglio Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di assegnare ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Regionali e Provinciali, per la stagione 

2023, i seguenti contributi destinati al solo funzionamento: 

 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI C.R. 2023 
COMITATI Contributo iniziale assegnato 

Piemonte  3.000,00 € 

Valle d'Aosta 1.000,00 € 

Liguria 2.000,00 € 

Lombardia 7.000,00 € 
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Trento 1.000,00 € 

Bolzano 500,00 € 

Friuli VG 5.500,00 € 

Veneto 5.000,00 € 

Emilia Romagna 34.000,00 € 

Toscana 2.000,00 € 

Marche 1.500,00 € 

Umbria 500,00 € 

Lazio 3.500,00 € 

Abruzzo - Molise 1.000,00 € 

Campania - Basilicata 1.000,00 € 

Puglia 1.500,00 € 

Calabria 1.000,00 € 

Sicilia 6.000,00 € 

Sardegna 5.500,00 € 

TOTALE 82.500,00 € 

 

L’onere complessivo di euro 82.500,00 sarà a carico del Budget 2023, e terrà conto delle 

spese direttamente sostenute da ciascun organismo attraverso il controllo dei rispettivi 

rendiconti e indirettamente, per mezzo dei pagamenti disposti dagli uffici amministrativi a 

carico dei rispettivi budget, mentre l’erogazione delle eventuali anticipazioni sarà disposta 

sul conto patrimoniale SPA.C.02.05.11.01 - Anticipi a funzionari delegati mentre i successivi 

rendiconti saranno imputati sui conti CEB di competenza. 

 

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

 

     



6.g Compensi per i Componenti eletti e nominati del Collegio dei Revisori dei Conti – 

indennità e spese  

Il Presidente spiega che la delibera riguarda i compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 10/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

VISTE le lettere CONI del 26.1.95 prot. 102/BF e del 3.3.2006 prot. 46; 
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SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di assegnare per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sia eletto che nominati, 

come da disposizioni C.O.N.I. del 26.01.95 prot. n. 102/B.F. e del 3.3.2006 prot. 46: 

 

1) i compensi fissi annui al lordo delle ritenute fiscali: 

Presidente  euro 6.000,00 

Componente Effettivo euro 4.000,00 

Componente Effettivo euro 4.000,00 

 

Tali compensi saranno erogati nel corso dell’anno, secondo le tempistiche concordate 

con i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di concerto con gli uffici amministrativi 

della Federazione. 

 

2) l’importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi 

Collegiali della Federazione nella misura di euro 30,00.   

 

L’onere complessivo, riferito ai compensi fissi del Collegio dei Revisori dei Conti, è a carico 

del conto CEB. 088 (Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei 

Conti) (programma di spesa 2.01.02 Organi e Commissioni Federali) del Budget 2023 per 

un importo stimato di euro 15.000,00, comprensivo dei compensi e dei gettoni di presenza 

per la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali. 

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

 

 

     



6.h Rimborsi e spese dei componenti gli Organi Statutari – riunioni del Consiglio 

Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi Periferici, degli Organi di 

Giustizia 

Non essendoci nulla da discutere, essendo rimasto tutto invariato rispetto allo scorso anno, 

si passa alla votazione. 
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Delibera n. 11/2023 

(Videoconferenza, gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

VISTA la necessità di definire le indennità e rimborsi spettanti agli organi federali, centrali e 

periferici, nonché agli organi di giustizia, impegnati nell’attività federale; 

TENUTO CONTO che gli uffici centrali provvederanno in generale al sostenimento in via 

anticipata di tutti i costi degli organi centrali; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

le seguenti indennità e rimborsi per i Componenti degli Organi Federali Centrali e Periferici, 

di Giustizia Centrali e Periferici, per i Presidenti e Responsabili delle Strutture Centrali, 

Periferiche e di Settore, che saranno impegnati nell’attività istituzionale della FIBS per il 

2023, qualora non sostenuti anticipatamente dalla struttura centrale: 

 

ITALIA 

Pernottamento massimo 4 stelle e, comunque, non superiore ad euro 114,00 (al giorno) 

Pasto   sino ad un massimo di euro 30,00 

 

Saranno, inoltre, rimborsate totalmente, le spese riguardanti i viaggi, se preventivamente 

autorizzate e dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa in treno, in 

aereo, nonché le ricevute riferite all’utilizzo di taxi, le quali dovranno essere compilate con i 

dati concernenti il tragitto effettuato. Le ricevute e le fatture allegate alle note di rimborso 

riferite a pasti e pernottamenti, dovranno essere rispondenti alla normativa fiscale vigente. 

In caso di utilizzo dell’automezzo proprio, ove autorizzato, è previsto il rimborso 

dell’indennità chilometrica pari ad euro 0,32 al km. e del pedaggio autostradale, dietro 

presentazione di apposito giustificativo. 

 

 

ESTERO 

Per quanto attiene i rimborsi all’estero relativi a pasti e pernottamenti, i massimali degli stessi 

sono da intendersi in misura doppia rispetto a quanto previsto per il territorio nazionale. 

 

Presidente Federale 

Per quanto concerne il Presidente Federale, le spese dello stesso sono da intendersi a piè 

di lista a presentazione di regolare documentazione, mentre per quanto attiene il compenso, 
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si rimanda alla nota CONI prot. 11318 del 15.10.2014, che anche per il 2023 è stato stabilito 

in misura pari a d euro 36.000,00 lordi annui. 

 

Collaboratori FIBS 

Per tutti gli altri collaboratori della FIBS precedentemente non menzionati, le indennità 

dovranno essere contenute nei seguenti massimali: 

Pasto   sino ad un massimo di euro 25,00 

Pernottamento sino ad un massimo di euro 65,00 (al giorno) 

 

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

 

     



6.i Organi di Giustizia – compensi e impegno di spesa 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 12/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art.28 dello Statuto Federale; 

VALUTATA la necessità di procedere al pagamento dei componenti degli organi di giustizia 

solo dietro presentazione di idonea documentazione ovvero apposita fattura, per tutti coloro 

che svolgono la libera professione e siano forniti di Partita IVA; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale: 

 

d e l i b e r a 

 

• i compensi 2023 per il Procuratore federale ed il Sostituto Procuratore, sono determinati 

nella misura forfettaria di euro 7.500,00 cadauno; 

• i gettoni delle sedute degli altri componenti degli organi collegiali (Tribunale Federale, 

Corte Sportiva/Federale di Appello, sono determinati nella misura di euro 150,00; 

• i componenti degli organi di giustizia in possesso di propria Partita IVA, in quanto liberi 

professionisti, sono obbligati a presentare apposita fattura, ai fini del pagamento delle 

proprie prestazioni; 

• l’onere complessivo massimo annuo è previsto in euro 50.000,00 ed è a carico del conto 

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

(programma di spesa 2.01.02 organi e commissioni federali) del Budget 2023. 
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• relativamente agli organi di giustizia zonali, l’impegno di spesa è definito nel rispetto di 

quanto già deliberato con delibera n. 11 del 18.1.2014, nella misura di euro 30 a seduta, 

ed è a carico del Budget 2023 dei singoli Comitati Regionali. 

 

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

 

     



Omissis… 

 

 

 

 

     

 

 

6.k Impegno di spesa copertura degli Ufficiali di gara delle gare dei Campionati 

Nazionali Baseball Softball 

Il Presidente spiega che l’importo per la copertura degli Ufficiali di gara è stato aumentato 

rispetto allo scorso anno a causa dell’incremento del costo del carburante. 

Si passa alla votazione. 

 

 

 

Delibera n. 14/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere una assegnazione di massima di costi per gli 

Ufficiali di Gara, ripartito tra Arbitri e Classificatori Ufficiali, sui conti CEB. 013 del Budget 

2023 a seconda dei diversi programmi di spesa, necessario per consentire il pagamento 

delle spese per i rimborsi ed i compensi una volta iniziati i campionati nazionali, seniores, 

giovanili di baseball per ciechi 2023; 

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale, con delibera 193/2022 del 17 dicembre 2022 il 

Consiglio Federale ha approvato l’adeguamento relativo alle tabelle arbitri e classificatori; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 
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• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione 

manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2023 la somma di euro 600.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri e commissari impegnati nei Campionati 

Nazionali 2023; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione 

manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2023, la somma di euro 100.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi ai Classificatori Ufficiali impegnati nei Campionati 

Nazionali 2023, 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.02.01 attività agonistica 

struttura territoriale) del Budget 2023, la somma di euro 90.000,00 a copertura delle 

spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali Giovanili 2023; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.04.01 Organizzazione 

manifestazioni sportive paralimpiche) del Budget 2023, la somma di euro 30.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nelle attività del baseball per 

ciechi 2023; 

• di dare mandato agli uffici preposti di procedere ai pagamenti relativi e di relazionare 

periodicamente al Consiglio Federale circa l’andamento del conto CEB. 013, per 

consentire il controllo delle spese e valutare eventuali assestamenti di Bilancio da 

apportare in caso di carenza di disponibilità, che potrebbe aver luogo nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

 

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

 

     

 

Omissis… 

 

     

 

6.m Contratto Sito Web e Gestionale My WBSC 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 16/2023 

(Rimini, gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTI l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 
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CONSIDERATO che con la delibera 21/2022 del 18 gennaio 2022 il Consiglio Federale ha 

deciso di confermare il contratto annuale con My WBSC relativo alla manutenzione del sito 

istituzionale e del software dei tesseramenti, affiliazione e gestione campionati; 

TENUTO CONTO che con delibera 65/2022 del 2 aprile 2022 il Consiglio Federale ha 

delegato il Presidente alla sottoscrizione del contratto con la società Ventie30 s.r.l. per il 

servizio di assistenza del sito web e del gestionale FIBS; 

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio sopraindicato, stimato per 12 

mensilità, è di euro 36.892,80 IVA compresa; 

TENUTO CONTO che il contratto stipulato con My WBSC prevede per il 2023 il pagamento 

dell’ulteriore quota di euro 12.000,00 per la manutenzione ordinaria del software gestionale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di confermare il contratto annuale con My WBSC per il 2023 per l’ammontare 

complessivo di euro 14.640,00 IVA compresa, relativo alla manutenzione del sito 

istituzionale e del software dei tesseramenti, affiliazioni e gestione campionati; 

• di confermare il contratto con la società Ventie30 s.r.l. per il servizio di assistenza del 

sito web e del gestionale FIBS, per un costo complessivo del servizio sopraindicato, 

stimato per 12 mensilità, pari a euro 36.892,80; 

• di impegnare l’importo complessivo di euro 51.532,80 sul conto CEB. 098 (spese per 

manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet) del programma di spesa 

2.01.04 (costi generali) del Budget 2023; 

 

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

 

     



Omissis… 
     

 

Omissis… 

 
     

Omissis… 

     

 

Omissis… 

     



Omissis… 
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6.s Baseball giocato da ciechi e ipovedenti   

Il Presidente comunica che la delibera riguarda i contributi messi a disposizione dal 

Comitato Paralimpico e la somma stanziata dalla Federazione per le attività promozionali 

del Baseball per ciechi e ipovedenti. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 22/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

TENUTO CONTO del contributo che annualmente il Comitato Italiano Paralimpico assegna 

a favore della Federazione affinché sia destinato quale integrazione dell’ammontare 

stanziato dalla Federazione per l’attività correlata al Baseball giocato ciechi;  

CONSIDERATO che per il 2023 il CIP ha già assegnato alla FIBS euro 50.000,00;  

CONSIDERATO che la FIBS annualmente sostiene in via ordinaria costi legati 

all’organizzazione del Campionato di baseball giocato da ciechi e ipovedenti, per il 2023 in 

ca. euro 30.000,00;  

VALUTATA la possibilità di mettere a disposizione del settore del Baseball giocato da 

Ciechi e Ipovedenti una ulteriore somma da utilizzare per attività promozionali ed integrative 

a quelle dei campionati, nonché per organizzare o partecipare ad eventi internazionali, come 

avvenuto negli anni precedenti;  

SENTITA la relazione del Presidente; 

d e l i b e r a 

 

di assegnare l’ammontare di euro 20.000,00 quale stanziamento destinato ad attività 

promozionali ed integrative legate alla disciplina del baseball giocato da ciechi e ipovedenti. 

Tale somma sarà a carico del conto CEB. 001 (spese viaggio e soggiorno) programma di 

spesa 1.01.03.01.01 (partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali finalizzate 

alla preparazione paralimpica), del Budget Federale 2023. 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.t Bando riprese televisive   

Il Presidente comunica che la delibera riguarda l’avvio del Bando relativo alle riprese 

televisive per la stagione 2023.  

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 23/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

RILEVATO che la FIBS ha come obiettivo quello di promuovere la massima diffusione 

della pratica del baseball e del softball in ogni fascia di età, con particolare riferimento 

allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I utilizzando come veicolo 

promozionale anche le immagini relative all’attività di vertice; 

DATO ATTO che a partire dal 1/04/2023 inizieranno i campionati di baseball e di soft-

ball;  

RILEVATO che la FIBS intende ampliare il numero di appassionati al movimento e che 

tale attività di sensibilizzazione e diffusione delle discipline del baseball e del softball 

avviene anche attraverso la trasmissione televisiva delle competizioni sportive; 

RITENUTO di procedere, al fine di garantire la trasmissione degli indicati eventi sportivi, 

alla indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del ser-

vizio                di produzione dei contenuti audiovisivi inerenti all’attività sportiva federale indicati-

vamente per il periodo dal 01/05/2023 al 30/10/2023; 

RITENUTO che il servizio di produzione delle competizioni sportive, in considerazione 

della specificità delle regole di gioco applicate alle discipline del baseball e del softball, 

dovrà caratterizzarsi per la conoscenza di tali regole, nonché per la dotazione di stru-

mentazione idonea a garantire le necessarie caratteristiche di produzione, per un mi-

nimo di 28 eventi fino a un massimo di 36 eventi, intendendo per “evento” la singola 

giornata di gioco, con una durata massima ipotizzata per ciascun evento di 5 ore, riferite 

a partite eventualmente prodotte per la diffusione webcast oppure broadcast attraverso 

emittenti televisive che non richiedano collegamento satellitare, come descritte nel ca-

pitolato tecnico artistico che verrà pubblicato sul sito della federazione; 

PRECISATO che il servizio dovrà ricomprendere anche l’eventuale noleggio e consumo 

del gruppo elettrogeno, nonché la fornitura di connessione dati per la trasmissione in 

live streaming in caso non fosse disponibile nell’impianto;  

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

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

deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018; 

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

novazione digitale” che ha previsto specifiche deroghe al Codice dei Contratti pubblici; 
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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 rica-

dute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sa-

nitaria 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 appli-

cano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a con-

trarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 

2023”; 

RILEVATO che, in particolare, lo stesso decreto, all’art. 1 comma 2, L. 120/2020 come 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, prevede 

per le Stazioni Appaltanti, la possibilità di procedere mediante procedura negoziata, 

senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 

“per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore 

a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per 

lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 

35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti pub-

blici di servizi, il valore da porre a base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto “è 

basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA”; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Federale n. 6 del 30.01.2023, con cui la Fede-

razione ha approvato il budget 2023 secondo lo schema economico patrimoniale, e re-

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

le attività relativi alle riprese televisive i cui costi sono inseriti nel Budget 2023 e che 

pertanto, il   valore del servizio di produzione “audiovisiva”, stimato per il 2023, è pari ad 

Euro 276.000,00 lordi; 

VISTO che l’importo del servizio di produzione “audiovisiva” specifico per i campionati 

federali di baseball e softball è pari ad euro 210.000,00; 

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

215.000,00, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), aggiornata al 01.01.2022; 

RITENUTO di dover avviare una preliminare indagine di mercato volta all’individuazione 

di operatori economici interessati a partecipare alla procedura che siano in possesso, oltre 

che dei requisiti previsti dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, anche dei seguenti requisiti di 

idoneità professionale e tecnico-organizzativi: 

a) Iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e con oggetto sociale coerente con il servizio in affidamento; 

b) Avere svolto nell’ultimo quinquennio (2018/2022) attività di produzione audiovisiva 
sportiva con gli emittenti R.A.I. e Sky, quali emittenti delle manifestazioni sportive 
del baseball e softball; 
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c) Presentazione di un regista con almeno 10 (dieci) anni di direzione (regia) di livello 
professionale, nel settore delle produzioni audiovisive sportive, in considerazione 
della particolare difficoltà di ripresa relativa alle discipline trattate, che necessita di 
una comprovata esperienza nella direzione delle riprese. 

RITENUTO che la Stazione Appaltante dovrà procedere come segue: 

a) pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici, sul sito istituzionale 
della Federazione, alla sezione “Federazione trasparente/Bandi di gara e contratti” 
di un avviso di avvio di indagine di mercato, recante il valore dell’affidamento, gli 
elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e finanziaria 
richiesti agli operatori economici e le modalità per comunicare con la Stazione Ap-
paltate; 

b) nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di 
operatori economici superiore a 5, la Stazione Appaltante procederà mediante sor-
teggio, di cui verrà data adeguata pubblicità; 

c) che la scelta della migliore offerta avverrà sulla base del criterio del minor prezzo; 
RITENUTO che la FIBS si riserva la facoltà di valutare anche un unico operatore 
qualora manifestasse interesse una sola impresa, purché in possesso dei requisiti ri-
chiesti;  

PRESO ATTO della documentazione predisposta rappresentata dall’avviso di indagine 

di mercato, dal capitolato tecnico artistico e dal modulo per la manifestazione di inte-

resse; RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per ogni singola 

procedura di gara le stazioni appaltanti son tenute a nominare, con atto formale, un 

responsabile unico del procedimento (RUP), individuato tra i dipendenti di livello apicale 

addetti all’unità medesima, per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento e dell'esecuzione; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Federale, il Segretario Generale è 

“responsabile della gestione amministrativa della Federazione” e “coordina e dirige gli 

uffici federali”; 

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1, delle Linee Guida n. 3 “No-

mina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di ap-

palti e concessioni”, a mente del quale, negli appalti di servizi e forniture, il RUP svolge 

o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa, sulla base delle 

disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso, il RUP eser-

cita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svol-

gimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. 

 
d e l i b e r a 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di av-
viare una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici interes-
sati a partecipare alla procedura ex art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, come mo-
dificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per 
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l’affidamento del servizio di “Produzione Audiovisiva” dei campionati federali di Ba-
seball e Softball per il periodo dal 01.05.2023 al 31.10.2023, con valore stimato del 
servizio pari ad euro 210.000,00 (IVA  esclusa) e con il criterio del minor prezzo; 

2. di approvare le caratteristiche tecniche del servizio richiesto; 

3. di approvare i requisiti generali, nonché di idoneità professionale e tecnico- orga-
nizzativa, di cui dovranno essere in possesso gli operatori economici per la valuta-
zione, e in particolare: 
a. iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e con oggetto sociale coerente con il servizio in affida-
mento; 

b. avere svolto nell’ultimo quinquennio (2018/2022) attività di produzione audiovi-
siva sportiva con gli emittenti R.A.I. e Sky, quali emittenti delle manifestazioni 
sportive del Baseball e Softball; 

c. presentazione di un regista con almeno 10 (dieci) anni di direzione (regia) di 
livello professionale, nel settore delle produzioni audiovisive sportive, in consi-
derazione della particolare difficoltà di ripresa relativa alle discipline trattate, che 
necessita di una comprovata esperienza nella direzione delle riprese. 

4. di approvare che la selezione tra gli operatori interessati a partecipare e ritenuti 
idonei avvenga, ove necessario, con il metodo del sorteggio nella data e presso il 
luogo che verrà reso noto dalla Stazione Appaltante, con adeguati strumenti di pub-
blicità; 

5. di riservarsi la facoltà di valutare anche un unico operatore qualora manifestasse 
interesse una sola impresa, purché in possesso dei requisiti richiesti; 

6. di approvare il testo dell’avviso di indagine di mercato, del capitolato tecnico-artistico 
e dal modulo per la manifestazione di interesse; 

7. di nominare quale R.U.P. il Segretario Generale della FIBS, dott. Giampiero Curti, 
al quale demandare l’espletamento delle attività relative alla verifica delle offerte. 

 

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

 

     

 

6.u Acquisto materiale Erreà 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda l’approvazione per l’acquisto dei materiali 

Erreà, per la spesa massima già inserita in bilancio. Spiega che una parte della spesa 

tornerà alla Federazione sotto forma di sponsorizzazione. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 24/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO che in data 1.04.2021 è stato stipulato con l’Erreà Sport S.p.A. un 
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contratto quadriennale di sponsorizzazione tecnica per il materiale delle squadre 

nazionali della FIBS; 

PRESO ATTO che il soprarichiamato contratto è tuttora valido; 

PRESO ATTO delle numerose manifestazioni internazionali di tutte le categorie delle 

squadre nazionali; 

TENUTO CONTO della necessità di acquistare altro materiale tecnico per le squadre 

nazionali ma, al momento, non ancora quantificabile in maniera puntuale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 
di autorizzare il Presidente ad acquistare da Erreà Sport S.p.A., per tutto il 2023, il 

materiale tecnico necessario per la vestizione di tutte le nazionali di baseball e softball 

tenendo informato il Consiglio Federale, nelle prossime sedute, della quantità di 

materiale acquistato.  

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

 

     

 

6.v Accordo Royal Bus 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione del Consiglio Federale. 

 

     

6.w Personalizzazione Bus 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione del Consiglio Federale. 

 

     

 

6.z Contratto assistenza annuale software contabilità GESINF SRL 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 25/2023 

Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATA la necessità di adottare come di consueto l’impegno di spesa per il servizio 

di assistenza e manutenzione per il 2023 del software contabile Gesinf FSN 2G, nonché del 
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modulo cespiti, servizio di hosting applicativo e canone Unidata per la fatturazione 

elettronica; 

VISTA la comunicazione Gesinf prot. OF22096 del 26.09.2022; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di impegnare l’importo complessivo di euro 16.274,00 sul conto CEB. 098 (spese per 

manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet) (programma di spesa 2.01.04 

costi generali) del Budget 2023, a copertura del canone 2023 della procedura Gesinf SrL 

CRP 2G, modulo cespiti, servizio di hosting applicativo e canone Unidata per la fatturazione 

elettronica. 

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

 

     

Omissis… 

     

 

6.y Incarico avvocato prof. Natalino Irti per il patrocinio legale per il deposito di 

un’opinione scritta dinnanzi alla Corte costituzionale riguardo i mandati dei 

Presidenti  

Il Presidente spiega che la delibera riguarda la legge sui mandati dei Presidenti e Consiglieri 

Federali, attualmente limitati a tre. Fa presente che un dirigente della Federazione Italiana 

Tennis della Regione Lazio ha presentato al Tar ricorso contro la decisione della 

Federazione di non farlo partecipare alle elezioni regionali. 

A fronte di questo risultato altri Presidenti federali vogliono dare incarico ad un avvocato 

esperto in materia di costituzione, per presentare una istanza di revisione della norma in 

questione innanzi alla Corte costituzionale per un parere. Il costo è previsto in euro 500,00. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri l’approvazione per supportare la richiesta. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 27/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

PREMESSO che, in data 30 dicembre 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio, Sezione Prima Ter, con sentenze n. 1723 e 1725, emesse – rispettivamente – nei 

giudizi aventi R.G. n. 6927/2021 e 9134/2021, ha dichiarato rilevante e non manifestamente 
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infondata la questione di legittimità costituzionale “dell’art. 16, comma 2, del decreto 

legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge 11 

gennaio 2018, n. 8, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 8/2018 (nella parte in cui esclude 

agli associati della FIT la possibilità di candidarsi nell’ambito degli organi direttivi a coloro 

che abbiano già svolto tre mandati) per violazione degli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, 

comma 1, Cost., in relazione all’art. 11 CEDU, e dell’art. 12 Carta di Nizza”, sospendendo i 

relativi giudizi e disponendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 

TENUTO CONTO che l’art. 6 delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale” del 22 luglio 2021 e ss.mm.ii. consente - entro il termine perentorio di venti 

giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale” - alle 

“formazioni sociali senza scopo di lucro” e ai “soggetti istituzionali, portatori di interessi 

collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità” (c.d. amici curiae) di depositare 

“con modalità telematica un’opinione scritta”, la cui lunghezza non può superare i “25.000 

caratteri, spazi inclusi”, da inviare tramite posta elettronica alla cancelleria della Corte 

Costituzionale; 

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Baseball Softball è una formazione sociale 

senza scopo di lucro che contribuisce allo sviluppo della personalità degli individui 

nell’ambito dello sport del Baseball e del Softball e che la stessa si prefigge lo scopo di 

assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei propri tesserati; 

CONSIDERATO, altresì, che la Federazione Italiana Baseball Softball e i suoi tesserati sono 

soggetti all’applicazione delle norme la cui legittimità è stata sottoposta, con le menzionate 

sentenze n. 1723 e 1725 rese il 30 dicembre 2022 dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, 

al vaglio della Corte costituzionale e che la Federazione Italiana Baseball Softball è dunque 

portatrice di interessi collettivi attinenti alla questione di costituzionalità; 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario che - al fine di tutelare gli interessi collettivi 

di cui essa è portatrice - la Federazione Italiana Baseball Softball depositi, nei termini di 

legge, un’opinione scritta negli instaurandi giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale aventi 

oggetto la questione di legittimità dell’art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 242/199 e dell’art. 6, 

commi 1 e 2 della l. n. 8/2018; 

CONSIDERATO, ancora, che il Prof. Avv. Natalino Irti, in ragione della sua esperienza 

accademica e professionale, risulta dotato delle necessarie competenze tecniche per 

assistere la Federazione Italiana Baseball Softball nella predisposizione di un’opinione 

scritta da depositare nei suddetti giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale; 

VISTO l’art. 28.2 dello Statuto federale, che attribuisce al Consiglio Federale il potere di 

conferire tale incarico; 

 

d e l i b e r a 
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• di autorizzare la Federazione Italiana Baseball Softball a depositare, quale amicus cu-

riae e in conformità a quanto previsto dall’art. 6 delle “Norme integrative per i giudizi 

davanti alla Corte Costituzionale” del 22 luglio 2021 e ss.mm.ii., un’opinione scritta di 

lunghezza non superiore a 25.000 caratteri negli instaurandi giudizi dinnanzi alla Corte 

Costituzionale aventi oggetto la questione di legittimità costituzionale “dell’art. 16, 

comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dall’art. 2, 

comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 

8/2018 (nella parte in cui esclude agli associati della FIT la possibilità di candidarsi 

nell’ambito degli organi direttivi a coloro che abbiano già svolto tre mandati) per viola-

zione degli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 11 CEDU, 

e dell’art. 12 Carta di Nizza”; 

• di conferire a tal fine mandato al Prof. Avv. Natalino Irti, con studio in Roma, Via Vesalio 

22; 

• di riservare a separato atto ogni impegno di spesa. 

 

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

 

     



Alle 17:00 entra nella riunione il Vicepresidente Roberta Soldi. 



6.f Risposte dei Comitati ai bandi FIBS e assegnazione progetti e risorse 

Il Presidente lascia la parola ai Consiglieri Federali per la discussione dei vari progetti 

presentati dai Comitati e Delegazioni Regionali. 

Interviene il Consigliere Mannucci, il quale dice di essere contento del lavoro presentato dai 

Comitati Regionali. L’intervento effettuato consente di assegnare un ammontare consistente 

alla promozione delle discipline federali, nonché alla crescita del numero dei tesserati e delle 

società. A suo avviso questo è il modo corretto per sensibilizzare le strutture territoriali e 

indirizzarle nello sviluppo delle attività federali a livello locale. 

Sarà necessario disporre durante l’anno di un report su come si sviluppano le attività 

presentate e, alla fine dei progetti, su come si sono realizzate.  

Il Consigliere Mannucci propone di cassare della Delegazione Regionale Liguria la Linea 1 

“Baseball e Softball tra i banchi” e Linea 4 “Next generation Softball League”; del Piemonte 

propone di cassare Linea 1 “Baby Baseball Softball Parking”, la proposta a seguito di un 

confronto con i Comitati Regionali. 

Interviene il Consigliere Zuelli, la quale afferma che, per quanto concerne il Piemonte, ritiene 

troppo costoso il progetto delle ragazze in palestra poiché le squadre sono solo due; sulla 

Toscana afferma di essere contraria al progetto dell’arbitro poiché ritiene troppo giovane 

l’età di 16 anni per iniziare la formazione.  
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Interviene il Consigliere Peronaci, il quale afferma che, in base alle norme federali, non si è 

troppo giovani a 16 anni per fare l’arbitro.  

Continua il Consigliere Zuelli sui progetti dicendo che quelli presentati dal Comitato 

Sardegna non sono male ma sono identici quello della Linea 1 Tesserati con quello della 

Linea 2 Società. 

Interviene il Vicepresidente Mignola, il quale chiede, una volta realizzati, un feedback dei 

progetti presentati. Per il progetto del Comitato Toscana, relativo agli arbitri, afferma che è 

un bel progetto che serve a creare arbitri che limitino l’insufficienza che esiste sui campi. 

Raccomanda di trovare un sistema di controllo sui progetti e verificare se quelli simili tra un 

comitato e l’altro possano diventare a livello nazionale. 

Il Segretario interviene dicendo che intende chiederne comunicazione ai Comitati con 

riferimento all’inizio ed alla fine progetto, con l’eventuale motivazione qualora non si siano 

messi in atto. 

Il Consigliere Peronaci chiede quando verrà erogato il contributo sui progetti. 

Il Presidente risponde che il contributo non verrà erogato, in quanto ormai da anni 

l’amministrazione centrale paga tutte le fatture presentate dai Comitati. 

Continua il Consigliere Peronaci, ringraziando Mannucci per la realizzazione dei bandi. Si 

meraviglia che Regioni come le Marche non abbiano presentato alcun progetto. Con 

riferimento all’Umbria, l’insediamento come Commissario Straordinario a fine anno, gli ha 

impedito di presentare delle richieste di partecipazione ai bandi, è sua intenzione sottoporlo 

al Consiglio Federale, essendo una delle Regioni dove occorre intervenire sulla promozione.  

Interviene il Consigliere Castellani, la quale chiede come si decide sui progetti presentati 

che superano gli importi previsti. 

Il Presidente risponde che non verranno approvati richiedendo ai Comitati di rivalutarli e 

presentarli successivamente al Consiglio Federale. 

Il Consigliere Mannucci dice che i compensi erogati agli istruttori, come rimborso per l’attività 

scolastica, devono essere oggetto di verifica da parte della Federazione per evitare che lo 

stesso rimborso venga erogato anche dalla scuola. Aggiunge che occorre raccogliere la 

certificazione del numero dei ragazzi che hanno partecipato ai progetti. Chiede se i progetti 

presentati dall’Emilia Romagna vengono rinviati per la rivalutazione degli importi. 

Il Presidente risponde di sì. Il Consigliere Mannucci spiega che, per quanto concerne il 

progetto del Piemonte “ragazze vincenti” sono due squadre formate da ragazze di società 

diverse, il principio è creare una squadra al fine di dare loro la possibilità di giocare. 

Il Presidente dice che occorre decidere sui progetti che il Consiglio Federale ritiene non 

idonei e i progetti che superano le quote stabilite. A tal proposito, aggiunge che non ritiene 

idoneo il progetto presentato dal Comitato Friuli-Venezia Giulia, sulla Linea 4 “Scuola lancio 

Softball FVG”, in quanto già c’è la Scuola di lancio Nazionale, coordinata da Marco Villani, 

che riporta a tutte le società la tipologia di lavoro da seguire. Pertanto, il suo voto è contrario 

all’approvazione di questo progetto. 
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Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali, in merito alla presentazione dei progetti che 

hanno superato il limite massimo di budget stabilito, se intendono decidere loro quale 

tenere, in base al punteggio, e quale cassare oppure rimandarlo al Comitato per la 

rivisitazione degli importi.  

Il Consigliere Mannucci risponde che il suo intervento, fatto in precedenza, era proprio per 

risolvere questa problematica.  

Il Presidente chiede ai Consiglieri il mandato per l’approvazione dei progetti che sono 

conformi a quanto stabilito. 

Si rimandano al Comitato Emilia-Romagna i progetti presentati, per la rivalutazione dei costi, 

che verranno discussi nel prossimo Consiglio Federale, così come si concede altro tempo 

alla Delegazione Umbria per la presentazione dei progetti. 

Il Consigliere Federale Cerchio chiede se il Lazio può ancora presentare i progetti. Si 

propone il limite massimo del 10 febbraio per la presentazione dei progetti. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 28/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VISTA la delibera n. 161/2022 del 27 ottobre 2022 con la quale il Consiglio Federale ha 

approvato i format dei 4 bandi relativi ai progetti dei comitati regionali, per l’assegnazione 

dei contributi 2023 finalizzati all’incremento dei tesserati, del numero delle società, dello 

sviluppo della comunicazione e delle attività sportive, così come presentati al Consiglio 

Federale; 

TENUTO CONTO della comunicazione inviata ai Comitati e Delegazioni Regionali con la 

quale si chiedeva l’invio, entro la data del 31 dicembre 2022, alla Segreteria Federale della 

documentazione per l’assegnazione dei contributi, fino a concorrenza dello stanziamento 

previsto per ogni format; 

CONSIDERATO che sono pervenuti alla Segreteria Federale i seguenti progetti, da parte 

dei Comitati e Delegazioni Regionali/Provinciali:  

• Comitato Regionale Lombardia: 

o Linea 1 Tesserati:   Sviluppo Attività Territoriale; 

Alla scoperta di nuovi territori (prov. Sondrio); 

Alla scoperta di nuovi territori (prov. Cremona); 

o Linea 2 Società:   Alla scoperta di nuovi territori – società; 

o Linea 3 Comunicazione:  Il Baseball a Fumetti in Lombardia; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Attività Indoor Regionale; 

• Delegazione Regionale Calabria: 

o Linea 1 Tesserati:  Baseball a scuola; 
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o Linea 2 Società:  Baseball in viaggio; 

o Linea 3 Comunicazione: Batti e corri con noi; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Calabria Baseball Cup; 

 

• Comitato Regionale Sardegna: 

o Linea 1 Tesserati:  Batti e corri in oratorio 1; 

o Linea 2 Società:  Batti e corri in oratorio 2; 

• Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia: 

o Linea 1 Tesserati:  Baseball sotto ai monti; 

o Linea 3 Comunicazione: Percorso formativo social FVG; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Campionato regionale mini; 

Scuola Lancio Softball FVG; 

• Delegazione Regionale Valle d’Aosta: 

o Linea 1 Tesserati:  Team School 2023 VDA; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Torneo Baseball5 2023 “Cuore delle Alpi”; 

• Comitato Regionale Veneto: 

o Linea 1 Tesserati:  Nuove realtà caprino veronese; 

o Linea 3 Comunicazione: Siamo social; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Cresciamo tutti; 

• Comitato Regionale Toscana:  

o Linea 1 Tesserati:  Progetto arbitro scolastico; 

FIBS in prato; 

Tunnel in tour; 

o Linea 2 Società:  Baseball winter indoor; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Tuscany League; 

• Delegazione Regionale Liguria: 

o Linea 1 Tesserati:  Baseball Softball tra i banchi; 

Baseball Road Show/Softball Road Show. 

o Linea 3 Comunicazione: La Liguria del baseball e del softball; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Next generation Softball League; 

Winter Baseball Instructional League; 

• Delegazione Regionale Campania-Basilicata: 

o Linea 4 Attività Sportiva: Coach in Tour; 

Pitching context; 

• Comitato Regionale Piemonte: 

o Linea 1 Tesserati:  B&SSK- Baseball e softball compagni di banco; 

Baseball e Softball al parco/100 piazze; 

Baby Baseball Softball Parking; 

o Linea 2 Società:  FIBS for KIDS- Baseball Softball Point; 
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o Linea 3 Comunicazione: DDB Digital Diamond Baseball; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Next Generation- Fun Kids; 

Next Generation - Ragazze Vincenti; 

CONSIDERATA la volontà di non approvare i seguenti progetti: 

• Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia: 

o Linea 4 Attività Sportiva: Scuola Lancio Softball FVG; 

• Delegazione Regionale Liguria: 

o Linea 1 Tesserati:  Baseball Softball tra i banchi; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Next generation Softball League; 

• Comitato Regionale Piemonte: 

o Linea 1 Tesserati:  Baby Baseball Softball Parking; 

SENTITO il parere del Presidente e dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

➢ di approvare i seguenti progetti presentati dai Comitati e Delegazioni 

Regionali/Provinciali: 

• Comitato Regionale Lombardia: 

o Linea 1 Tesserati:  Sviluppo Attività Territoriale; 

Alla scoperta di nuovi territori (prov. Sondrio); 

Alla scoperta di nuovi territori (prov. Cremona); 

o Linea 2 Società:  Alla scoperta di nuovi territori – società; 

o Linea 3 Comunicazione: Il Baseball a Fumetti in Lombardia; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Attività Indoor Regionale; 

• Delegazione Regionale Calabria: 

o Linea 1 Tesserati: Baseball a scuola; 

o Linea 2 Società: Baseball in viaggio; 

o Linea 3 Comunicazione: Batti e corri con noi; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Calabria Baseball Cup; 

• Comitato Regionale Sardegna: 

o Linea 1 Tesserati: Batti e corri in oratorio 1; 

o Linea 2 Società: Batti e corri in oratorio 2; 

• Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia: 

o Linea 1 Tesserati: Baseball sotto ai monti; 

o Linea 3 Comunicazione: Percorso formativo social FVG; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Campionato regionale mini; 

• Delegazione Regionale Valle d’Aosta: 

o Linea 1 Tesserati: Team School 2023 VDA; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Torneo Baseball5 2023 “Cuore delle Alpi”; 
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• Comitato Regionale Veneto: 

o Linea 1 Tesserati: Nuove realtà caprino veronese; 

o Linea 3 Comunicazione: Siamo social; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Cresciamo tutti; 

 

• Comitato Regionale Toscana:  

o Linea 1 Tesserati: Progetto arbitro scolastico; 

FIBS in prato; 

Tunnel in tour; 

o Linea 2 Società: Baseball winter indoor; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Tuscany League; 

• Delegazione Regionale Liguria: 

o Linea 1 Tesserati: Baseball Road Show/Softball Road Show; 

o Linea 3 Comunicazione: La Liguria del baseball e del softball; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Winter Baseball Instructional League; 

• Delegazione Regionale Campania-Basilicata: 

o Linea 4 Attività Sportiva: Coach in Tour; 

Pitching context; 

• Comitato Regionale Piemonte: 

o Linea 1 Tesserati: B&SSK- Baseball e softball compagni di banco; 

Baseball e Softball al parco/100 piazze; 

o Linea 2 Società: FIBS for KIDS- Baseball Softball Point; 

o Linea 3 Comunicazione: DDB Digital Diamond Baseball; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Next Generation- Fun Kids; 

Next Generation - Ragazze Vincenti; 

 

➢ di non approvare i seguenti progetti presentati dai Comitati e Delegazioni 

Regionali/Provinciali: 

• Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia: 

o Linea 4 Attività Sportiva: Scuola Lancio Softball FVG; 

• Delegazione Regionale Liguria: 

o Linea 1 Tesserati: Baseball Softball tra i banchi; 

o Linea 4 Attività Sportiva: Next generation Softball League; 

• Comitato Regionale Piemonte: 

o Linea 1 Tesserati: Baby Baseball Softball Parking; 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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Alle ore 17:30 escono dalla riunione il dott. Rigotto e il dott. Verrico. 

 

4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Calendari e gironi Campionati 

Il Presidente spiega ai Consiglieri che occorre redigere una delibera per autorizzare la COG 

alla predisposizione dei gironi e dei calendari del Campionato di serie C Baseball e B 

Softball. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 29/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO che le iscrizioni ai Campionati di Serie C Baseball e Serie B Softball 

scadono il 31 gennaio 2023 

PRESO ATTO della necessità di procedere in tempi brevi alla predisposizione dei gironi e 

dei calendari sulla base delle iscrizioni che saranno pervenute alla data del 31 gennaio 

2023; 

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Consiglieri Federali e dal Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di dare mandato alla COG per la predisposizione dei gironi e dei calendari del Campionato 

di Serie C Baseball e Serie B Softball in considerazione delle società che risulteranno 

iscritte. 

 

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

 

     

4.b Modifica Documentazione Attività Agonistica 

Il Presidente comunica che occorre procedere alla modifica della Documentazione Attività 

Agonistica, per la parte relativa alla Serie A Baseball. 

Altre modifiche riguardano la Serie A2 Softball, in particolare i playout, ed altre modifiche 

non rilevanti. 

Il Consigliere Mannucci chiede un’interpretazione al Consiglio Federale, nella parte 

riguardante gli accordi con le società tra U13 softball e U12 Baseball. 

Il Presidente risponde che è previsto l’accordo. 

Il Vicepresidente Mignola sottolinea che a pagina 30 c’è un refuso, a pagina 31, al punto f) 

c’è la parola playoff cancellata. 
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Il Presidente propone di spostare il termine ultimo di tesseramento dal 30 giugno al 31 luglio 

e di spostare la finestra di mercato dal 31 maggio al 30 giugno.    

Si passa alla votazione. 

  

Delibera n. 30/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO della delibera n. 169/2022 del 27 ottobre 2022 con la quale il Consiglio 

Federale ha approvato la Documentazione Attività Agonistica 2023, come da documento 

sottoposto al Consiglio Federale; 

CONSIDERATE le modifiche apportate ai punti relativi al Format Serie A Baseball, Serie C 

Baseball (partita persa a tavolino per le società che non presentano la lista bloccata prima 

del campionato per le seconde squadre, Coppa Italia Serie A1 Softball e Tesseramento 

atleti (certificato di residenza); 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente di posticipare al 31 luglio il termine ultimo 

di tesseramento ed al 30 giugno il termine per la finestra di mercato; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

l’approvazione della modifica della documentazione per l’attività agonistica 2023, come da 

documento sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

     

4.c Formula e Calendario Campionato BXC 

Il Presidente comunica che è pervenuto il calendario del Campionato di Baseball per ciechi 

e ipovedenti. 

Il Consigliere Menoni chiede se sono pervenuti alla Segreteria aggiornamenti in merito al 

calendario. 

Il Segretario risponde che non sono pervenuti aggiornamenti. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 31/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
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PRESO ATTO del calendario per la stagione 2023 presentato della Lega Baseball per 

Ciechi ed Ipovedenti; 

RITENUTO opportuno dare mandato direttamente alla Lega per decisioni relative ad 

eventuali modifiche di calendario del campionato 2023 e per stabilire i termini temporali 

entro i quali procedere alla rinuncia senza l’applicazione delle sanzioni;  

SENTITA la relazione Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare il calendario del campionato di baseball per ciechi e ipovedenti 2023 come 

proposto dalla LIBCI; 

• di autorizzare la Lega ad apportare tutte le necessarie modifiche per il Calendario del 

Campionato 2023, in caso di rinuncia da parte delle società o altri eventuali 

aggiornamenti che si rendessero necessari, nonché di indicare la data oltre la quale 

saranno applicate le sanzioni in caso di rinuncia. 

 

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

 

     

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Cambio denominazione società 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di cambio denominazione della società 

Paternò Red Sox A.S.D. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 32/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

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

società PATERNO’ RED SOX ASD relativa all’aggiornamento dello statuto, in adeguamento 

delle disposizioni previste per la Riforma dello sport; 

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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il cambio di denominazione della seguente società: Società cod. 19286 da PATERNO’ RED 

SOX ASD a SICILY RED SOX ASD  

 

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

 

     

5.b Riconoscimento società 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di riconoscimento delle società Pisa 

Towers Baseball & Softball A.S.D., A.S.D. Avventure Con Leo ed Etna Blind A.S.D. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 33/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte delle società PISA TO-

WERS BASEBALL & SOFTBALL A.S.D., A.S.D. AVVENTURE CON LEO e ETNA BLIND 

A.S.D. 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme 

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

del Presidente Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

il riconoscimento ai fini sportivi, l’affiliazione, per la stagione 2023 alla Federazione Italiana 

Baseball e Softball delle Società: 

 

TOSCANA 

09184  PISA TOWERS BASEBALL & SOFTBALL A.S.D. 

CAMPANIA  

15072 A.S.D. AVVENTURE CON LEO  

SICILIA  

19309 ETNA BLIND A.S.D.  

 

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

Il Presidente comunica che sono state affiliate ad oggi 268 società; lo scorso anno erano 

277, ma mancano ancora le società amatoriali. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 34/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

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 

2023; 

PRESO ATTO che la documentazione presentata dalle Società è risultata conforme alle 

disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

VISTA la propria deliberazione n. 181/2022 del 17 dicembre 2022 con la quale si è 

proceduto alla riaffiliazione 2023 delle società/associazioni sportive; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per la stagione agonistica 2023, delle Società di 

seguito riportate che hanno presentato regolare documentazione, come in atti depositati 

presso la Federazione. 

 

PIEMONTE 

01157 BAS SKATCH SC ASD 

01171 ASD SOFT LA LOGGIA 

01247 DESPERADOS BSC ASD 

01248 ASD AVIGLIANA REBELS 

01249 JFK BAS MONDOVI’ ASD 

LIGURIA 

03090 RIVIERA AQUILA B.S. ASD 

03118 ASD ALBISOLE CUBS 

LOMBARDIA 

04003 ASD CODOGNO BAS ‘67 

04021 SANNAZZARO BC ASD 

04039 ASD SENAGO MILANO UNITED BC 

04142 ASD ARES MILANO BAS 

04163 ABC ASD AMATORI BAS CERNUSCO 
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04204 CLUB ALTOPIANO BS ASD SEVESO 

04234 SHARKS SOFT TEAM ASD 

04247 ASD BULLS RESCALDINA 

04259 NEW BOLLATE ASD 

04268 ASD VARESE HORNETS 2018 BS 

04270 ASD BOVISIO MASCIAGO 1980 

04271 ASD BRAVES 

04273 BOLLATE BASEBALL ASD 

TRENTINO ALTO ADIGE 

05001 SC DOLOMITI BOLZANO ASD 

05002 CUS TRENTO ASD 

05003 ASD BOLZANO BC 

05004 USD VILLAZZANO 

05007 ASD BC POOL 77 BOLZANO 

05031 ASD BEARS ROVERETO BAS 

05032 TRENTINO BAS ASD 

VENETO 

06005 ASD BAS TEAM VERONA 

06013 ASD BC CONEGLIANO 

06053 ASD B.S. ROVIGO 

06062 ASD PALLADIO BS VICENZA 

06139 ASD CRAZY SAMBONIFACESE BS 

06152 ASD SAN MARTINO JUNIOR BS 

06169 THUNDERS & DRAGONS SB ASD CASTELLANA 

06180 ASD BLACK ANGELS BAS MIRANO 

06187 TREVISO BS & FURIOUS ASD 

06190 ASD DRUNK BALLS BADIA 

06192 ASD VILLAFRANCA BS 

06194 BUSSOLEGNO SOFT 2.0. ASD 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

07045 ASD AZZANESE SB 

07049 FRIUL’81 SC ASD 

07073 ASD SB DRAGONS CLUB 

07074 WHITE SOX BUTTRIO BAS ASD 

07097 ASD STARS RONCHI SC 

07098 ASD STARANZANO BXC 

07099 ASD ASTROS PORCIA BAS 

EMILIA ROMAGNA 

08010 JUNIOR PARMA BC ASD 
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08018 CRAL ENRICO MATTEI ASD 

08039 BSC SASSO MARCONI ASD 

08050 CROCETTA BC ASD 

08051 COLLECCHIO BC ASD 

08073 PIANORO SOFT ASD 

08079 ELEPHAS CESENA BAS SSD 

08199 ASD COLORNO BC 

08204 ASD SB LANGHIRANO 

08278 USG COLLECCHIO SOFT ASD 

08318 SSD MODENA BC 

08320 PARMA 2001 ASS POL GIOV DILL 

08384 ASD FUTURE SPORT GENERATION 

08395 ASD CAREGA PARK RANGERS SALA BAGANZA BC 

08398 APS E ASD PALA 3005 

08399 SSD CASTENASO SRL 

08400 RIVIERA BS SUNRISE ASD 

TOSCANA 

09075 ANTELLA BS ASD 

09138 ASD JUNIOR GROSSETO BAS 

09142 JUNIOR FIRENZE BAS ASD 

09162 ASD NUOVE PANTERE LUCCA 

09170 SIENA BAS MONTERIGGIONI ASD 

09172 COOP SPORT DIL YMCA 

09173 ASD WHITE TIGERS AFB & S TEAM 

09176 FIRENZE SOFT ASD 

09177 ASD POL FIORENTINA S.DANI ONLUS 

09181 ASD BLIND FIGHTERS ONLUS 

MARCHE 

10001 BC PESARO ASD 

10012 ASD SOFT MACERATA 

10040 CUPRA BAS SOFT ASD 

10044 ASD UNIONE PICENA BAS 2 

10058 BC ANCONA ASD 

10091 ASD FANO BAS 94 

10116 MACERATA ANGEL’S BAS ASD 

10118 MONTEGRANARO ASD 

UMBRIA 

11039 ASD UMBRIA REDSKINS BXC 

LAZIO 
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12027 RAMS BC VITERBO ASD 

12046 POL DIL CALI ROMA XIII 

12054 MONTEFIASCONE BS 67 ASD 

12100 POL SAN GIACOMO BC ASD 

12189 LION’S BAS NETTUNO ASD 

12223 ASD ACADEMY OF NETTUNO BC 

12234 ASD RED FOXES ROMA SB 

12238 ASD CALI ROMA GIRLS 

12241 ASD NETTUNO BAS CITY 

12245 ASD NETTUNO BC 1945 

12247 ALL SCARS ASD 

12249 ROMA BREWERS ASD 

ABRUZZO 

13010 ASD ATOM’S SC CHIETI 

13059 ASD CHIETI BC 

13074 ASD BS TOLLO  

CAMPANIA 

15064 ASD NAPOLI BS 

15070 ASD FISCIANO BS 

 

PUGLIA 

16152 ASD ANGEL’S MATINO BC 

16162 ASD FOVEA BAS 

CALABRIA 

18047 ASD CONSENTIA 

SICILIA 

19275 ASD PATERNO’ BAS 

19277 FALCON SPORT PROJECT SSD arl 

19286 PATERNO’ RED SOX ASD 

19306 PRO-SPORT RAVANUSA ASD 

19307 ASD HAPPY FRIENDS BS 

SARDEGNA 

20054 ASD CATALANA BS 

 

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

 

     

5.e Nomina responsabile Trofeo Coni 
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Il Presidente comunica che occorre deliberare il nuovo responsabile della FIBS per il Trofeo 

CONI. Propone Milva Rossi, che ricopre incarico anche nel Comitato Regionale CONI 

dell’Emilia-Romagna. 

Si passa alla votazione. 

Delibera n. 35/2023 

(Videoconferenza 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 72/2022 del 2 aprile 2022 con la quale il Consiglio 

Federale ha nominato Armando Stefanoni quale responsabile del Trofeo CONI; 

VISTA la richiesta del CONI di partecipare all’edizione 2023 del suddetto Trofeo; 

TENUTO CONTO che la Federazione da anni partecipa con la disciplina del Baseball5 con 

esclusivo carattere promozionale; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente di nominare, quale nuovo referente del Trofeo 

CONI, Milva Rossi, che dispone dei requisiti per poter ricoprire tale ruolo in quanto già 

Vicepresidente regionale del CONI Emilia-Romagna; 

SENTITA la relazione del Presidente 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare, Milva Rossi quale responsabile del Trofeo CONI, con il compito di rapportarsi 

con i referenti del CONI nazionale per lo sviluppo e la realizzazione del Trofeo stesso, 

provvedendo ad aggiornare la Segreteria Generale sulle attività in corso, per consentire il 

miglior supporto all’organizzazione e alla partecipazione all’evento. 

 

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

 

      

5.f Relazioni Comitati Regionali 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che il punto non prevede una delibera, poiché è 

soltanto una presa d’atto. Comunica che non tutti i Comitati hanno provveduto ad inviare la 

relazione; mancano il Comitato Liguria, la Delegazione Provinciale Bolzano, il Comitato 

Marche, Umbria, Lazio e Puglia. 

 
      

 

5.g Nomina Responsabili Regionali CNC 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione del Consiglio Federale. 

 

     



 
 

 

Consiglio Federale del 30 gennaio - Videoconferenza Pagina 46 
 



5.h Nomina RAAR 

Il Presidente Federale comunica che mancavano i nominativi dei Responsabili Regionali 

dell’attività agonistica di Umbria e Friuli-Venezia Giulia. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 36/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n. 187/2022 del 17 dicembre 2022 con la quale sono stati nominati 

per il 2023 i designatori regionali; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dalla Commissione Organizzazione Gare, in 

merito ai nominativi dei Responsabili dell’attività Agonistica Regionale; 

TENUTO CONTO della necessità di integrare i nominativi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia 

e Umbria; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

 

Di integrare l’elenco dei nominativi dei Responsabili dell’attività agonistica regionale, come 

da elenco: 

• Comitato Regionale Veneto/Trentino A.A.  - Tiziano Fiorio 

• Delegazione Regionale Umbria – Cristiana Manstretta   

• Delegazione Regionale Abruzzo   

• Comitato Regionale Piemonte – Valle D’Aosta  Rocco Di Miceli  

• Delegazione Regionale Liguria    

• Comitato Regionale Lombardia  Maurizio Bizozzero  

• Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia   Vrech 

• Comitato Regionale Emilia-Romagna  Domenico Macchione  

• Comitato Regionale Toscana  Paola Bonacchi  

• Delegazione Regionale Marche    

• Comitato Regionale Lazio  Armando Stefanoni  

• Delegazione Regionale Campania – Basilicata  Francesco Levita  

• Delegazione Regionale Puglia  Salvatore Strippoli  

• Delegazione Regionale Sicilia  Francesco Parisi  

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.i Nomina Referenti Regionali Scuola 

Il Presidente comunica che occorre deliberare alcuni nominativi mancanti sui Referenti 

Regionali Scuola. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 37/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 190/2022 del 17 dicembre 2022 con la quale il Consiglio 

Federale ha nominato i referenti scolastici dei Comitati/Delegazioni Regionali; 

TENUTO CONTO della comunicazione da parte del Comitato Regionale Sardegna degli 

impedimenti da parte del Sig. Domenico Andrea Cugia a svolgere il compito di referente 

scolastico e considerata la proposta del Presidente Regionale di nominare il Sig. Antonio 

Filosa per lo stesso incarico; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

la modifica dei nominativi dei referenti scolastici dei Comitati/Delegazioni Regionali, come 

da elenco: 

• Abruzzo e Molise  Lorenzo Paolini 

• Basilicata   Giuseppe Ferrari 

• Bolzano    Milena Poli  

• Calabria    Simona Oppedisano 

• Campania   Pietro Iannucci 

• Emilia-Romagna  Ofelia Vitale 

• Friuli-Venezia Giulia  Luca Ricciarelli 

• Lazio    Andrea De Angelis 

• Liguria    Giorgio Patri 

• Lombardia   Giovanna Rosselli Ronchetti 

• Marche    Paolo Vannini 

• Piemonte   Isabella Dalbesio 

• Puglia    Mosè Serino 

• Sardegna   Antonio Filosa 

• Sicilia    Michele Bonaccorso 
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• Toscana    Silvia Maraffon 

• Trento    Ermanna Marchetti 

• Umbria    Marco Stefano La Rosa 

• Valle D'Aosta   Maurizio Balla 

• Veneto    Anna Zilio 

 

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

     



5.j Attività disabilità relazionali e intellettive 

Il punto viene rinviato alla prossima riunione del Consiglio Federale poiché mancano una 

serie di dati per procedere con la richiesta ufficiale al Comitato Paralimpico. 



     

5.k Modifiche al Regolamento di Giustizia 

Il Presidente comunica che la Commissione ha inviato le modifiche al regolamento di 

giustizia, come da documento sottoposto all’attenzione dei Consiglieri Federali.  

Aggiunge che sono state inviate ai Consiglieri le considerazioni fatte dal Consigliere 

Peronaci in merito alle modifiche apportate. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono favorevoli al documento presentato, con 

l’inserimento delle modifiche inserite dal Consigliere Peronaci, in modo da poter inviare il 

documento al CONI per l’approvazione. 

Il Segretario spiega per quale motivo la Commissione non abbia previsto le considerazioni 

fatte dal Consigliere Peronaci. 

Il Presidente chiede al Vicepresidente Soldi di prendere la presidenza della riunione poiché 

deve uscire per un imprevisto. La Vicepresidente Soldi accetta di proseguire al suo posto. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 38/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che con delibera n. 250/2018 del 22 dicembre 2018 il Consiglio Federale ha 

deliberato il vigente Regolamento di Giustizia Federale; 

CONSIDERATO che la Giunta Nazionale del CONI con propria deliberazione del 26 marzo 

2019 ha approvato il Regolamento di Giustizia della FIBS; 



 
 

 

Consiglio Federale del 30 gennaio - Videoconferenza Pagina 49 
 

VALUTATA la necessità di procedere all’aggiornamento del Regolamento di Giustizia Fe-

derale, in considerazione delle ripetute richieste di interpretazione e adeguamento dell’arti-

colato regolamentare provenienti dagli organi di giustizia federale, ai fini di una corretta ap-

plicazione; 

PRESO ATTO che il Consiglio Federale, con delibera n. 142/2022 del 8 settembre 2022, ha 

deliberato di autorizzare il Presidente alla costituzione di una Commissione composta dalla 

dott.ssa Valeria Ianniello – Presidente Commissione federale di Garanzia, l’avv. Andrea 

Franchin - Presidente della Corte d’appello sportiva/federale. dall’avv. Carlo Rasia – 

Presidente del Tribunale Federale, dal dott. Silvano Filippi – Giudice Sportivo Nazionale e 

dall’avv. Vincenzo La Rocca – Procuratore Federale, per procedere all’aggiornamento e 

riorganizzazione del testo regolamentare; 

PRESO ATTO del documento aggiornato proposto dalla Commissione sopraindicata; 

TENUTO CONTO delle modifiche proposte dal Consigliere Peronaci e approvate dai 

Consiglieri Federali e dal Presidente Federale; 

VALUTATO che il nuovo testo regolamentare è rispondente alle richieste del Consiglio 

federale, nonché è rispettoso dei Principi di giustizia sportiva e del Codice di Giustizia 

sportiva del CONI;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare la bozza di aggiornamento del Regolamento di Giustizia Federale, come 

sottoposto al Consiglio da parte della Commissione di cui in premessa, con l’aggiunta 

delle modifiche presentate dal Consigliere Peronaci; 

• di delegare il Presidente a trasmettere tale Regolamento agli uffici competenti del CONI 

per procedere alla approvazione del documento da parte della Giunta Nazionale; 

• di delegare lo stesso Presidente a recepire prontamente tutte le eventuali modifiche che 

il CONI chiederà obbligatoriamente di apportare. 

 

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



     

5.l Regolamento Tecnico di Gioco Baseball per Ciechi 

La Vicepresidente Soldi comunica che è pervenuto il regolamento tecnico di gioco del Ba-

seball per ciechi e ipovedenti e lascia la parola alla Consigliere Menoni, la quale spiega che 

sono state apportate delle modifiche al regolamento in vigore dettate da episodi avvenuti 

durante la stagione agonistica passata ed è favorevole alle modifiche apportate. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 39/2023 

(Videoconferenza, 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 8/2021 dell’11 gennaio 2021 con la quale il Consiglio Fede-

rale ha approvato il Regolamento Tecnico di Gioco Baseball per Ciechi proposto dalla LIBCI; 

CONSIDERATE le modifiche, proposte dalla LIBCI, in merito al regolamento tecnico di 

Gioco, come da documento sottoposto al Consiglio Federale; 

TENUTO CONTO che non ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare le modifiche relative al Regolamento tecnico di Gioco Baseball per ciechi e 

ipovedenti, come proposto dalla LIBCI. 

 

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

 

     



5.d Nomina Commissione BXC 

La Vicepresidente Soldi comunica che, come già parlato in precedenza con i Consiglieri 

Federali, è pervenuta la proposta dei nominativi per la creazione della Commissione di 

Baseball per ciechi e ipovedenti che si occuperà della parte promozionale. I nominativi 

proposti sono quelli di Barbara Menoni, Michele Bonaccorso e Lorenzo Vinassa De Regny. 

Interviene il Consigliere Menoni, la quale spiega che De Regny è stato proposto essendo 

una persona esperta del Baseball per ciechi; Bonaccorso è stato proposto poiché la 

Commissione si sta incentrando nello sviluppo dell’attività nel sud Italia. Il Consigliere 

Menoni ringrazia il Consigliere Peronaci per l’aiuto ricevuto nella Regione Toscana, pur non 

avendo un incarico ufficiale. 

Si passa alla votazione. 

  

Delibera n. 40/2023 

(Videoconferenza 30 gennaio 2023) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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TENUTO CONTO della propria deliberazione n.175/2018 del 25 ottobre 2018 con la quale 

il Consiglio Federale ha approvato la Convenzione tra la Federazione Italiana Baseball 

Softball e la Lega di Baseball per Ciechi e Ipovedenti; 

CONSIDERATO che la LIBCI si interessa esclusivamente dell’attività di organizzazione del 

massimo campionato nazionale per ciechi e ipovedenti; 

TENUTO CONTO della necessità di definire la costituzione e la composizione di una 

apposita commissione che dovrà curare la parte promozionale e, laddove la diffusione 

consenta di organizzare tornei o campionati, procedere alla loro formale strutturazione e 

riconoscimento; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente Federale di incaricare il Consigliere Federale 

Menoni per l’individuazione dei componenti della suddetta Commissione; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti dal Consigliere Menoni per la costituzione della 

Commissione BXC, nelle persone di Michele Bonaccorso e Lorenzo Vinassa De Regni; 

d e l i b e r a 

 

la costituzione di una commissione, che sarà così composta: 

• Barbara Menoni 

• Michele Bonaccorso 

• Lorenzo Vinassa De Regny 

con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del baseball giocato da ciechi e ipovedenti e, 

laddove la diffusione consenta, di organizzare tornei o campionati, che potranno essere 

utilizzati anche per valutare, di concerto con la LIBCI, se nuove squadre potranno essere 

inserite nel massimo campionato. 

 

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

 

     

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

 

Alle ore 18:11 la Vicepresidente Soldi dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e 

invita i Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà, a Roma, il 23 febbraio 2023. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


