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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

 

Il giorno 8 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 

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, Fabio FERRINI, Martina CARIONE e Marina 

ZAGARIA. 

 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Richiesta Patrocinio gratuito; 

b. Attività delle squadre nazionali; 

c. Attività presso Impianto Messina; 

d. Impianto Reggio Calabria; 

e. Impianto Sanremo; 

f. PNRR – Comune di Modena; 

g. Bando Dipartimento Sport per impianti sportivi; 

h. Indirizzi per budget 2023; 
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i. Accordi con Olanda e Rep. Ceca; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 13/2022 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 14/2022 del Presidente Federale; 

c. Delibera n. 15/2022 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 23 giugno 2022; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Bandi Sport e Salute; 

b. Staff e programmi Accademie Regionali; 

c. Torneo delle Regioni 2024; 

d. Ammenda per ritiro squadra Softball Dolomiti; 

e. Richiesta di grazia; 

f. Campionati studenteschi Baseball5; 

g. Baseball5 nelle carceri; 

h. Applicazione art. 68 RdG; 

i. Scioglimento società; 

j. Incarico per aggiornamento Regolamento di Giustizia; 

k. Riconoscimento società; 

l. Concessione visti lavoro subordinato sport; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Bando Assicurazione 2023 – 2025; 

b. Programma Prime Basi 2022; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

Il Presidente apre la riunione del Consiglio Federale rivolgendosi al Consigliere Menoni, 

rappresentando la sua vicinanza per il difficile periodo che sta affrontando. 

Dà il benvenuto al Consigliere Comelli, alla sua prima riunione dopo la nomina conseguente 

alle dimissioni di Alessandro Maestri. 
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Il Presidente rivolge un pensiero alla Famiglia Loardi per la recente scomparsa di Savino 

Loardi, ex Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, successiva ad 

una grave malattia di cui ha preferito non divulgare la notizia, come richiesto dai famigliari. 

 

     

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Richiesta Patrocinio gratuito 

Il Presidente comunica che sono pervenute alla Segreteria Federale due richieste di 

patrocinio gratuito per le seguenti manifestazioni: Master ufficiale di I livello in Strategie per 

il Business dello Sport e Manifestazione 12 ore Baseball Game. Entrambe le richieste sono 

state avallate dai Consiglieri Federali.  

 

     



1.c Attività presso Impianto Messina 

Il Presidente comunica che ci sono difficoltà con le tempistiche dei lavori previsti 

sull’Impianto dell’Università di Messina nel quale erano previste diverse attività delle 

Nazionali e corsi dei tecnici. Pertanto, quasi sicuramente non verrà utilizzato l’impianto di 

Messina. 

 

     

 

1.d Impianto Reggio Calabria 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che la situazione dell’Impianto di Reggio 

Calabria è diventata imbarazzante. Il Comune, inoltre, ha chiesto il pagamento dell’affitto 

del campo, di euro 380,00, per fare l’attività di Prime Basi, per una giornata, nonostante la 

società che vi svolge le attività stia provvedendo ad una manutenzione che consenta un 

minimo di funzionalità. 

 

     

1.e Impianto Sanremo 

Il Presidente comunica che il Consigliere Federale Mannucci si è recato a Sanremo per 

parlare con il Sindaco e si sono attivati dei lavori, per cui per la prossima stagione, potrebbe 

essere a disposizione anche il campo di Sanremo. Non essendo l’impianto pronto per il 

mese di ottobre, si è deciso che il previsto raduno dell’U23 di baseball si svolgerà ad Anzio. 

Il Consigliere Mannucci chiede se si svolgerà ad Anzio anche la formazione dei tecnici, il 

Presidente risponde che potrebbe svolgersi probabilmente all’Acqua Acetosa. 
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1.f PNRR – Comune di Modena 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che il Comune di Modena ha ottenuto il 

finanziamento relativo al PNRR. La società ha ringraziato e ha messo a disposizione il 

campo per le attività federali. 

 

     



1.g Bando Dipartimento Sport per impianti sportivi 

Il Presidente comunica che il Dipartimento per lo Sport ha avviato un bando per 

l’assegnazione di un contributo rivolto alle società che gestiscono palestre. Purtroppo, si 

tratta di un bando destinato solo a favore dei gestori delle palestre, per cui sono pervenute 

le richieste solo di 10 società. 

 La Segreteria Generale sta controllando la documentazione pervenuta ed entro il 30 

settembre 2022 invierà tutto agli uffici competenti del Dipartimento. 

 

     



1.i Accordi con Olanda e Rep. Ceca 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali se hanno visionato le bozze di accordo per lo 

sviluppo tecnico da sottoscrivere con la Federazione Olandese e della Repubblica Ceca. A 

tale proposito chiede un volontario per terminare il lavoro di redazione degli Accordi. 

Prosegue puntualizzando che la bozza di accordo con la Repubblica Ceca è finalizzato su 

alcuni specifici obiettivi, mentre quello con l’Olanda ha più l’aspetto di un Accordo quadro di 

sviluppo comune delle discipline del baseball e softball. 

Il Consigliere Zuelli chiede se le bozze di accordo sono definitive;  

il Presidente risponde che sono generiche ma bisognerà lavorare sui dettagli per renderle 

più puntuali e complete. 

Il Consigliere Zuelli evidenzia le proprie perplessità relative alla parte che riguarda la 

creazione della Super Lega.  

Il Presidente fa presente che la Super Lega partirà indipendentemente dalla Federazione 

italiana; è stata creata dalla WBSC e parteciperanno sicuramente San Marino, Parma e 

Bologna per l’Italia. Aggiunge che la WBSC Europe ha deciso di cancellare la Coppa dei 

Campioni, nominandola in altro modo, per dar spazio a questa manifestazione. Aggiunge, 

altresì, che a novembre il Parma, detentore della Coppa Campioni 2022, andrà in Messico 

a disputare le finali mondiali. 

Interviene il Vice Presidente Mignola sull’argomento della Super Lega rappresentando che 

si augura che naufraghi come la Lega Spagnola poiché è convinto che la WBSC sosterrà 
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dei costi per far giocare atleti non professionisti, considerando che ogni qualvolta vengono 

convocati nelle nazionali maggiori presentano ogni tipo di problema.  

Il Vice Presidente Mignola dichiara di essere contrario alla Super Lega e ad un accordo che 

prevede il coinvolgimento della Federazione Baseball Italiana per la Super Lega. Continua 

dicendo che la Federazione ha già troppi problemi a gestire il Campionato Italiano, non si 

può immaginare nel movimento italiano la creazione di una Super Lega, afferma, e chiede 

che venga verbalizzato, che la Super Lega è “un’emerita sciocchezza, per usare un 

eufemismo” perché non ci sono giocatori italiani che rinunciano al proprio lavoro, studio o 

attività per partecipare ad una Super Lega. Conclude dicendo che di massima il progetto 

olandese lo approva, purché non preveda la Super Lega. 

Il Presidente rimanderà l’accordo senza la parte relativa alla Super Lega. 

 

     

 

1.h Indirizzi per Budget 

Il Presidente propone di organizzare una riunione, nel weekend dell’8 e 9 ottobre, per 

discutere sugli indirizzi da seguire per la stesura del budget 2023 e tutte le attività della 

nuova stagione agonistica. 

A breve verrà comunicata la sede della riunione. 

 

     

 

1.b Attività delle squadre nazionali 

Il Presidente comunica che nella riunione dell’8 e 9 ottobre il Consiglio Federale dovrà 

discutere anche delle attività future delle squadre nazionali. Al momento è molto deluso sia 

sotto l’aspetto dei risultati che per il comportamento di determinati staff. In quella sede il 

Presidente chiederà il parere dei consiglieri su alcuni aspetti, affinché possano essere prese 

adeguate decisioni. 

Il Presidente spiega che ha scelto la data dell’8 e 9 ottobre perché occorrerà discutere anche 

delle modifiche dei regolamenti dei campionati. 

 

     



5.a Bandi Sport e Salute 

Il Presidente spiega che il punto viene spostato tra le comunicazioni poiché non prevede 

una delibera.  

Domani alle ore 18:00 scadono i termini per la presentazione dei bandi ripartiti dal governo. 

La Federazione ha deciso di concentrare l’impegno su tre dei cinque bandi; in particolare 

sono state presentate le proposte per l’attività giovanile e l’attività nelle scuole, la ricerca del 
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talento, con particolare riferimento alle Accademie regionali, e la formazione, che riguarda 

sia la Convention che i vari corsi di tecnici, classificatori e arbitri. 

 

Il Presidente prosegue comunicando i dati aggiornati del monitoraggio; in particolare la 

comparazione tra il 2021 e il 2022, mostra al momento, che nel 2022 c’è un saldo attivo di 

700 tesserati. 

 

Il Presidente rappresenta che la WBSC Europe ha chiesto il nominativo di un rappresentante 

italiano per fare parte della Commissione Baseball5. In considerazione dei comportamenti 

poco trasparenti da parte della WBSC Europe, non intende nominare nessuno e, altresì, 

chiede ai Consiglieri Castellani e Mannucci di fare le opportune valutazioni sull’impegno 

richiesto, a livello europeo, per uscire totalmente dalle Commissioni europee. 

 

     



 

6.b Programma Prime Basi 2022 

Il Presidente comunica che è stato avviato nuovamente il progetto Prime Basi, auspica una 

adeguata adesione dalle società affiliate, in quanto l’obiettivo è portare più ragazzi e ragazze 

possibili presso le società, miglioramento anche i dati di tesseramento nel 2022. È partito 

solo ieri e, al momento, ci sono già 66 adesioni. 

Il Consigliere Zuelli chiede quali sono i costi per programma Prime Basi. 

Il Presidente risponde che quest’anno non costa nulla perché rientra nelle attività svolte dal 

personale federale, ad eccezione di poche migliaia di euro da investire direttamente sui 

social network. 

Il Consigliere Mannucci interviene sull’argomento dicendo che il costo è quello che riguarda 

la campagna pubblicitaria, non ci sono costi verso terzi, e alle società non viene chiesto 

alcun tipo di pagamento, in termini di principio è una pubblicità per il baseball. 

 

     

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 13/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda l’avv. Stefano De Cecco per l’incarico di 

Giudice Sportivo della Serie C Baseball. 

Si passa alla ratifica.   
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Delibera n. 128/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il Regolamento di Giustizia prevede come organi di giustizia presso la 

FIBS il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, la Corte Sportiva di Appello, 

il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello; 

CONSIDERATO che gli incarichi degli Organi di Giustizia terminano con il quadriennio 2021 

- 2024; 

TENUTO CONTO della delibera n. 28/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale è stata 

rinnovata la composizione degli Organi di Giustizia; 

TENUTO CONTO delle dimissioni con effetto immediato trasmesse in data 23 giugno 2022 

dall’Avv. Carlo Puddu dall’incarico di Giudice Sportivo di Categoria Serie C Baseball; 

TENUTO CONTO che si rende necessariamente urgente ricoprire il ruolo di Giudice di tale 

categoria per dare continuità all’omologazione dei risultati ed all’applicazione delle sanzioni 

sportive; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera del Presidente n. 13/2022 relativa alla designazione dell’avvocato 

Stefano De Cecco, attuale Giudice Sportivo Nazionale di Serie B baseball, Serie B softball 

e baseball ciechi, quale Giudice Sportivo di Categoria Serie C baseball per il periodo 

restante al termine dell’attuale quadriennio. 

 

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

 

 

     



2.b Delibera n. 14/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che la delibera riguarda l’adeguamento del 

numero degli arbitri nelle fasi finali dei Campionati nazionali. 

Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 129/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la necessità di adeguare il numero di arbitri utilizzati in occasione delle 

gare di Finale e Semi Finale Scudetto, Coppa Italia, Play out e Play off delle categorie di 

baseball e di softball; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera del Presidente n. 14/2022 relativa all’adeguamento del numero di 

arbitri da utilizzare nelle fasi finali de campionati seniores nazionali così come segue: 

• Serie A baseball - semifinali e finale scudetto:  4 arbitri in campo 

• Serie A1 softball - semifinali e finali scudetto 3 arbitri in campo 

• Fasi Coppa Italia Baseball e Softball:  2 arbitri in campo 

• Finali Coppa Italia Baseball e Softball:  3 arbitri in campo 

• Play out Baseball e Softball:    3 arbitri in campo 

• Play off/Play out A2 Softball e B Baseball:   2 arbitri in campo 

• Play off B Softball e C Baseball:   2 arbitri in campo. 
 

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

 

 

     



2.c Delibera n. 15/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda l’incarico del Commissario ad acta, 

individuato dal CONI, per la modifica nello Statuto Federale riguardante la nomina dei 

componenti e la composizione dei Collegi dei Revisori dei Conti. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 130/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 dicembre 

2021, riguardante la nomina dei componenti e la composizione dei Collegi dei Revisori dei 

Conti; 



 
 

 

Consiglio Federale del 8 settembre 2022 – Videoconferenza Pagina 9 
 

VISTO quanto previsto dall’articolo 22 comma 6 dello Statuto del CONI; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 227 del 19 luglio 2022 la Giunta Nazionale del 

CONI, ha provveduto all’indicazione dell’avv. Michele Signorini (Direttore dell’Ufficio Cen-

trale Attività Giuridiche e Regolamentazione sportiva del CONI), quale Commissario ad acta 

per introdurre negli statuti delle FSN e delle DSA la modifica normativa di cui al punto pre-

cedente, qualora non siano previste assemblee straordinarie per modifiche allo statuto entro 

il prossimo mese di settembre; 

CONSIDERATO che la Federazione non ha in programma alcuna assemblea straordinaria 

per le modifiche statutarie e tenuto conto, altresì, dalla difficoltà di poter procedere alla con-

vocazione e conseguente celebrazione dell’assemblea straordinaria entro i termini indicati 

dalla legge, unitamente alla rilevante onerosità dell’organizzazione di una assemblea straor-

dinaria non preventivata e infra-quadriennio olimpico;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera del Presidente n. 15/2022 con la quale si formalizza la richiesta al 

CONI dell’incarico del Commissario ad Acta all’avvocato Michele Signorini, individuato dal 

CONI, con deliberazione della Giunta nazionale n. 227 del 19 luglio 2022, per apportare 

nello Statuto federale la modifica prevista dall’art. 1, comma 970 della Legge n. 234 del 30 

dicembre 2021, riguardante la nomina dei componenti e la composizione dei Collegi dei 

Revisori dei Conti. 

 

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

 

 

     



3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 23 giugno 2022 

Il Presidente rappresenta che non sono pervenute richieste di modifica del verbale del 23 

giugno 2022. 

Si passa all’approvazione. 
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Delibera n. 131/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 23 giugno 2022 è stato trasmesso il giorno 

12 luglio 2022; 

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 23 giugno 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 con l’astensione del 

Consigliere Castellani, assente nella riunione del Consiglio Federale del 23 giugno 2022. 

 

     





6. AMMINISTRATIVE 

6.a Bando Assicurazione 2023-2025 

Il Presidente comunica che sta partendo la pubblicazione del bando per l’assicurazione. 

Spiega che, una volta approvata la delibera, verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale europea 

e italiana, oltre che sulla piattaforma federale. La durata della pubblicazione prevista è di 35 

giorni, nei quali perverranno le offerte delle compagnie di assicurazioni. Successivamente 

verrà nominata la commissione che, una volta esaminate tutte le offerte, decreterà il 

vincitore del bando. Entro dicembre la Federazione avrà la nuova compagnia di 

assicurazioni che sarà in carica fino al 2025. 

Il Presidente segnala una telefonata ricevuta dalla Vice Presidente Soldi la quale, dopo 

averla letta nel dettaglio, ha affermato che l’assicurazione è fatta molto bene. 

Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 132/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTI il D.M. 16 aprile 2008 “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi” e il D.P.C.M. 3 

novembre 2010 “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”; 

RILEVATO che l’art. 14 del D.M. 16 aprile 2008, nonché l’art. 14 il D.P.C.M. 3 novembre 

2010 impongono la scelta dell’assicuratore attraverso procedure ad evidenza pubblica; 

DATO ATTO che il contratto di assicurazione sugli infortuni dei tesserati e per la copertura 

RCO–T degli affiliati alla FIBS, attualmente in essere, avrà naturale scadenza in data 

31.12.2022 

RITENUTO di procedere, con l’obiettivo di garantire la necessaria continuità delle suddette 

coperture assicurative, alla indizione di una nuova gara finalizzata all’affidamento delle 

coperture assicurative anzidette nel quadriennio 2023-2025; 

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

CONSIDERATO che l’art. 32, 2° comma del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità con i propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO che è interesse della Federazione procedere al suddetto affidamento 

mediante procedura ordinaria ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, mediante attribuzione di 70 

punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica; 

RITENUTO di dover ripartire l’oggetto dell’appalto in due lotti distinti, l’uno relativo gli 

infortuni e l’altro per la RCT/O, con la possibilità che l’affidamento possa avvenire a favore 

di due diverse compagnie, garantendo così la massima concorrenzialità; 

RILEVATO che, con delibera n. 85 del 28 aprile 2022, il Consiglio Federale ha approvato 

una serie di caratteristiche che dovranno caratterizzare le polizze assicurative per la 

copertura degli infortuni dei propri tesserati e RCT/O a favore delle società/associazioni 

affiliate, assumendo: 

• quanto agli infortuni (i) l’inserimento della figura dell’atleta “TOP” cui sono destinate 

franchigie particolari e una particolare polizza “sanitaria” dedicata a tale categoria di 

atleti, ulteriore a quella degli infortuni; (ii) la previsione, nella polizza della figura 

dell’atleta paralimpico, anche delle sindromi autistiche e di down;  

• quanto alla RCT/O, la circostanza che i Comuni italiani, nelle concessioni per l’utilizzo 

di impianti sportivi, richiedono massimali sempre più alti; 

DATO ATTO che, nel dettaglio, con la richiamata delibera n. 85/2022, il Consiglio Federale 

ha approvato la predisposizione di capitolati speciali di polizze recanti clausole 
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particolarmente impegnative, che si discostano in modo considerevole dagli standard 

ordinari delle altre FSN, offrendo maggiori garanzie a favore dei tesserati e delle società, ed 

in particolare: 

a. Polizze Base 

Assicurazione infortuni: 

• capitali assicurati per Invalidità Permanente per atleti nazionali e TOP superiori alla 

media;  

• superiori alla media anche i capitali Invalidità Permanente delle altre categorie assi-

curate; 

• Rimborso Spese Mediche per atleti Nazionali e TOP decisamente superiore alla me-

dia prevista dal mondo sportivo per questa tipologia di garanzie; 

• garanzia "sanitaria" a favore degli atleti TOP, (presente in meno del 20% del totale 

delle Federazioni); 

• estensione ed equiparazione della figura dell’assicurato "paralimpico",  

Assicurazione RCT/O (non obbligatoria a carico FIBS):  

• massimali decisamente più elevati rispetto alla media dei testi reperibili sul mercato 

per tale tipologia di rischio; 

• franchigie mediamente più basse rispetto al mercato prevalente. 

• Impostazione tecnica superiore alla media di mercato per rischi analoghi 

b. Varianti tecniche migliorative:  

o Polizza Infortuni, relativamente ai soli atleti “TOP”: 

▪ l’abolizione del giorno di ricovero minimo per aver diritto ai rimborsi delle spese 

mediche da ricovero;  

▪ l’abolizione della franchigia minima del 2% per aver diritto ai rimborsi spese fuori 

ricovero; 

▪ ampliamento del capitale annuo della garanzia polizza sanitaria e dell’importo 

limite massimo per sinistro; 

o Per quanto riguarda la polizza RCT/O: 

▪ franchigia per ogni tipo di danno da euro 1.000,00 base, a graduale riduzione 

fino a euro 250,00 a punteggio massimo; 

▪ franchigia per danni prodotti a cose da “fuoricampo” da euro 400,00 di base, a 

euro 100,00, a punteggio massimo, con specifica che tale importo resta a carico 

del danneggiante (gestore dell’impianto al momento del sinistro); 

▪ massimale RCT da euro 5.000.000,00 di massimale base, a euro 7.500.000,00 

per il punteggio massimo; 

▪ massimale RCO da euro 1.000.000,00 di massimale base, a euro 2.000.000,00 

per il punteggio massimo; 

dando mandato al broker Mediass S.p.A. di predisporre i documenti tecnici di gara finalizzati 

all’indizione della procedura aperta, per l’affidamento del servizio assicurativo; 
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CONSIDERATO che le caratteristiche di cui alla precedente lettera A) costituiscono 

condizioni di assicurazione superiori a quelle standard, l’attribuzione dei punteggi avverrà, 

per ciascun lotto, come segue: 

• attribuzione di 20 punti per gli operatori economici che dichiareranno l’accettazione in-

tegrale delle condizioni contrattuali previste in ciascun Capitolato Speciale di Polizza, 

senza introduzione di alcuna variante; 

• attribuzione di ulteriori 50 punti, fino a un massimo di totali 70 punti, sulla base di criteri 

predefiniti e riportati nel disciplinare di gara, per ciascuna variante migliorativa predeter-

minata contenuta nell’offerta di ciascun operatore economico; 

RITENUTO in considerazione della natura dell’appalto, della complessità delle attività 

richieste all’aggiudicatario e delle particolari esigenze imposte ex lege alla FIBS, di dover 

chiedere, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2017, ai candidati i seguenti requisiti: 

• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigia-

nato e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di altro 

Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione 

dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016;  

• autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio del 

Ramo infortuni e RC Generale ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 

• dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2018/2019/2020, una raccolta 

premi media annua nel Ramo Infortuni pari ad almeno euro 25.000.000,00 (venticinque-

milioni/00); 

• dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2018/2019/2020, una raccolta 

premi media annua nel Ramo GC Generale pari ad almeno euro 75.000.000,00 (settan-

tacinquemilioni/00); 

• lo svolgimento nel triennio 2019/2020/2021 almeno tre servizi analoghi, rispetto al lotto 

per il quale si partecipa, emessi in favore di Federazioni e/o Enti di promozione sportiva.  

RILEVATO che il valore stimato dell’appalto è pari a euro  647.500,00 e segnatamente: 

  

POLIZZA
IMPORTO 

ANNUO (euro)

IMPORTO TRIENNALE 

COMPLESSIVO (euro)

IMPORTO 

PROROGA 180 

gg  (euro)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(euro)

RCT/O 27.000,00 81.000,00 13.500,00 94.500,00 

INFORTUNI 158.000,00 474.000,00 79.000,00 553.000,00  
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CONSIDERATO che l’importo stimato è superiore alle soglie previste dall'art. 35 del Codice 

dei Contratti, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 

progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; 

VISTA la documentazione predisposta dal broker necessaria per indire la gara europea, 

rappresentata da: 

▪ Bando di gara da pubblicare sulla G.U.U.E. (Sub.1); 

▪ Bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I. (Sub.2); 

▪ Estratto del bando di gara da pubblicare sui quotidiani (Sub.3); 

▪ Istanza di Partecipazione con relative dichiarazioni sostitutive (All.A/ A-Bis/A-ter); 

▪ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All.B);    

▪ Disciplinare di gara (All.C); 

▪ Capitolato polizza RCT/O (All.D1) 

▪ Capitolato polizza CUMULATIVA INFORTUNI (All.D2) 

▪ Scheda di offerta tecnica lotto RCT/O (All.E1) 

▪ Scheda di offerta tecnica lotto CUMULATIVA INFORTUNI (All.E2) 

▪ Scheda di offerta economica lotto RCT/O (All.F1) 

▪ Scheda di offerta economica lotto CUMULATIVA INFORTUNI (All.F2) 

▪ Regole Sistema di e-Procurement (All.G); 

TENUTO CONTO che l’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità 

telematica mediante l’utilizzo della piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche 

accessibile al link  https://fibs.acquistitelematici.it/, pertanto verranno ammesse solo le 

offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica, mentre non 

saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsiasi 

altra modalità di presentazione; 

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, e nelle 

more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del 

medesimo decreto, la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta 

da un numero dispari, e comunque non superiore a cinque, di commissari, esperti nel settore 

degli appalti pubblici, la cui nomina è demandata al Consiglio federale; 

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”  

SENTITA la relazione del Presidente; 

https://fibs.acquistitelematici.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078
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DELIBERA 

 

a. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di indire 

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 qua-

driennio 2023-2025; 

b. di approvare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante attribuzione di 70 

punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica; 

c. di approvare che l’attribuzione del punteggio tecnico avverrà, per ciascun lotto, come 

segue: 

i. attribuzione di 20 punti per gli operatori economici che dichiareranno l’accettazione 

integrale delle condizioni contrattuali previste in ciascun Capitolato Speciale di Po-

lizza, senza introduzione di alcuna variante; 

ii. attribuzione di ulteriori 50 punti, fino a un massimo di totali 70 punti, sulla base di 

criteri predefiniti e riportati nel disciplinare di gara, per ciascuna variante migliorativa 

predeterminata contenuta nell’offerta di ciascun operatore economico. 

d. di approvare che ai concorrenti sia richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai sensi 

dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016: 

• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Ar-

tigianato e Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto o, per le Imprese di 

altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della le-

gislazione dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del 

D. Lgs. n. 50/2016;  

• autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio del 

Ramo infortuni e RC Generale ai sensi del D.Lgs. 209/2005; 

• dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2018/2019/2020, una raccolta 

premi media annua nel Ramo Infortuni pari ad almeno euro 25.000.000,00 (venticin-

quemilioni/00); 

• dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2018/2019/2020, una raccolta 

premi media annua nel Ramo GC Generale pari ad almeno euro 75.000.000,00 (set-

tantacinquemilioni/00); 

• lo svolgimento nel triennio 2019/2020/2021 almeno tre servizi analoghi, rispetto al 

lotto per il quale si partecipa, emessi in favore di Federazioni e/o Enti di promozione 

sportiva.  

e. di approvare che il valore stimato dell’appalto è pari a € 647.500,00 e segnatamente:  
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POLIZZA
IMPORTO 

ANNUO (euro)

IMPORTO TRIENNALE 

COMPLESSIVO (euro)

IMPORTO 

PROROGA 180 

gg  (euro)

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(euro)

RCT/O 27.000,00 81.000,00 13.500,00 94.500,00 

INFORTUNI 158.000,00 474.000,00 79.000,00 553.000,00  
f. di approvare la documentazione sottoposta all’esame ed in particolare: 

o Bando di gara da pubblicare sulla G.U.U.E. (Sub.1); 

o Bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I. (Sub.2); 

o Estratto del bando di gara da pubblicare sui quotidiani (Sub.3); 

o Istanza di Partecipazione con relative dichiarazioni sostitutive (All.A/ A-Bis/A-ter); 

o Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All.B);    

o Disciplinare di gara (All.C); 

o Capitolato polizza RCT/O (All.D1) 

o Capitolato polizza CUMULATIVA INFORTUNI (All.D2) 

o Scheda di offerta tecnica lotto RCT/O (All.E1) 

o Scheda di offerta tecnica lotto CUMULATIVA INFORTUNI (All.E2) 

o Scheda di offerta economica lotto RCT/O (All.F1) 

o Scheda di offerta economica lotto CUMULATIVA INFORTUNI (All.F2) 

o Regole Sistema di e-Procurement (All.G); 

g. di nominare quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il Segretario Ge-

nerale della FIBS, dott. Giampiero Curti, al quale demandare l’espletamento delle 

attività operative dell’indicata procedura; 

h. di acconsentire affinché la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice av-

venga attraverso Delibera Presidenziale, ove non sia scadenzata una riunione del 

Consiglio Federale appena successiva alla scadenza dei termini di presentazione 

delle offerte. Resta inteso che la delibera presidenziale dovrà essere ratificata al 

primo Consiglio Federale utile; 

i. di demandare alla decisione del Consiglio federale l’aggiudicazione della gara, a se-

guito del risultato definito dalla apposita Commissione. 

 

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

 

      

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.c Torneo delle Regioni 2024 

Il Presidente propone ai Consiglieri l’invio della proposta di candidatura a tutte le Regioni 

affinché le proposte siano inviate alla Segreteria Federale, in modo tale da assegnare 

l’edizione del 2024 nelle prossime riunioni del Consiglio Federale. 
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Interviene il Consigliere Mannucci, il quale propone di dare una scadenza maggiore per la 

presentazione delle candidature. Il Presidente propone il 20 ottobre. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 133/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della necessità di individuare la Regione che dovrà ospitare il Torneo delle 

Regioni 2024 e, quindi, procedere con la trasmissione ai Comitati Regionali dei moduli per 

la candidatura; 

RITENUTO congruo stabilire la data del 20 ottobre 2022 quale termine di presentazione 

delle candidature dei Comitati Regionali, per l’edizione 2024 del Torneo delle Regioni, 

affinché possano essere sottoposte all’approvazione del Consiglio; 

SENTITA la relazione del Presidente; 
 

d e l i b e r a 

 

• di approvare l’invio ai Comitati Regionali della modulistica per le proposte di candidatura 

all’edizione 2024 del Torneo delle Regioni; 

• di stabilire al 20 ottobre il termine per la presentazione delle candidature dei Comitati 

Regionali all’edizione 2024 del Torneo delle Regioni. 

 

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

 

     





Alle 17:35 entra nella riunione il Consigliere Federale Luigi Cerchio. 

 

 

5.d Ammenda per ritiro squadra Softball Dolomiti  

Omissis… 

 

     

 

5.e Richiesta di grazia 

Omissis… 

     



 
 

 

Consiglio Federale del 8 settembre 2022 – Videoconferenza Pagina 18 
 

 

 

5.f Campionati studenteschi Baseball5 

Il Presidente comunica che il punto riguarda l’autorizzazione all’invio al MIUR del 

programma analogo già utilizzato negli ultimi tre anni per le fasi finali dei Campionati 

Studenteschi. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 136/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

CONSIDERATO l'inserimento del Baseball5 tra le discipline ufficiali delle Olimpiadi Giovanili 

previste a Dakar nel 2026 e la disputa dei Campionati Europei Under 17 previsti a Sofia – 

Bulgaria dal 16 al 19 novembre 2022; 

TENUTO CONTO della delibera n. 155/2021 del 26 giugno 2021 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del progetto di Baseball5 per le stagioni 2021-2024; 

TENUTO CONTO della delibera n. 48/2022 del 24 febbraio 2022 con la quale venivano 

approvate le proposte di attività per il Baseball5; 

CONSIDERATA la situazione emergenziale sanitaria Covid-19, che ha impedito la 

realizzazione dei Campionati Studenteschi, organizzati dal MIUR; 

PRESO ATTO che il progetto prevede lo svolgimento di tutte le fasi dei Campionati 

Studenteschi di Baseball5, fino a quelle Nazionali, per le Istituzioni Scolastiche Superiori di 

I° e di II° grado, organizzati da FIBS e MIUR per l'anno scolastico 2022/2023 e seguenti; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale;  

 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare l’invio al MIUR del programma per lo svolgimento delle fasi dei Campionati 

Studenteschi di Baseball5, destinato  alle Istituzioni Scolastiche Superiori di I e di II grado, 

per l’anno scolastico 2022/2023 e seguenti. 

 

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

 

     



5.g Baseball5 nelle carceri 
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Il Presidente comunica che la Federazione, avendo avuto già un riscontro positivo lo scorso 

anno, prosegue con il progetto del Baseball5 nelle carceri. Oltre a Rebibbia, sono stati presi 

contatti con il carcere di Torino, Reggio Calabria e Casal del Marmo. 

Il Presidente comunica che sta cercando di ottenere finanziamenti da parte di Sport e  

Salute. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 137/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della stipula del Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia ed il 

CONI (artt. 1,2,3,4,5) firmato in data 29 novembre 2017; 

PRESO ATTO della documentazione presentata per l’attuazione del progetto del Baseball5 

nelle carceri; 

TENUTO CONTO dei risultati positivi ottenuti con la sperimentazione del progetto del 

Baseball5 nel Carcere di Rebibbia lo scorso inverno;  

TENUTO CONTO della manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto 

denominata “Ritorno a casa base” da parte delle Case Circondariali di Torino, Rebibbia, 

Casal del Marmo e Reggio Calabria; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di autorizzare il Presidente alla prosecuzione del progetto denominato “Ritorno a casa base” 

relativo alla diffusione del Baseball5 nelle carceri, da portare avanti nelle carceri di Rebibbia 

a Roma, Casal del marmo a Roma, Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti” a Torino e 

Comunità Ministeriale a Reggio Calabria. 

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

     

 

5.h Applicazione art. 68 RdG 

Il Presidente comunica che occorre approvare la proposta di applicazione consensuale di 

sanzione relativa all’ incolpato Macciocchi Marco. 

Il Presidente dichiara che tale proposta rispecchia le linee guida proposte dal Consiglio 

Federale. 

Si passa alla ratifica. 
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Delibera n. 138/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VISTO l’art. 68 del Regolamento di Giustizia Federale; 

PRESO ATTO della comunicazione da parte della Procura Federale avente in oggetto la 

sanzione comminata al Sig. Macciocchi Marco; 

PRESO ATTO che la Procura Federale ha dato il consenso alla proposta di applicazione 

delle sanzioni formulata dall’incolpato Macciocchi Marco; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare il consenso della Procura Federale alla proposta di applicazione della sanzione 

formulata dall’incolpato Macciocchi Marco. 

 

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

 

 

     



5.i Scioglimento società 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di scioglimento della società Junior 

Modena. 

Si passa alla ratifica. 

 

 

 

 

Delibera n. 139/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale 

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

PRESO ATTO, della richiesta di scioglimento della Società ASD JUNIOR MODENA BC 

(cod, 08283), come da richiesta depositata presso gli uffici della Federazione;  

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

VISTO l’art. 24.6 contenuto nel Regolamento Organico; 

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

 

di ratificare lo scioglimento della Società ASD JUNIOR MODENA B.C. (cod. 08283) 

 

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

 

     



5.k Riconoscimento società 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di riconoscimento da parte della società 

ASD Los Grandes Ligas De Trento. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 140/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte della società amatoriale 

ASD LOS GRANDES LIGAS DE TRENTO   

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

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

  

d e l i b e r a  

  

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

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

  

TRENTINO ALTO ADIGE  

05033 ASD LOS GRANDES LIGAS DE TRENTO  

 

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

 

      

5.l Concessione visti lavoro subordinato sport 
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Il Presidente comunica che il CONI ha rappresentato che quest’anno verranno concessi alla 

Federazione n. 70 visti lavoro subordinato sport. 

Il Presidente informa i Consiglieri Federali che quest’anno sono stati utilizzati 58 visti. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 141/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

TENUTO CONTO del limitato numero di visti lavoro subordinato sport che il CONI ha messo 

a disposizione per la stagione 2022/2023; 

PRESO ATTO che al momento sono invariati i format dei campionati di baseball e di softball; 

TENUTO CONTO del numero di visti per lavoro subordinato sport utilizzati in questi anni; 

SENTITA la relazione del Presidente;  

 

d e l i b e r a 

 

di richiedere al CONI l’assegnazione di n. 70 visti per lavoro subordinato sport da utilizzare 

nei diversi campionati di baseball e di softball, per la stagione agonistica 2023. 

 

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

 

     

 

5.j Incarico per aggiornamento Regolamento di Giustizia 

Il Presidente chiede ai Consiglieri Federali l’incarico per costituire una commissione, 

composta dalla dott.ssa Valeria Ianniello, dall’avv.to Andrea Franchin, dall’avv. Carlo Rasia, 

dal dott. Silvano Filippi e dall’ avv. Vincenzo La Rocca, che sono i componenti dei vari organi 

di giustizia federale, con l’obiettivo di procedere all’aggiornamento del Regolamento di 

Giustizia. 

Si passa alla votazione.  

 

Delibera n. 142/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’aggiornamento del Regolamento di Giustizia 

Federale; 
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VALUTATA la proposta del Presidente Federale di procedere alla costituzione di una 

commissione composta dai componenti dei vari gradi della Giustizia federale, ossia, la 

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

Franchin Presidente della Corte d’appello sportiva/federale, l’avv.to Carlo Rasia – 

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

l’avv. Vincenzo La Rocca – Procuratore Federale, per l’organizzazione dei lavori e la 

predisposizione dei documenti; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

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 l’organizzazione dei lavori e la 

predisposizione dei documenti. 

 

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

. 

     

5.b Staff e programmi Accademie Regionali 

Il Vice Presidente Mignola, in merito all’argomento, interviene chiedendo ai componenti della 

Commissione delle Accademie regionali delucidazioni. Omissis… 

Per quanto concerne il programma delle Accademie Federali, il Presidente anticipa che è 

sua intenzione stralciare la parte relativa al corso di aggiornamento dei tecnici delle 

Accademie, poiché sono evidenti le problematiche che riguardano i formatori interessati dal 

corso. 

Il Presidente lascia la parola ai componenti della Commissione delle Accademie.  

Interviene il Consigliere Peronaci, il quale ringrazia il Consigliere Mannucci per aver seguito 

le comunicazioni in merito alle accademie, visti i suoi impegni con la Nazionale U18; 

pertanto, lascia a lui la parola sull’argomento. 

Il Consigliere Mannucci informa i Consiglieri che il lavoro sulle Accademie è stato condiviso 

con tutti i componenti della Commissione. I Progetti sono pervenuti non senza difficoltà; 

sono stati richiesti dalla data del 17 luglio, ogni componente della Commissione si è preso 

carico di seguire due Accademie Regionali. Comunica che la Commissione ha incontrato i 

Presidenti dei Comitati Regionali e rappresentato le linee guida stabilite dal Consiglio 

Federale sentita la Commissione. E’ stato rappresentato ad ogni Comitato Regionale 

l’importanza che questo progetto possa fare un passo in avanti, ovvero sia il momento di 
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diventare la scuola della Federazione sul territorio e il posto in cui gli atleti di interesse 

nazionale possano allenarsi. Per far ciò è necessario che si integrino sia gli aspetti tecnici 

che quelli organizzativi. Il numero di allenamenti di ogni Accademia deve essere uguale per 

tutte. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, sicuramente non sarà lo stesso per tutte le 

Accademie poiché l’approccio varia da tecnico a tecnico. Altra componente importante è la 

struttura delle Nazionali, ad oggi, quasi tutti i tecnici delle Accademie Regionali sono 

coinvolti con gli staff delle Nazionali, in tal modo si riescono a superare problematiche 

importanti riguardo la conoscenza dei giocatori e le tecniche di allenamento e preparazione. 

Aggiunge che occorre ridurre il numero di try out delle Nazionali per dar modo agli atleti di 

aumentare i giorni di allenamento nelle Accademie, senza spostare tecnici e famiglie, 

pesando in tal senso sulle spese del giocatore.  

Prosegue affermando che tutti i progetti pervenuti sono in linea con quanto richiesto. Alcuni 

di questi progetti spiega che devono essere visti con maggiore attenzione, quali Marche e 

Sicilia, vista l’attività svolta nell’anno precedente. Dal punto di vista amministrativo, rientrano 

tutti nel budget, mentre l’unico punto da discutere riguarda le forniture di materiale che lo 

scorso anno è arrivato in ritardo e con una qualità diversa rispetto alle aspettative. A tal 

punto propone un acquisto centralizzato, avendo il vantaggio di ottenere costi più bassi e 

un materiale standard per tutti; altra opzione è quella di dare l’incarico ad ogni singola 

Accademia, fissando un budget di spesa massimo, di comprare il materiale sportivo. 

Il Presidente informa i Consiglieri che entro domani arriverà l’offerta per l’acquisto 

centralizzato del materiale delle Accademie. 

Il Consigliere Peronaci ringrazia il Consigliere Mannucci per aver illustrato ogni aspetto. 

Aggiunge che l’unico punto, oggetto di discussione, riguarda la figura del medico di 

riferimento di ogni Accademia. Per non gravare sui costi delle Accademie, la Commissione 

delle Accademie ha proposto di individuare nei medici di supporto delle Nazionali le figure 

di riferimento per problematiche di natura sanitaria. 

Interviene il Segretario, il quale spiega di aver proposto la figura del medico solo per una 

fase iniziale di screening, in modo da evitare, come già successo, che arrivino nelle 

Accademie ragazzi che abbiano già problematiche fisiche. Aggiunge, con l’occasione, che 

occorre spiegare agli atleti che, in caso di infortuni, devono seguire le indicazioni della 

Federazione, in modo da evitare perdite di tempo e problemi con la compagnia assicurativa. 

Omissis… 

Interviene il Consigliere Zuelli, la quale chiede per quale motivo ci sono state difficoltà nel 

richiedere i progetti ai Comitati Regionali che risultano essere la copia dei progetti dello 

scorso anno. Prosegue aggiungendo che nei progetti si parla di aumentare gli allenamenti 

degli atleti, ma il budget è sempre lo stesso.  

Il Presidente interviene dicendo che il materiale per le Accademie verrà acquistato 

direttamente dalla Federazione. 

Si passa all’approvazione dei progetti. 
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Delibera n. 143/2022 

(Videoconferenza, 8 settembre 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria deliberazione n. 29/2021  del 28 gennaio 2021 con la quale è stata 

costituita la Commissione per le accademie regionali composta dai Consiglieri Federali Luigi 

Cerchio, Marco Mannucci, Aldo Peronaci, Alessandro Cappuccini e Filippo Comelli; 

PRESO ATTO di confermare per il periodo 2022 - 2023 le Accademie regionali del 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia - Giulia, Emilia – Romagna, con tre sedi, 

Marche, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna;  

PRESO ATTO delle relazioni delle Accademie Regionali pervenute ed esaminate dalla 

Commissione; 

SENTITA la relazione del Presidente federale;  

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare i progetti presentati dalle Accademie Regionali ed esaminati dalla 

Commissione appositamente costituita; 

• l’avvio dell’anno accademico 2022-2023 delle Accademie regionali del Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia - Giulia, Emilia – Romagna, con tre sedi, Marche, 

Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna;  

• di autorizzare l’acquisto centralizzato del kit degli accademisti e degli staff. 

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

 

     

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

 

 

 

Alle ore 18:10 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà il 29 settembre 2022, in 

videoconferenza. 
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Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


