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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 24 novembre 2022) 

 

Il giorno 24 novembre 2022 alle ore 17:00, a seguito di regolare avviso di convocazione 

inviato a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto il Consiglio 

Federale della F.I.B.S. in videoconferenza. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale 

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 Fabio MOGINI, Marco LANDI, Martina CARIONE e Marina 

ZAGARIA. 

 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Missione Classic; 

b. Contratto Cramer; 

c. Campionato Serie A 2023; 

d. Europeo Baseball5; 

e. Variazione di Budget 2022; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 
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3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 27 ottobre 2022; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Aggiornamento disposizioni atleti con visto; 

b. Delegazione congresso WBSC Europe; 

c. Relazione CNT; 

d. Obbligatorietà non rispettate 2022; 

e. Assegnazione Torneo delle Regioni 2024; 

f. Contributo partecipazione manifestazione “Sport in musica”; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Affidamento polizza assicurativa Lotto I “RCT-O” e Lotto II “Cumulativa Infortuni”; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Missione Classic 

Il Presidente comunica che è terminata la prima fase della missione Classic, con un ritorno 

di immagine negli Stati Uniti molto importante. Il livello della squadra che si sta formando è 

sotto gli occhi di tutti, i nomi ci sono, sono state confermate le presenze anche durante la 

Convention. 

 

     

 

1.b Contratto Cramer 

 Il Presidente fa presente di aver comunicato a Cramer la risoluzione del contratto.  

 

     

1.c Campionato Serie A 2023; 

Il Presidente ha inviato ai Consiglieri Federali le risposte delle Società di Serie A in merito 

alle caratteristiche del Campionato 2023. Dalle risposte si evince una netta spaccatura tra 

le società che possono fare il Campionato con le caratteristiche stabilite e quelle che non 

possono farlo. 
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1.d Europeo Baseball5 

Il Presidente comunica che la nazionale italiana di Baseball 5 è arrivata 6° all’europeo U17 

disputatosi in Bulgaria.  

 

     



Alle ore 17:04 entra nella riunione del Consiglio Federale il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti, dott. Rigotto. 

 

1.e Variazione di Budget 2022 

Il Presidente comunica che l’argomento è stato inserito tra le comunicazioni poiché non è 

stato possibile inviare la documentazione con il necessario preavviso, per consentire una 

adeguata discussione in Consiglio Federale. Come già anticipato ai Consiglieri, spiega che 

si realizzerà una perdita dovuta ad investimenti a favore delle società affiliate, che sarà 

ampiamente garantita dalle riserve accumulate negli esercizi precedenti.  

Aggiunge che il 1° dicembre ci sarà la riunione dei Revisori dei Conti dove verrà illustrata la 

situazione. 

 

     

 

Alle ore 17:06 entra nella riunione del Consiglio Federale il Consigliere Comelli. 

 

1.f Richiesta di Patrocinio Gratuito 

Il Presidente comunica che, questa mattina, è pervenuta una richiesta di Patrocinio gratuito, 

da parte della società Grizzlies di Torino, per un’iniziativa che riguarda bambini con disabilità 

mentale. 

A tal proposito, il Presidente comunica di aver avuto un incontro con il Presidente del 

Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, in cui si è parlato dello sviluppo del Baseball 

per ciechi e di eventuali altre disabilità che consentano di praticare le nostre discipline, 

compresi i disabili mentali. 

 

     

 

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 27 ottobre 2022 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di modifica da parte del Vicepresidente 

Mignola, in merito al punto relativo al Torneo delle Regioni.  

Anche il componente dei Revisori dei Conti, dott. Ciccioriccio ha richiesto che venisse 

inserito nel verbale della riunione del 27 ottobre che era assente giustificato. 
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Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 170/2022 

(Videoconferenza, 24 novembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 27 ottobre 2022 è stato trasmesso il giorno 

9 novembre 2022; 

PRESO ATTO delle richieste di modifica da parte del Vicepresidente Mignola e del 

componente revisore, dott. Ciccioriccio; 

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

Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 24 ottobre 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 Affidamento polizza assicurativa Lotto I “RCT-O” e lotto 2 “Cumulativa Infortuni” 

Il Presidente comunica che la commissione ha valutato le proposte pervenute dalle 

Compagnie di assicurazione per il triennio 2023-2025.  

È stato scelto volutamente di andare un anno oltre il mandato dell’attuale Consiglio Federale 

consentendo al Consiglio che subentrerà di avere un anno per procedere alla gara. 

La nuova Compagnia assicurativa, al netto di eventuali ricorsi, è la Generali Italia Spa, 

compagnia che non ha bisogno di presentazioni. 

Si passa alla ratifica della delibera. 
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Delibera n.  171/2022 

(Videoconferenza, 24 novembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

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

VISTA la delibera n. 132 dell’8 settembre 2022 con cui il Consiglio Federale ha indetto una 

procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi 

assicurativi, ripartiti in due lotti: infortuni dei tesserati e RCO–T degli affiliati, per il triennio 

2023-2025; 

DATO ATTO che in data 21 ottobre 2022 sono scaduti i termini per la ricezione delle offerte 

economiche; 

VISTA la delibera di Presidente Federale n.17 del 24 ottobre 2022 con cui, ai sensi del 

combinato disposto tra l’art. 77 e l’art. 216, comma 12 del D.lgs. n.50/2016, si sono 

nominati i componenti della Commissione giudicatrice;  

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, insediatasi con seduta pubblica 

del                                                     2.11.2022, ha dato atto della presentazione di offerta da parte di n. 2 imprese per 

entrambi i lotti di gara e in particolare, sia per il lotto RCT-O che per la Cumulativa Infortuni: 

• Generali Italia Spa; 

• Allianz Spa; 

VISTO che la Commissione si è nuovamente riunita il giorno 8.11.2022 e che, alla 

successiva seduta di gara del 10.11.2022, verificata la documentazione amministrativa, 

ha ritenuto di proporre al RUP di richiedere il procedimento di soccorso istruttorio, al fine 

di integrare parte della documentazione richiesta dal disciplinare di gara; 

DATO ATTO che, la commissione giudicatrice, con seduta del 18.11.2022, ritenuti 

soddisfacenti i chiarimenti resi da entrambi gli operatori per entrambi i lotti di gara, ha 

provveduto all’apertura delle offerte tecniche ed economiche per entrambi i lotti e 

all’attribuzione dei relativi punteggi, stilando le seguenti graduatorie: 

 

Lotto 1 RCT/O 

Operatore economico Punteggio totale Lotto 1 

Generali Italia S.p.A. 100 

Allianz S.p.A. 94,15 

 

Lotto 2 Cumulativa infortuni 

Operatore economico Punteggio totale Lotto 1 

Generali Italia S.p.A. 100 

Allianz S.p.A. 99,03 
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DATO ATTO che, la commissione giudicatrice, con seduta del 18.11.2022, ha pertanto 

formulato la proposta di aggiudicazione per entrambi i lotti in favore dell’operatore 

economico Generali Italia S.p.A; 

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, al comma 5, prevede che “la stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, 

provvede all’aggiudicazione”; che al comma 6 precisa che “l’aggiudicazione non equivale 

ad accettazione dell’offerta”; e che al comma 7 dispone che: “l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

d e l i b e r a 

 

• di aggiudicare, ferme le verifiche di legge, la procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 

18.04.2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi assicurativi, ripartiti in due lotti: infortuni 

dei tesserati e RCO–T degli affiliati, per il triennio 2023-2025, relativamente al lotto 

RCT-O, alla società Generali Italia S.p.a. (P.I. 01333550323), con sede in Mogliano 

Veneto (Treviso), via Marocchesa 14, che ha presentato una offerta tecnica con un 

punteggio riparametrato pari a 70 punti e un’offerta economica per un importo 

complessivo per il triennio 2023-2025, pari ad euro 72.900,00,con un punteggio pari 

a 30 punti, ottenendo un punteggio cumulativo pari a punti 100; 

• di aggiudicare, ferme le verifiche di legge, la procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 

18.04.2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi assicurativi, ripartiti in due lotti: infortuni 

dei tesserati e RCO–T degli affiliati, per il triennio 2023-2025, relativamente al lotto 

Cumulativa Infortuni, alla società Generali Italia S.p.a. (P.I. 01333550323), con sede 

in Mogliano Veneto (Treviso), via Marocchesa 14, che ha presentato una offerta 

tecnica per un punteggio riparametrato pari a 70 punti e un’offerta economica per un 

importo complessivo per il triennio 2023-2025, pari ad Euro 410.970,00, con un 

punteggio pari a 30 punti, ottenendo un punteggio cumulativo pari a punti 100; 

• di demandare al RUP: 

o l’attività di comunicazione del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o la verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 

predetto D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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

5.a Aggiornamento disposizioni atleti con visto 

Il Presidente, come già anticipato nell’ultima riunione del Consiglio Federale, spiega ai 

Consiglieri che bisogna valutare la possibilità, per un atleta che viene in Italia con visto 

subordinato allo Sport, di essere ceduto, durante le finestre di mercato della stagione 

agonistica, a un’altra società. 

Ricorda che, lo scorso anno, la società Paternò Baseball aveva rinunciato al campionato e 

gli atleti sono andati in altre società.  

Il Presidente comunica di aver parlato con l’ufficio legale del CONI, il quale ha approvato la 

proposta della Federazione, come da documento inviato ai Consiglieri, per la cessione degli 

atleti stranieri con visto subordinato sport. 

Pertanto, chi ha diritto ad avere un atleta con visto può acquisire le prestazioni sportive di 

un atleta, tesserato con un’altra società, qualora non abbia raggiunto il limite massimo di 

visti a disposizione. 

Il Presidente ricorda che non è possibile procedere con il taglio di uno straniero, poiché il 

numero di visti a disposizione deve essere rispettato. 

Alle ore 17:14 entra nella riunione del Consiglio Federale il Consigliere Cerchio. 

Il Presidente spiega al Consigliere il punto da deliberare. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 172/2022 

(Videoconferenza, 24 novembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO che la Documentazione per l’Attività Agonistica 2023 è stata discussa nella 

riunione informale indetta dal Presidente con i Consiglieri Federali, tenuta a Roma l’8 e il 9 

ottobre; 

CONSIDERATO che tale documentazione è stata approvata con delibera n. 169/2022 del 

27 ottobre 2022; 

CONSIDERATA la necessità di modificare la parte relativa al tesseramento degli atleti 

stranieri con visto subordinato sport; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente, discussa e approvata dall’ufficio legale del 

CONI, che permette la cessione a titolo definitivo dell’atleta straniero ad un’altra società, 

purché non abbia raggiunto il limite massimo di visti a disposizione; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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l’approvazione della seguente modifica della Documentazione Attività Agonistica 2023, per 

la parte relativa alla cessione dell’atleta straniero ad altra società: 

 

L’atleta tesserato con visto lavoro subordinato sport, potrà essere ceduto solo con 

trasferimento definitivo ad altra società di Serie A baseball e Serie A1 softball, come riportato 

nello scadenzario alle voci “Procedure trasferimento, prestito e finestre di mercato atleti 

baseball e softball” e rimarrà in carico alla seconda società fino al termine della stagione 

agonistica. Per la società cedente si considera utilizzato, comunque, un visto, e la società 

ricevente potrà tesserare l’atleta solo se non ha già utilizzato i visti previsti per la categoria 

di appartenenza. La società ricevente si dovrà fare carico di tutti gli oneri e gli adempimenti 

previsti per il tesseramento dell’atleta con visto lavoro subordinato sport, compresa la nota 

nella quale si impegna a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le 

spese di rimpatrio dell’atleta” 

 

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

 

     

5.b Delegazione congresso WBSC 

Il Presidente comunica che i primi di febbraio si terrà a Belgrado il Congresso della WBSC 

Europe. 

Il Presidente propone al Consiglio Federale che i soli partecipanti al Congresso siano lui e 

il Consigliere Mannucci, per quanto concerne il baseball. Chiede al Consigliere Castellani 

se vuole partecipare per il softball. 

Il Consigliere chiede se sia necessario o meno.  

Il Presidente risponde che sarà solo una presa d’atto su dove si giocheranno i tornei della 

prossima stagione. Aggiunge che verranno ritirate tutte le proposte di collaborazione, visto 

il trattamento riservato all’Italia. Comunica, inoltre, che il Presidente della WBSC Europe ha 

preso contatti con la società San Marino per assegnare alla società la Coppa dei Campioni 

di baseball e successivamente ha comunicato di aver assegnato l’organizzazione 

all’Olanda. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 173/2022 

(Videoconferenza, 24 novembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATO a febbraio si terrà a Belgrado il congresso della WBSC Europe; 

CONSIDERATA la necessità di delegare due figure in rappresentanza del baseball e del 

softball italiani; 
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TENUTO CONTO della proposta del Presidente Federale di delegare il Presidente Federale 

e il Consigliere Federale Mannucci; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di indicare il Presidente e il Consigliere Federale Mannucci in rappresentanza della 

Federazione italiana al Congresso europeo che si terrà a Belgrado il giorno 11 febbraio 

2022. 

 

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

 

     



5.c Relazione CNT 

Il Presidente comunica che il Presidente del CNT, Fabio Borselli, ha inviato una proposta 

riguardante le qualifiche dei tecnici da utilizzare in tutte le categorie e la concessione di 

incentivi alle società per schierare i tecnici qualificati nelle giovanili.  

Prosegue rappresentando che non ritiene più adeguata la proposta di proseguire con gli 

incentivi economici, considerando anche i ridotti costi di tesseramento attualmente a carico 

delle società. Pertanto, la questione degli incentivi ritiene di non volerla neanche discutere. 

Si può discutere sulla questione relativa all’adeguamento delle qualifiche nei vari 

campionati, come da documento sottoposto ai Consiglieri Federali. 

Interviene il Consigliere Cappuccini, il quale comunica di aver avuto un colloquio con Borselli 

per poter capire alcuni punti del documento presentato. Spiega che non vengono 

liberalizzate tutte le qualifiche, ma la modifica riguarda principalmente la Serie A, eliminando 

i paletti sul livello dei tecnici. Aggiunge che, al contrario, vengono messi dei limiti per quanto 

concerne le squadre giovanili dove, all’interno di una società viene inserito l’obbligo di 

almeno un tecnico con un livello adeguato. Spiega che non è d’accordo soltanto sul periodo 

di riferimento, chiedendo che già dalla stagione 2025, si chiede la presenza di un tecnico 

con la qualifica di allenatore per società, poiché non tutte le società ne hanno uno a 

disposizione. Prende atto però che il Presidente del CNT ha garantito l’organizzazione di un 

corso per il terzo livello ma, in caso di mancanza di tecnici, chiede al Consiglio Federale di 

concedere eventualmente delle deroghe. 

Interviene il Consigliere Mannucci, il quale condivide quanto detto dal Presidente, e 

aggiunge che è inutile concedere incentivi che permettano 10 o 12 euro di risparmio sul 

tesseramento, il vantaggio è troppo limitato. Rispetto alla proposta di variazione del punto 

e), relativo alle categorie giovanili, spiega che è impossibile in tre anni raggiungere il terzo 

livello, in quanto una società non ha la possibilità tecnica di farlo. Prosegue con una seconda 

osservazione rispetto al corso poiché, per le società di nuova formazione, la deroga deve 
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diventare regola perché, visto che il corso di primo livello dura più di un anno, è impossibile 

che il primo anno la nuova società abbia un tecnico, pertanto, questa parte andrebbe 

cassata. 

A tal proposito, interviene il Consigliere Cappuccini, il quale afferma di aver parlato con 

Borselli proprio di questo caso, ed ha verificato che le società di nuova formazione per i 

primi due anni non ha obblighi, in quanto la regola già esiste. 

Interviene il Consigliere Zuelli che è d’accordo con quanto detto dal Presidente in merito agli 

incentivi; per quanto concerne i livelli, nelle giovanili c’è bisogno di bravi tecnici, per il terzo 

livello le società si dovranno organizzare. 

Il Consigliere Cappuccini propone di inserire anziché il terzo livello, mettere secondo e terzo 

livello, come tetto, arrivando nei cinque anni a fare il terzo livello e spostare di un anno la 

proposta del CNT. 

Interviene il Consigliere Peronaci, il quale chiede se, una volta che la regola andrà a regime 

e quindi tutte le società avranno un terzo livello, quelle che non lo hanno saranno 

sanzionate. Il Presidente risponde che non potranno scendere in campo senza un tecnico 

con il livello adeguato. 

Il Consigliere Cappuccini sottolinea, comunque, che un secondo livello ha già una buona 

preparazione. 

Il Consigliere Peronaci chiede se un tecnico già formato ha ulteriori obblighi di 

aggiornamento.  

Il consigliere Cappuccini risponde che non ci sono altri obblighi. 

Interviene il Consigliere Cerchio, il quale propone di posticipare la scadenza del vincolo 

proposto dal CNT dal 2025 al 2026 e per le società di nuova formazione stabilire sei anni di 

tempo per inserire un tecnico di terzo livello nella società.  

Il Vicepresidente Mignola esprime parere favorevole alla proposta. 

Si passa alla votazione.  

 

Delibera n. 174/2022 

(Videoconferenza, 24 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO del documento presentato dal CNT in merito all’adeguamento delle qualifiche 

dei tecnici all’interno delle società; 

VALUTATA la necessità di inserire, all’interno delle società con squadre giovanili, un 

tecnico di terzo livello e, comunque, di innalzare il livello dei tecnici delle squadre; 

TENUTO CONTO delle osservazioni dei Consiglieri Federali sui tempi lunghi di formazione 

dei tecnici di terzo livello; 

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

 

• di non accettare la proposta relativa agli incentivi alle società per il tesseramento dei 

tecnici; 

• di approvare l’obbligo di un tecnico con la qualifica di Istruttore all’interno delle società 

con le categorie giovanili, come da documento sottoposto al Consiglio Federale, con 

l’inserimento del vincolo a partire dalla stagione 2026; 

• di inserire il vincolo relativo all’obbligo di un tecnico con la qualifica di Istruttore all’interno 

delle società di nuova costituzione con le categorie giovanili, dopo sei anni. 

 

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

 

     

5.d Obbligatorietà non rispettate 2022 

Il Presidente prende atto del mancato rispetto delle obbligatorietà per la stagione 2022 da 

parte delle società Base Ball Club Grosseto ASD, New Rimini Bas. Soft. SSD arl, Boars 

B.C. ASD, ASD Nettuno 2 B.C., Bussolengo Soft. 2.0 ASD e ASD White Tigers A.F.B.& S. 

Team, e rappresenta ai consiglieri che ritiene necessario applicare la sanzione prevista. 

I Consiglieri concordano con il Presidente, mentre il Consigliere Castellani chiede di 

astenersi alla votazione. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 175/2022 

(Videoconferenza, 24 novembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera 76/2021 del 24 marzo 2021 con la quale il Consiglio 

Federale, tenuto conto del proseguimento della pandemia su tutto il territorio nazionale, ha 

deciso di non applicare, per la stagione agonistica 2021, le obbligatorietà giovanili; 

TENUTO CONTO che con la stessa delibera il Consiglio Federale ha deliberato il ripristino 

delle obbligatorietà giovanili nella stagione 2022; 

PRESO ATTO che nella stagione 2022 le società Base Ball Club Grosseto ASD, New Rimini 

Bas. Soft. SSD arl, Boars B.C. ASD, ASD Nettuno 2 B.C., Bussolengo Soft. 2.0 ASD e ASD 

White Tigers A.F.B.& S. Team non hanno rispettato le obbligatorietà giovanili, come da 

documento sottoposto al Consiglio Federale; 

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

 

di applicare per la stagione agonistica 2022 le sanzioni per il mancato rispetto delle 

obbligatorietà giovanili, come da documento sottoposto al Consiglio Federale alle seguenti 

società nella misura indicata: 

BASE BALL CLUB GROSSETO ASD   euro 4.000,00  

NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL euro 4.000,00 

BOARS BASEBALL CLUB A.S.D.   euro 2.000,00 

A.S.D. NETTUNO 2 BASEBALL CLUB   euro 2.000,00 

BUSSOLENGO SOFTBALL 2.0 A.S.D   euro 2.000,00 

A.S.D. WHITE TIGERS A. F. B. & S. TEAM  euro 2.000,00 

 

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

Consigliere Castellani. 

 

     

5.Contributo partecipazione manifestazione “Sport in musica” 

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

una manifestazione che si terrà il 20 gennaio 2023, denominata “Sport in musica” e riguarda 

il mondo dei non vedenti. 

Il Presidente dice di averne parlato anche con il Consigliere Menoni, l’iniziativa riguarda la 

partecipazione di un’orchestra, composta da ciechi e ipovedenti, al Salone d’Onore del 

CONI per premiare tesserati meritevoli. Il Presidente aggiunge che questa può essere 

un’occasione per premiare la nazionale italiana che ha vinto il WBSC Trophy. 

Il Presidente sottolinea che si tratta di un contributo di euro 1.000,00. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n.  176/2022 

(Videoconferenza, 24 novembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della richiesta di contributo, pervenuta dal Presidente della Federazione 

Italiana Hockey, quale partecipazione alle spese per l’esibizione di un’orchestra, composta 

da ciechi e ipovedenti,  che si terrà al Salone d’Onore del CONI il 20 gennaio 2023, in 

occasione di premiazioni  di atleti meritevoli; 

TENUTO CONTO che la richiesta di contributo ricevuta prevede un importo pari ad euro 

1.000,00; 

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

 

di approvare l’erogazione del contributo di euro 1.000,00, come da richiesta pervenuta. 

 

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

 
     

 

5.e Assegnazione Torneo delle Regioni 2024 

Il Presidente ricorda che la decisione per l’assegnazione del Torneo delle Regioni 2024 era 

stata rinviata nella precedente riunione per effettuare delle verifiche, sia con il Comitato 

Regionale Piemonte che con il Comitato Regionale Sardegna. Sottolinea che riguardo la 

Sardegna c’è un po' di confusione, per quanto concerne i campi. Il Presidente afferma di 

aver avuto contatti politici per richiedere un sostegno economico ma non ci sono garanzie 

certe. A malincuore il Presidente spiega che la Sardegna non la ritiene pronta e, tenendo 

presente la spesa da sostenere non è, quindi, l’opzione migliore. 

Per quanto sopra propone l’assegnazione del Torneo delle Regioni 2024 al Piemonte e il 

2025 alla Sardegna, sempre che vi saranno le condizioni migliori per i campi e la 

contribuzione economica da parte della Regione. 

Interviene il Vicepresidente Soldi, la quale spiega che, visto che l’assegnazione del Torneo 

delle Regioni alla Sardegna non è una strada percorribile, stabilire sin d’ora l’assegnazione 

al 2025 è un azzardo, propone di dare un’opzione per vedere se la situazione sarda cambia 

o meno. 

Il Consigliere Castellani concorda con il Vicepresidente Soldi.  

Anche il Presidente è d’accordo. 

Il Vicepresidente Mignola propone di verificare entro settembre 2023 se ci sono le condizioni 

per assegnare il Torneo delle Regioni alla Sardegna nel 2025. 

Si passa alla votazione. 

 

 

Delibera n.  177/2022 

(Videoconferenza, 24 novembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute, per l’organizzazione del Torneo delle Regioni 

2024, dai Comitati Regionali Piemonte e Sardegna; 

TENUTO CONTO dei pareri dei Consiglieri Federali e del Presidente secondo i quali il 

Comitato Regionale Sardegna, al momento, non risulta idoneo all’organizzazione di un 
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evento quale il Torneo delle Regioni; 

CONSIDERATO che il Comitato Regionale Piemonte, dal punto di vista organizzativo, 

risulta idoneo all’organizzazione dell’edizione 2024 del Torneo delle Regioni;  

CONSIDERATA la proposta di assegnare alla Sardegna l’edizione del Torneo delle Regioni 

2025, con diritto di prelazione, se vengono riscontrate entro il 2023 le garanzie per 

l’organizzazione; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

• l’assegnazione al Comitato Regionale Piemonte l’edizione 2024 del Torneo delle Regioni; 

• il diritto di prelazione al Comitato Regionale Sardegna per l’assegnazione dell’edizione 

2025 del Torneo delle Regioni, con l’onere di verificare entro il 2023 la presenza dei 

presupposti economici e di disponibilità degli impianti. 

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

Vicepresidente Mignola e del Consigliere Zuelli. 

 

     

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere Castellani comunica di avere ricevuto una mail dalla Maraffon, in qualità di 

referente della scuola, la quale informa dell’esistenza di un documento dell’Ufficio Quinto 

del MIUR il quale prevede che, da quest’anno, non possono più entrare nelle scuole tecnici 

delle varie Federazioni che non siano laureati in scienze motorie. 

Interviene il Segretario che spiega che è una raccomandazione, non un obbligo.  

Il Presidente comunica che il 17 e 18 dicembre ci sarà un corso a Roma, con la Scuola dello 

Sport, destinato ai formatori regionali, i quali faranno un corso ai formatori locali, per ottenere 

l’attestazione per entrare nelle scuole per fare i progetti. 

Il Presidente aggiunge che il MIUR ha accolto con entusiasmo la proposta della Federazione 

di organizzare i Giochi Studenteschi di Baseball5 il prossimo anno. La speranza è quella di 

disputarli non solo tra i ragazzi delle scuole medie ma anche del liceo. 

 

     

 

Alle ore 17:53 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà, a Roma, il 17 dicembre 2022. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


