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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

 

Il giorno 29 settembre 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 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale 

Filippo COMELLI   Consigliere Federale 

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Barbara MENONI    Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Stefano CICCIORICCIO  Componente C.R.C.  

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risultano assenti alla riunione il Vicepresidente Roberta SOLDI e il Consigliere Federale 

Luigi CERCHIO. Sono presenti alla riunione Fabio MOGINI, Marco LANDI, Martina 

CARIONE e Marina ZAGARIA. 

 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche; 

b. Commissario ad acta; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 8 settembre 2022; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Ratifica Campionati; 
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5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Richiesta di indulto A.S.D. B.C. Castenaso; 

b. Parametri atleti di Alto Livello Serie B Baseball, Serie A2 Softball; 

c. Richiesta annullamento ammenda Sanremo B.C.; 

d. Accordo con Olanda; 

e. Scadenzario 2023; 

f. Svincolo Unilaterale; 

g. Convenzione Università di Trieste; 

h. Visti atleti e tecnici; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Acquisto materiale Accademie Regionali; 

b. Compenso Commissione Regolamento di Giustizia; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

 

     

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali riguardo il Registro delle società sportive, nel 

quale sono inserite tutte le società affiliate che potranno così godere dei diritti sportivi e dei 

vantaggi fiscali. Al momento la situazione non è proprio chiara. Infatti, in applicazione del 

Dlgs 39/2021 la tenuta del Registro è stata passata al Dipartimento dello Sport, ma il 

Consiglio Nazionale del CONI ha recentemente stabilito che rimarrà anche quello suo, 

anche se con finalità diverse. In ultimo, a fronte di questa delibera il Dipartimento ha scritto 

alle FSN, rappresentando che il Registro è unico ed è quello da loro detenuto. Quindi 

sembrerebbe ci troviamo di fronte a due Registri Nazionali delle Associazioni Sportive a cui 

le società hanno l’obbligo di iscrizione, uno del Dipartimento per lo Sport e l’altro del CONI. 

Il Presidente comunica, inoltre, che la nostra è una delle poche Federazioni dove il travaso 

del database è avvenuto regolarmente per tutte le società, a dimostrazione dell’ottimo lavoro 

effettuato dagli uffici, nell’inserimento di tutta la documentazione corretta che viene richiesta 

alle società. 

Aggiunge, inoltre, che nel momento in cui il Dipartimento e/o il CONI forniranno i necessari 

chiarimenti darà delucidazioni in merito, è sua intenzione organizzare una riunione per dare 

maggiori informazioni alle società, con la partecipazione dell’avv. Plasenzotti, del dott. 

Rigotto e l’avv. Sacchi.  
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1.b Commissario ad acta 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che il CONI ha approvato le modifiche dello Sta-

tuto Federale apportate dal Commissario ad acta nominato dal Consiglio federale prima 

dell’estate, per apportare le modifiche attinenti la composizione del Collegio dei revisori dei 

conti. 

 

     

 

Il Presidente, tra le comunicazioni, aggiunge che è pervenuta la lettera di rinuncia all’incarico 

di Revisore dei Conti, per motivi strettamente personali, del dott. Verrico. Per cui dovrà 

essere nominato un nuovo componente. 

 

     

 

Omissis… 

 

     

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

 

     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 8 settembre 2022 

Il Presidente rappresenta, che non sono pervenute richieste di modifica del verbale del 8 

settembre 2022. 

Si passa all’approvazione. 

Delibera n. 144/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 8 settembre 2022 è stato trasmesso il giorno 

21 settembre 2022; 

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

Consiglieri Federali; 

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

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 8 settembre 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. 

 

     

4.ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Ratifica Campionati   

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che si possono ratificare i risultati dei vari 

Campionati finora terminati, rimanendo fuori dall’elenco i campionati giovanili, la Coppa Italia 

e la fase scudetto di A1 Softball e il Campionato di Baseball per Ciechi. 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla ratifica. 

 

 

 

Delibera n. 145/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dei risultati dei vari Campionati di baseball e di softball, che hanno assegnato 

ad oggi i titoli di baseball e softball, nonché le promozioni ai Campionati superiori e le 

retrocessioni; 

TENUTO CONTO il San Marino Baseball parteciperà alla Coppa Campioni, in quanto 

vincitore del titolo Italiano; 

CONSIDERATO che è stata ratificata la qualificazione all’European Champion Cup 2023 

della Società Fortitudo Baseball Club 1953 S.S.D., in quanto vincitrice della Coppa Italia di 

Baseball;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

 

• l’assegnazione dei titoli nazionali, delle promozioni e delle retrocessioni per i diversi 

campionati baseball e softball, secondo l’elenco sotto riportato: 

TITOLI ITALIANI 2022 

Serie A Baseball A.S.D. SAN MARINO B.C. 

Coppa Italia Serie A Baseball  FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl 

Qualificata E.C.C. 2023  FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl 
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PROMOZIONI 

Promozioni in A Baseball 2023 A.S.D. CODOGNO BASEBALL 67 

Promozioni in A Baseball 2023 A.S.D. REGGIO RAYS BASEBALL 

Promozioni in A Baseball 2023 POLISPORTIVA PADULE BASEBALL - A.S.D. 

Promozioni in A Baseball 2023 A.S.D. NETTUNO 2 BASEBALL CLUB 

Promozioni in Serie B Baseball 2023  A.S.D. PALLADIO B.S. VICENZA 

Promozioni in Serie B Baseball 2023 WHITE SOX BUTTRIO BASEBALL A.S.D. 

Promozioni in Serie B Baseball 2023 A.S.D. UNIONE PICENA BAS. 2 

Promozioni in Serie B Baseball 2023 
da definire: LIVORNO 1948 BASEBALL ASD/A.S.D. BA-
SEBALL S.C. AREZZO 

Promozioni in A1 Softball 2023 A.S.D. SOFTBALL MACERATA 

Promozioni in A2 Softball 2023 A.S.D. STARS RONCHI SOFTBALL CLUB 

Promozioni in A2 Softball 2023 A.S.D. NETTUNO BASEBALL CITY 

RETROCESSIONI 

Retrocessioni in B Baseball 2023 NEW RIMINI BASEBALL SOFTBALL S.S.D. ARL 

Retrocessioni in B Baseball 2023 TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. 

Retrocessioni in Serie C Baseball 2023 A.S.D.  YANKEES BSC 

Retrocessioni in Serie C Baseball 2023  A.S.D. CAREGA PARK RANGERS SALA BAGANZA B.C. 

Retrocessioni in Serie C Baseball 2023 A.S.D. JUNIOR RIMINI B.S. 

Retrocessioni in A2 Softball 2023 BUSSOLENGO SOFTBALL 2.0 A.S.D. 

Retrocessioni in A2 Softball 2023 S. S. D. NUORO SOFTBALL 

Retrocessioni in B Softball 2023 PORTA MORTARA BAS. SOFT. NOVARA A.S.D. 

Retrocessioni in B Softball 2023 
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA POL SUPRA-
MONTE 

Retrocessioni in B Softball 2023 NEW BOLOGNA SOFTBALL A.S.D. 

Retrocessioni in B Softball 2023 A.S.D. ATOMS S.C. CHIETI 

 

 

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

 

     

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Acquisto materiale Accademie Regionali 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che occorre procedere all’acquisto 

dell’abbigliamento per gli atleti e gli staff delle Accademie regionali. I costi sono già compresi 

nel capitolo del budget e si procederà negli ordini in base alle scadenze dei try-out stabiliti 

dalle singole Accademie. 

Si passa all’approvazione. 
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Delibera n. 146/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che la Federazione è interessata a proseguire l’attività delle Accademie 

Regionali; 

VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 112 del 26 maggio 2022 con cui è stato 

approvato il proseguimento dell’attività delle Accademie regionali nell’anno accademico 

2022/2023, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia, 

dell’Emilia-Romagna in tre sedi, delle Marche, della Toscana, del Lazio, della Sardegna 

e della Sicilia, nel rispetto delle indicazioni per i tryout e i programmi di attività che definirà 

la Commissione appositamente costituita;  

RILEVATA la necessità di dotare tutti gli accademisti e lo staff delle singole accademie di 

un kit vestiario comprendente la seguente fornitura: 

• 1 felpa 

• 2 t-shirt 

• 1 cappellino 

• 1 bermuda 

• 1 windbreaker 

   con colorazione distinta per le diverse Regioni; 

TENUTO CONTO che è stato ipotizzato un numero pari ad almeno 240 persone fra 

accademisti e componenti dello staff; 

RILEVATO che il Consiglio Federale, con propria delibera n. 4 del 18 gennaio 2022, ha 

approvato gli schemi di costi attinenti alle attività di acquisto di materiale sportivo relativo 

alla promozione sportiva (1.02.04 CEB. 005), i cui costi sono inseriti nel Budget 2022; 

CONSIDERATO che la società L.D.S. (Laboratorio Dello Sport srl) è società specializzata 

nella vendita di abbigliamento sportivo per società sportive, scuole e aziende e ha 

sviluppato una linea di abbigliamento sportivo per il baseball; 

CONSIDERATO che, a seguito di richiesta di preventivo, la società L.D.S. laboratorio 

dello sport s.r.l., in data 20.09.2022, ha presentato l’offerta di un kit completo per gli 

accademisti e lo staff al costo di euro 56,00 oltre IVA per singolo kit composto da: 

• 1 felpa; 

• 2 t-shirt tech con stampa e logo FIBS; 

• 1 cappellino di cotone con ricamo; 

• 1 bermuda con stampa e logo FIBS; 

• 1 windbreaker con stampa e logo FIBS; 

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

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con 
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il D. Lgs n. 50/2016), il quale dispone che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 

2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a     contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.  

VISTE le linee Guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di acquisto sottosoglia; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico L.D.S. laboratorio dello sport s.r.l., 

possiede pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento, come la fornitura di materiale sportivo per il CR Toscana durante il Torneo 

delle Regioni 2022; 

TENUTO CONTO che l’operatore economico L.D.S. laboratorio dello sport s.r.l., è una 

ditta iscritta nell’albo dei fornitori della FIBS e che ha dichiarato il possesso dei requisiti 

ex art.80 D.Lgs. 50/2016 e che la stessa è stata sottoposta a verifica ai sensi delle linee 

guida ANAC n.4, fatte salve le istanze per le quali la FIBS è ancora in attesa di riscontro 

dalle competenti amministrazioni; 

RILEVATA la necessità di mantenere n. 5 kit completi di scorta per ogni accademia; 

d e l i b e r a 

 

• di approvare le premesse, i richiami e l’intera narrativa quali parti integranti e so-

stanziali della presente deliberazione; 

• di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura del 

seguente materiale sportivo per le accademie regionali 2022/2023: 

o 1 felpa 

o  2 t-shirt tech con stampa e logo FIBS 

o 1 cappellino di cotone con ricamo 

o 1 bermuda con stampa e logo FIBS 

o 1 windbreaker con stampa e logo FIBS 

alla società L.D.S. laboratorio dello sport s.r.l, per un prezzo di euro 56,00 (IVA 

esclusa), pari ad euro 68,32; 

• di approvare che il prezzo dell’affidamento, per n. 300 kit vestiario, di euro 16.800,00 

(IVA esclusa), pari complessivamente ad euro 20.496,00; 

• di imputare il costo complessivo dell’affidamento sul conto 1.02.04 CEB. 005; 

• di delegare al Presidente la sottoscrizione del contratto. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.b Compenso Commissione Regolamento di Giustizia 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che la Commissione del Regolamento di 

Giustizia ha iniziato i lavori. A tale riguardo propone ai Consiglieri Federali di stanziare una 

somma, pari complessivamente ad euro 17.500,00, come giusto compenso per il lavoro di 

aggiornamento del Regolamento di Giustizia.  

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 147/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della delibera n. 142/2022 del 8 settembre 2022 con la quale è stato 

autorizzato il Presidente alla costituzione di una Commissione per l’organizzazione dei lavori 

e la predisposizione dei documenti relativi all’aggiornamento del Regolamento di Giustizia; 

TENUTO CONTO che la Commissione è composta dalla dott.ssa Valeria Ianniello, dall’avv. 

Andrea Franchin, dall’avv. Carlo Rasia, dal dott. Silvano Filippi e dall’avv. Vincenzo La 

Rocca; 

RITENUTO OPPORTUNO stabilire un compenso da corrispondere per il lavoro relativo 

all’aggiornamento del Regolamento di Giustizia; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente di stabilire in euro 3.500,00 la somma da 

corrispondere ad ogni componente della Commissione; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare il Presidente a corrispondere la somma di euro 3.500,00 ad ogni componente 

della Commissione, ossia, alla dott.ssa Valeria Ianniello, all’avv. Andrea Franchin, all’avv. 

Carlo Rasia, al dott. Silvano Filippi e all’avv. Vincenzo La Rocca, per il lavoro di 

aggiornamento del Regolamento di Giustizia. 

 

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

. 

     



5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.d Accordo con Olanda 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che il Memorandum con l’Olanda  è stato 

modificato, come richiesto dai Consiglieri Federali nella precedente riunione, ed è stata 
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eliminata la parte relativa alla Super Lega. Comunica di aver ricevuto dai Consiglieri 

Castellani, Comelli e Peronaci la disponibilità a lavorare con l’Olanda per la definizione dei 

dettagli necessari alla piena applicazione. 

Si passa all’approvazione. 

 

 

Delibera n. 148/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

CONSIDERATA la proposta pervenuta dalla Federazione Olandese, relativa alla definizione 

di un accordo per lo sviluppo comune di tecnici ed atleti attraverso lo scambio di attività; 

TENUTO CONTO di quanto emerso dai Consiglieri Federali nella precedente riunione del 

Consiglio Federale, agli aggiornamenti da apportare nel documento con specifico 

riferimento alla parte relativa alla creazione della Super Lega; 

SENTITA la relazione del Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’Accordo con la Federazione Olandese per lo sviluppo comune di tecnici ed 

atleti attraverso lo scambio di attività, così come da documento aggiornato sottoposto 

all’approvazione. 

 

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

 

 

     

 

 

5.e Scadenzario 2023 

Il Presidente comunica che sono state aggiornate le date dello Scadenzario 2023. Premette 

che tutto ciò che riguarda i tesseramenti potrebbe essere rivisto nel momento in cui vengono 

stabilite le formule per la prossima stagione; questa delibera serve per dare il via 

all’affiliazione delle società. 

Si passa all’approvazione. 

 

 

Delibera n. 149/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 
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Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VALUTATO lo scadenzario presentato in accordo con il settore Tesseramenti e la COG; 

PRESO ATTO della modifica delle date relative ai termini di tesseramento atleti rispetto alla 

scorsa stagione agonistica; 

TENUTO CONTO che quanto concerne il tesseramento atleti della prossima stagione 

agonistica può essere oggetto di eventuali modifiche; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

d e l i b e r a 

 La seguente tabella relativa alle scadenze per la stagione agonistica 2023: 

ATTIVITA' INIZIO FINE 

Affiliazione/Riaffi-
liazione/Tessera-
mento Dirigenti e 

Sanitari 

AFFILIAZIONE NUOVA SOCIETA' AGONISTICA 01/11/2022 

entro il termine pre-
visto per l'iscrizione 

ai Campionati ai quali 
si richiede la parteci-

pazione 

AFFILIAZIONE NON AGONISTICA 

in qualsiasi mo-
mento dell'anno 

RIAFFILIAZIONE AGONISTICA e NON AGONISTICA 01/11/2022 30/11/2022 

TESSERAMENTO DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI 01/11/2022 28/02/2023 

Iscrizione Campio-
nati/Ripescaggi 

ISCRIZIONE CAMPIONATO SERIE A BASEBALL 01/12/2022 10/12/2022 

ISCRIZIONE CAMPIONATO SERIE A1 SOFTBALL 01/12/2022 10/12/2022 

ISCRIZIONE CAMPIONATO SERIE B BASEBALL 01/12/2022 10/12/2022 

ISCRIZIONE CAMPIONATO SERIE A2 SOFTBALL 01/12/2022 10/12/2022 

ISCRIZIONE CAMPIONATO SERIE C BASEBALL + SERIE 
B SOFTBALL  

01/12/2022 31/01/2023 

ISCRIZIONE ATTIVITA' GIOVANILE BASEBALL/SOFT-
BALL 

01/01/2023 28/02/2023 

ISCRIZIONE CAMPIONATO BASEBALL PER CIECHI 01/12/2022 16/01/2023 

RICHIESTA RIPESCAGGI 10/12/2022 15/12/2022 
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Tesseramento At-
leti/e 

RINNOVO ATLETI/E BASEBALL E SOFTBALL 01/01/2023 31/01/2023 

TESSERAMENTO ATLETI BASEBALL E SOFTBALL (Se-
niores Italiani e U.E.)  

01/01/2023 30/06/2023 

TESSERAMENTO ATLETI BASEBALL E SOFTBALL ATTI-
VITA' GIOVANILE  

01/01/2023 15/12/2023 

TESSERAMENTO ATLETI BASEBALL EXTRA U.E. con 
ALTRI PERMESSI (non Visto Lavoro/Subordinato 

Sport) Serie A e B Baseball 
01/01/2023 31/05/2023 

TESSERAMENTO ATLETI BASEBALL EXTRA U.E. con 
ALTRI PERMESSI (non Visto Lavoro/Subordinato 

Sport) Serie C Baseball  
01/01/2023 30/06/2023 

TESSERAMENTO ATLETE SOFTBALL EXTRA U.E. con 
ALTRI PERMESSI (non Visto Lavoro/Subordinato 

Sport) Serie A1, A2 e B Softball 
01/01/2023 30/06/2023 

TESSERAMENTO ATLETI BASEBALL n°2 Tesseramenti 
Atleti con Visto Lavoro/Subordinato Sport Serie A 

Baseball  
01/01/2023 31/05/2023 

TESSERAMENTO ATLETE SOFTBALL n°2 Tesseramenti 
Atleti con Visto Lavoro/Subordinato Sport Serie A1 

Softball  
01/01/2023 30/06/2023 

RINNOVO Visto Lavoro/Subordinato Sport Serie A 
Baseball e A1 Softball   

01/01/2023 31/01/2023 

PROCEDURE TRASFERIMENTO, PRESTITO E DOPPIO 
TESSERAMENTO ATLETI BASEBALL E SOFTBALL 

01/01/2023 31/03/2023 

FINESTRA DI MERCATO ATLETI BASEBALL  01/04/2023 31/05/2023 

FINESTRA DI MERCATO ATLETE SOFTBALL 01/04/2023 31/05/2023 

ACCORDI DI COLLABORAZIONE  01/01/2023 15/03/2023 

 

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

 

     

 

5.f Svincolo Unilaterale 

Il Presidente comunica che il documento relativo allo svincolo unilaterale non è stato 

modificato nei contenuti ma esclusivamente riguardo gli anni di riferimento. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 150/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
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PRESO ATTO del documento relativo allo Svincolo Unilaterale 2022, sottoposto al Consiglio 

Federale; 

CONSIDERATO che non sono state apportate modifiche al documento presentato; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la disciplina dello Svincolo Unilaterale, come da documento sottoposto al 

Consiglio Federale. 

 

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

 

 

     



5.g Convenzione Università di Trieste 

Il Presidente comunica che è pervenuta dall’Università di Trieste una richiesta di 

convenzione relativa al tirocinio degli studenti. Tale convenzione non prevede alcun costo 

per la Federazione. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 151/2022 

(Videoconferenza 29 settembre 2022) 

Il Consiglio federale;  

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

PRESO ATTO della richiesta di sottoscrizione di Convenzione da parte dell’Università di 

Trieste per accogliere studenti in tirocinio curriculare di formazione e orientamento e/o in 

tirocinio professionalizzante; 

CONSIDERATO che tale convenzione non ha alcun costo da parte della Federazione e 

potrebbe interessare anche tesserati della FIBS; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la Convenzione presentata dall’Università di Trieste in merito al tirocinio 

curriculare degli studenti, come da documento sottoposto ad approvazione. 

 

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

 

     





Alle 17:36 entra nella riunione del Consiglio Federale il Revisore dei Conti dott. Stefano 

Ciccioriccio. 

 

 

5.h Visti atleti e tecnici 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che il CONI ha assegnato alla Federazione 70 

visti da utilizzare per il permesso di soggiorno a favore degli atleti. Comunica che deve 

essere attentamente valutato un problema che riguarda i visti di lavoro subordinato sport a 

favore dei tecnici. Spiega che nella nota di assegnazione del numero dei visti, il CONI ha 

stabilito indicazioni ben precise che prevedono, per i tecnici, la concessione di visti solo ed 

esclusivamente per squadre seniores di alto livello.  

Il Presidente propone di concedere i visti a tutte le società che svolgono attività seniores di 

baseball e di softball, tenendo presente che, pur impegnando i tecnici con la prima squadra, 

possono impiegare lo stesso anche nelle attività giovanili. A suo avviso possono essere 

richiesti un massimo di 4 tecnici e, per ogni tecnico nuovo che arriva in Italia, dovrà essere 

presentato un curriculum certificato dalla Federazione di provenienza. 

Ha ribadito che la Federazione è tenuta ad accertare il ruolo degli atleti e tecnici ingaggiati 

dalle società, per cui saranno richiesti alle società tutta una serie di adempimenti 

amministrativi. 

Per quanto concerne i visti degli atleti ricorda che possono essere richiesti soltanto dalle 

società di Serie A Baseball e A1 Softball. 

Si passa alla votazione. 

 

 

 

 

 

Delibera n. 153/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  
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TENUTO CONTO della propria delibera 141/2022 del 8 settembre 2022 con la quale sono 

stati richiesti al CONI dei visti per lavoro subordinato sport da utilizzare nei maggiori 

campionati di baseball e di softball, per la stagione agonistica 2023; 

CONSIDERATA l’assegnazione da parte del CONI di n. 70 visti per lavoro subordinato sport 

per la stagione agonistica 2023; 

PRESO ATTO di quanto prevede la circolare CONI 24 luglio 2018 che disciplina l’ingresso 

ed il rilascio del permesso di soggiorno degli sportivi non appartenenti alla U.E.; 

CONSIDERATO che la Federazione stabilisce il rilascio di visti per lavoro subordinato sport 

soltanto agli atleti che militano nei Campionati di Serie A Baseball e A1 Softball; 

VISTA la proposta del Presidente di concedere il visto per lavoro subordinato sport ai tecnici 

delle società che svolgono attività Seniores, per un numero di massimo di 4 tecnici per 

società che svolge attività seniores; 

TENUTO CONTO della necessità per i nuovi tecnici che arrivano in Italia, di chiedere che il 

curriculum sia certificato dalla Federazione di appartenenza; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

➢ che i visti siano rilasciati: 

• esclusivamente a favore degli atleti che militano nei Campionati di Serie A Baseball 

e A1 Softball, nella misura che sarà successivamente indicata; 

• ai tecnici delle società che hanno squadre che militano nei Campionati Seniores, 

nel numero massimo di 4, dietro presentazione del curriculum, certificato dalla 

Federazione di provenienza per i nuovi tecnici; nel corso dell’anno sarà verificata 

la presenza in campo dei tecnici come risultante dai roster consegnati; 

➢ che il rilascio dei visti 2023 sia subordinato alla regolarizzazione delle pratiche 2022, 

attraverso la trasmissione di tutti i permessi di soggiorno (ove non già inseriti nel 

software gestionale) attinenti ai visti richiesti per il 2022, ovvero una 

autocertificazione che l’atleta o il tecnico abbia lasciato l’Italia prima della data 

stabilita per il ritiro del permesso di soggiorno, oltre alla comunicazione che l’atleta o 

il tecnico sia ritornato nel Paese di origine, anche se è già stato trasmesso il 

permesso di soggiorno. 

 

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

 

     

 

5.b Parametri atleti di Alto Livello Serie B Baseball, Serie A2 Softball 



 
 

 

Consiglio Federale del 29 settembre 2022 – Videoconferenza Pagina 15 
 

Il Presidente comunica che sono pervenute alla Segreteria diverse richieste di attestazione 

di atleti di alto livello al fine di essere considerati studenti atleti di alto livello. Occorre, 

pertanto, delimitare la definizione di Atleta di alto livello, come da richiesta da parte del 

MIUR. 

Il Presidente passa alla lettura del documento inviato in allegato. Nel documento viene 

spiegato che sono da considerare atleti di alto livello gli atleti che hanno fatto parte della 

Nazionale, coloro che militano nelle squadre di serie A1 e A2 Softball, di serie A e B 

Baseball; spiega che, secondo lui, è da aggiungere che lo status di alto livello deve essere 

mantenuto anche nei due anni successivi all’evento che ha determinato il criterio. Anche gli 

atleti che fanno parte delle Accademie Regionali vanno inseriti tra gli atleti di alto livello. 

Il Segretario interviene dicendo che il MIUR, ai fini scolastici, ha tenuto degli incontri con 

altre Federazioni per meglio precisare cosa si intende con Atleta di alto livello. Pertanto, il 

documento presentato ai Consiglieri è stato fatto sulla base di quanto previsto dal MIUR.  

Il Consigliere Castellani interviene dicendo che i crediti sportivi vengono richiesti dal terzo 

anno delle superiori, mentre per le scuole medie vengono richiesti giustificativi per quanto 

concerne le assenze o interrogazioni programmate su richiesta dell’atleta. 

Si passa alla deliberazione. 

 

Delibera n. 154/2022 

(Videoconferenza, 29 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

PRESO ATTO del decreto Ministeriale del 10 aprile 2018, n. 279 e delle tabelle allegate; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla polizza assicurativa infortuni e sanitaria che verrà 

adottata dal 2023; 

CONSIDERATA la necessità di definire cosa si intenda atleta di alto livello riferito ai giocatori 

di baseball e di softball, per le necessità riconosciute dalla Federazione, ed a solo titolo 

esemplificativo, da applicare agli studenti atleti, ai fini assicurativi, ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti disciplinari; 

SENTITA la relazione del Presidente e il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

➢ ai fini della determinazione dei requisiti per la definizione di atleta di alto livello, anche in 

considerazione di quanto indicato nell’allegato 1 al Decreto Ministeriale del 10 aprile 

2018, n. 279, che sono da considerare tali: 

a. gli atleti rientranti nei criteri dei punti 1) e  2) del decreto ministeriale del 10 aprile 

2018, n. 279, All.to 1) - gli atleti rappresentanti delle nazionali assolute e/o delle 

relative categorie giovanili), gli atleti convocati per i Giochi Olimpici – assoluti e 
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giovanili, che mantengono la qualifica anche nei due anni successivi, se sussistono 

ancora i requisiti; 

b. gli atleti rientranti nel punto 3): 

o in quanto sono stati convocati nei raduni di preparazione delle manifestazioni 

internazionale riconosciute, ancorché non selezionati per la manifestazione 

stessa, ricadenti nel punto 1), escludendo gli atleti partecipanti ai try-out di 

selezione;  

o gli atleti selezionati nelle accademie regionali; 

c. gli atleti che partecipano ai Campionati di Serie A e B baseball e baseball per ciechi; 

d. le atlete che partecipano ai Campionati di Serie A1 e A2 softball; 

➢ che ai soli fini assicurativi sono indentificati come “TOP” gli atleti Élite baseball e Élite 

softball, a partire dalla stagione 23023 che hanno partecipato alle più importanti 

manifestazioni internazionali disputate nell’anno (a titolo esemplificativo, Olimpiadi, 

Campionati Europei, Campionati Mondiali, World Baseball Classic, World Games, ecc.), 

riconosciute dalla Federazione. 

 

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

     

 

5.a Richiesta di indulto A.S.D. B.C. Castenaso 

 

Omissis… 

     

 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

 

Alle ore 17:57 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà il 27 ottobre 2022, in videoconferenza. 

 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


