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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

 

Il giorno 27 ottobre 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.  

Filippo VERRICO   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato il Componente del C.R.C. dott. Stefano CICCIORICCIO. Sono 

presenti alla riunione Fabio MOGINI, Marco LANDI, Martina CARIONE e Marina ZAGARIA. 

 

     

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Patrocinio gratuito; 

b. Programma college atleti Baseball Softball; 

c. Corso per tecnici BXC; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera n. 16/2022 del Presidente Federale; 

b. Delibera n. 17/2022 del Presidente Federale; 
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3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 29 settembre 2022; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2021 

a. Documenti Attività Agonistica; 

b. Ratifica Campionati; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Nomina Commissione Hall of Fame; 

b. Bando contributi per Comitati Regionali; 

c. Procedure di omologazione impianti 2023; 

d. Candidature Torneo delle Regioni; 

e. Accordi società per utilizzo tecnici stranieri; 

f. Commissariamento CNA; 

g. Date Torneo delle Regioni 2023; 

h. Tasse e ammende federali 2023; 

i. Delegazione e Team Manager U17 Baseball5; 

j. Programma Preparatori atletici; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Proposta sostituzione cambiali; 

b. Lavori Kennedy; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Patrocinio gratuito 

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Segreteria Federale una richiesta di patrocinio 

gratuito per la manifestazione denominata “Triangolare dello Stretto Baseball per ciechi”. La 

richiesta è stata avallata dai Consiglieri Federali.  

 

     

 

1.b Programma college atleti Baseball Softball 

Il presidente comunica che è stato presentato un programma relativo ai college per gli atleti 

di Baseball e Softball che verrà sviluppato nei prossimi incontri con la IABF 
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1.c Corso per tecnici BXC 

Il Presidente comunica che la scorsa settimana si è tenuto a Reggio Calabria il corso tecnici 

per il Baseball per ciechi ed ipovedenti. È stato un grande successo. Comunica, inoltre, che 

ha avuto un incontro con Alberto Mazzanti e Stefano Malaguti per parlare delle attività 

relative al Baseball per ciechi e sicuramente ci saranno sviluppi interessanti per la crescita 

del movimento. 

 

     

 

Il Presidente comunica che domani si recherà a Modena per l’incontro con i rappresentanti 

del Comune per lo sviluppo del progetto sull’impianto da baseball finanziato con il PNRR.  

 

     

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera n. 16/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda la decisione di procedere alla querela nei 

confronti degli autori di un post pubblicato su facebook. 

 

Delibera n. 156/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO che è stato individuato in rete un post pubblico fortemente lesivo dell’immagine fe-

derale; 

RILEVATO che le ragioni dell’urgenza della presente delibera si giustificano con la neces-

sità di procedere nei termini di legge a presentare una denuncia-querela a tutela dell’imma-

gine della Federazione. 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare la delibera n. 16/2022 con la quale il Presidente Federale propone la denuncia-

querela nei confronti dell’autore del post in premessa a tutela dell’immagine federale. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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2.b Delibera n. 17/2022 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda la nomina della commissione per la gara 

dell’assicurazione. Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 157/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO l’art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale “Può 

assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività 

deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per 

il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo 

Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest’ultimo”;  

VISTO l’art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale, 

Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello 

Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende 

tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del 

CF nella sua prima riunione utile”; 

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 

quadriennio 2023-2025; 

CONSIDERATO che in data 21 ottobre 2022 sono scaduti i termini per la ricezione delle 

offerte economiche e che, pertanto, la Stazione Appaltante può procedere alla nomina della 

Commissione; 

RILEVATO che con la Delibera n. 132/2022, il Consiglio Federale si è determinato “di 

acconsentire affinché la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice avvenga 

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

Federale appena successiva alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte”, che 

dovrà, comunque, essere ratificata al primo Consiglio Federale utile; 

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; 

CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di nominare tempestivamente la commissione che 

dovrà decidere l’affidamento delle polizze assicurative infortuni e RCT/O, consentendo il 

rispetto delle tempistiche di assegnazione entro la naturale scadenza delle attuali polizze; 

RITENUTO di dover prediligere, quale criterio di scelta nella nomina dei componenti della 

Commissione giudicatrice, il possesso di specifiche conoscenze nella disciplina dei contratti 

pubblici; 
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VISTA l’esperienza maturata e i curricula presentati in Federazione; 

INDIVIDUATE le figure in possesso delle competenze ed esperienze richieste per la nomina 

a componenti della Commissione giudicatrice, il Consiglio federale intende costituire la 

Commissione con i seguenti componenti: 

• Carmen Chiara Di Donato, Presidente; 

• Pasquale Bertone, Componente titolare; 

• Massimo Agostini, Componente titolare; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 
d e l i b e r a 

di ratificare la delibera n. 17/2022 del Presidente Federale con la quale: 

➢ si procede alla nomina dei componenti della Commissione di gara quali: 

• Carmen Chiara Di Donato, Presidente; 

• Pasquale Bertone, Componente titolare; 

• Massimo Agostini, Componente titolare; 

➢ si attribuisce un gettone di euro 100,00 a seduta per i componenti della Commissione; 

➢ si demanda al RUP il compito di comunicare ai predetti soggetti la nomina e raccogliere 

le rispettive dichiarazioni di idoneità allo svolgimento della carica. 

 

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

     



3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale del 29 settembre 2022 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta la segnalazione del Vicepresidente Federale 

Mignola per la correzione della tabella relativa alla scadenzario 2023. Inoltre spiega che, su 

richiesta dell’avvocato Aragona, è stata aggiunta una frase sulla delibera relativa alla 

richiesta di indulto del Castenaso.  

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 158/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 29 settembre 2022 è stato trasmesso il giorno 

19 settembre 2022; 
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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 29 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 con l’astensione del 

Vicepresidente Soldi e del Consigliere Cerchio, assenti alla riunione del 29 settembre 2022. 

 

     

 

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Nomina Commissione Hall of Fame 

Il Presidente propone di rinviare il punto poiché, in seguito alle dimissioni di Michele Dodde, 

è stato chiesto a Paolo Castagnini di accettare l’incarico di responsabile della Commissione 

Hall of Fame ma lo stesso non ha accettato. 

 

     



Alle ore 17:09 entra nella riunione il dott. Alberto Rigotto. 

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Proposta sostituzione cambiali 

Il Presidente propone ai Consiglieri Federali, viste le difficoltà riscontrate con le banche per 

l’incasso delle cambiali, di valutare altre modalità di riscossione  per eventuali debiti 

particolarmente consistenti  da parte delle società affiliate. Comunica che il sistema di 

riscossione dei crediti federali sta funzionando, e grazie al costante lavoro degli uffici 

preposti, questi debiti societari non incassati alla fine di ogni anno sono in costante 

diminuzione. 

Il Presidente spiega che, quando una cambiale risulta insoluta, passa molto tempo prima 

che venga comunicato alla Federazione, per tale motivo si propone di valutare modalità 

diverse per avere l’incasso, come ad esempio il RID bancario. 

Il Segretario spiega che l’amministrazione sta verificando con la banca il format da utilizzare, 

sotto il punto di vista giuridico e  chiede al dott. Rigotto cosa occorrerà far sottoscrivere dalla 

società debitrice, sottolineando che le situazioni problematiche sono legate esclusivamente 

al pagamento di sanzioni. 
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Interviene il Consigliere Federale Luigi Cerchio, il quale propone di fare allegare al RID 

bancario o altra modalità prescelta, il verbale del Consiglio direttivo della società che 

sottoscrive l’autorizzazione alla Federazione per l’emissione del RID, in modo che siano tutti 

responsabili in solido. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 159/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della propria disposizione di utilizzare gli effetti cambiari quale garanzia 

per il pagamento, da parte delle società affiliate delle posizioni debitorie consistenti per 

cui viene chiesta rateizzazione della restituzione; 

CONSIDERATO che in questi anni la banca con la quale opera la Federazione ha 

comunicato sempre in ritardo i mancati incassi con la conseguente restituzione 

dell’effetto; 

RILEVATA la necessità di utilizzare strumenti finanziari più adeguati e garantisti per la 

Federazione; 

PRESO ATTO della proposta del Consigliere Cerchio di allegare al documento che 

impegna la società al pagamento del debito, il verbale del Consiglio direttivo della società 

che autorizza il Presidente all’emissione del suddetto documento a favore della 

Federazione, in modo che siano tutti responsabili in solido; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di richiedere la valutazione di strumenti alternativi all’effetto cambiario, quale garanzia per 

il pagamento delle posizioni debitorie consistenti delle società affiliate che chiedono la 

rateizzazione della restituzione, cui dovrà essere allegato il verbale del Consiglio direttivo 

della società che autorizza il Presidente al l’emissione del documento stesso a favore della 

Federazione, in modo che siano tutti responsabili in solido. 

 

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

 

     

 

6.b Lavori Kennedy 

Il Presidente comunica che sono terminati i lavori relativi al primo lotto dell’impianto sportivo 

Kennedy. Con la presente delibera, occorre ratificare la dichiarazione della regolare 
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esecuzione dei lavori. Spiega, altresì, che occorre effettuare un’integrazione di euro 

6.779,56 giustificati dall’applicazione della normativa nazionale legata alla crisi energetica.  

Il Presidente comunica che domani avrà un incontro, in videoconferenza, con l’assessore 

del Comune di Milano per l’attività futura. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 160/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 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; 

PREMESSO che la Federazione è concessionaria, per la durata di anni 33, del Centro 

Sportivo Kennedy, ubicato in Milano, alla Via Olivieri n. 15, giusta convenzione sottoscritta 

in data 1.08.2017, poi prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 4204 del 25.05.2022 

del Comune di Milano sino al 30.06.2035; 

RILEVATO che con Delibera di Consiglio Federale n. 218 del 18.12.2020 è stato affidato 

alla società Progress Impianti Group s.r.l. (P.I. 04733250650), ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito dalla L.11 settembre 2020 n. 120, in deroga 

al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’appalto per la manutenzione straordinaria del sopraindicato 

Centro Sportivo Kennedy; 

VISTO il contratto d’appalto firmato in data 18.03.2021 per l'importo complessivo di euro 

188.227,54 (centottantaottomiladuecentoventisette,54) oltre IVA, comprensivo di oneri di 

sicurezza pari a euro 17.636,36; 

DATO ATTO che in data 22.04.2022 sono stati completamenti ultimati i lavori; 

CONSIDERATO che il codice dei contratti pubblici, art. 102, 2 comma, stabilisce, per lavori 

di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, che il certificato di collaudo possa essere 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione; 

PRESO ATTO che, in data 20.05.2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Giorgio Brandolin, ha 

redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativo all’appalto sopraindicato, 

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dal 

Segretario Generale della FIBS dott. Giampiero Curti, il quale ha fatto proprie le 

considerazioni sullo stato finale espresse dal Direttore dei Lavori in merio alle lavorazioni 

eseguita dalla ditta Progress Impianti Group s.r.l. e che non sono emersi contenziosi; 

VISTO l’art. 234 del DPR 207/2010, il quale stabilisce che successivamente all’emissione 

del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante delibera, entro sessanta giorni 

dalla data di ricevimento dello stesso certificato e degli atti allegati: (i) sull’ammissibilità del 

certificato di regolare esecuzione; (ii) sulle eventuali riserve dell’esecutore; 

RITENUTO di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo agli interventi di 

manutenzione straordinaria presso l’impianto sportivo Kennedy in Milano in via Alessio 
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Olivieri 15 redatto dall’ ing. Giorgio Brandolin, che sostituisce il certificato di collaudo ai sensi 

dell’art. 102 comma 2. del Dlgs 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente 

carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell’art. 102 comma 3 

del Dlgs 50/2016; 

RILEVATO, altresì, che in relazione all’appalto che interessa, l’appaltatore non ha iscritto 

riserve; 

DATO ATTO che la Progress Impianti S.r.l., all’atto della sottoscrizione del contratto di 

appalto, ha stipulato una cauzione definitiva del valore di euro 28.538,00; 

CONSIDERATO, inoltre, che in data 5.10.2022 sono stati emessi due nuovi certificati di 

pagamento straordinari per la compensazione prezzi dei materiali da costruzione anno 2022 

- relativi al 2° e al 3° SAL, come calcolati dalla DL per complessivi euro 6.779,56 oltre IVA, 

sulla scorta di quanto previsto dal Decreto Aiuti e dal Decreto Auti bis; 

 

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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei 

Lavori, Ing. Giorgio Brandolin, con il quale certifica che gli interventi di manutenzione 

straordinaria presso l’impianto sportivo Kennedy in Milano in via Alessio Olivieri 15, 

sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Progress Impianti Group s.r.l. secondo 

quanto pattuito; 

• di prendere atto che il Certificato di Regolare Esecuzione sostituisce il Certificato di 

Collaudo ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso assumerà 

automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai 

sensi dell’art. 102 comma 3. del D.Lgs. 50/2016; 

• di prendere atto e approvare che nella Commessa che interessa non sono state 

iscritte riserve dall’appaltatore; 

• di approvare lo svincolo della cauzione definitiva stipulata dall’appaltatore; 

• di approvare, altresì, due certificati di pagamento straordinario per la compensa-

zione prezzi dei materiali da costruzione anno 2022 - relativi al 2° e al 3° SAL, per un 

totale di euro 6.779,56 oltre IVA. 

 

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

5.b Bando contributi per Comitati Regionali 

Il Presidente comunica che, in relazione alla decisione presa nelle sedute precedenti, il 

Consigliere federale Mannucci ha inviato quattro tipi di bando, destinati alla concessione di 

contributi ai Comitati Regionali per l’attività 2023. 

Interviene il Consigliere Castellani, la quale è d’accordo con quanto inviato dal Consigliere 

Mannucci. Con l’occasione rappresenta di aver avuto una riunione con i referenti scuola e 

propone, dal momento che la maggior parte dei progetti riguardano attività da svolgere 

nell’ambito scolastico, di rendere obbligatorio per i comitati regionali, l’organizzazione di 

almeno due corsi di formazione per gli insegnanti, per ogni anno scolastico, in modo da 

creare una sorta di continuità con le scuole che si contattano. 

Il Presidente chiede di avere i nominativi dei referenti scuola dei comitati regionali. 

Interviene il Consigliere Zuelli in merito al punto relativo agli enti locali inserito nei bandi 

chiedendo di eliminarlo poiché non tutti i comitati regionali hanno la possibilità di avere 

contatti con gli enti locali di riferimento, o meglio che concedano contributi. 

Il Consigliere Mannucci risponde che uno dei compiti del Comitato regionale è anche quello 

di costruire un rapporto di fiducia con gli enti locali, in tal caso il comitato deve essere 

premiato.  

Il Consigliere Zuelli sottolinea che le persone che fanno parte dei comitati regionali si 

occupano della Federazione a tempo perso e non hanno la possibilità di prendere contatti 

con gli uffici comunali durante il proprio lavoro. 

Interviene il Vicepresidente Mignola, il quale spera che non divenga una questione per cui 

chi fa il bando prende il contributo mentre chi non ha né tempo né modo di contattare le 

amministrazioni locali, per motivi di lavoro, non percepisce il contributo. 

Si passa alla votazione. 

  

Delibera n. 161/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VALUTATI i format dei 4 bandi per l’assegnazione dei contributi 2023 ai Comitati regionali 

proposti al Consiglio Federale, e finalizzati all’incremento dei tesserati, del numero delle 

società, dello sviluppo della comunicazione e delle attività sportive; 

PRESO ATTO degli interventi da parte del Vicepresidente Mignola e dei Consiglieri federali 

Castellani, Zuelli e Mannucci; 

TENUTO CONTO della richiesta di modifica, da parte del Consigliere Zuelli, in merito alla 

eliminazione della parte relativa agli enti locali; 

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

 

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

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

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

Federale. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con il voto contrario del 

Consigliere Zuelli riguardo il punto del format relativo agli enti locali. 

 

     



5.c Procedure di omologazione impianti 

Il Presidente comunica che la Commissione Impianti ha predisposto un nuovo regolamento 

per l’omologazione degli impianti di Baseball e Softball, semplificando le relative procedure. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 162/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

PRESO ATTO del documento relativo alle procedure di omologazione impianti presentato 

dalla Commissione Impianti Baseball Softball, sottoposto al Consiglio Federale; 

CONSIDERATO che non sono state richieste modifiche al documento presentato da parte 

dei Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare le procedure di omologazione impianti, come da documento presentato dalla 

CIBS, sottoposto al Consiglio Federale, chiedendo che sia data ampia diffusione alle società 

e inserimento in apposito spazio sul sito istituzionale. 

 

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

 

 

     







 
 

 

Consiglio Federale del 27 ottobre 2022 – Videoconferenza Pagina 12 
 

5.h Tasse e ammende Federali 2023 

Il Presidente comunica che occorre procedere all’approvazione del documento relativo alle 

tasse e ammende federali. Rispetto a quello dello scorso anno, spiega che è stata aggiunta 

la tassa per la rinuncia alla Coppa Italia, sia per il Baseball che per il Softball, pari ad euro 

5.000,00. 

 

Delibera n. 163/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;  

VALUTATO il documento relativo a tasse e ammende federali, relativo alla stagione 2023, 

sottoposto al Consiglio Federale; 

TENUTO CONTO che non sono state apportate modifiche al documento presentato; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

l’approvazione della documentazione relativa a tasse e ammende federali per l’attività 

agonistica 2023, come da documento sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

 

     

5.i Delegazione e Team Manager U17 Baseball5 

Il Presidente comunica che occorre approvare la delegazione che accompagnerà l’U17 di 

Baseball5 al Campionato Europeo. I tecnici designati sono Balla e Vannini, mentre per 

quanto concerne il Team Manager il Presidente propone Isabella Dalbesio. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n.  164/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

PRESO ATTO della partecipazione della nazionale italiana al Campionato Europeo U17 di 

Baseball5; 

CONSIDERATO che si svolgerà a Sofia dal 16 al 19 novembre 2022; 

TENUTO CONTO della proposta del Presidente di incaricare come manager e coach i tec-

nici Maurizio Balla e Paolo Vannini; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente di incaricare quale Team Manager della dele-

gazione Isabella Dalbesio; 
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SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

l’approvazione della Delegazione per il Campionato Europeo U17 di Baseball5 così compo-

sta: 

- Maurizio Balla in qualità di manager; 

- Paolo Vannini in qualità di coach; 

- Isabella Dalbesio in qualità di Team Manager; 

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

 

     

 

5.j Programma preparatori atletici 

Il Presidente comunica che è pervenuto l’aggiornamento del programma relativo ai 

preparatori atletici, da parte di Andrea Cardone. Spiega che c’è l’inserimento di un nuovo 

preparatore che è Marta Salvini 

 

Delibera n.  165/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 103/2021 del 29 aprile 2021 con la quale è stato appro-

vato il progetto di attività per la prossima stagione e il gruppo di preparatori atletici che sa-

ranno utilizzati per le diverse nazionali, presentato dal Prof. Andrea Cardone, in collabora-

zione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI; 

CONSIDERATO l’aggiornamento del progetto, come da documento sottoposto al Consiglio 

Federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il progetto di attività di preparazione atletica per la prossima stagione e il gruppo 

di preparatori atletici che saranno utilizzati per le diverse nazionali, presentato dal Prof. An-

drea Cardone, in collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.g Date Torneo delle Regioni 2023 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri Federali che la prossima edizione del Torneo delle 

Regioni si svolgerà in Toscana, come deliberato precedentemente alla pandemia. Per 

quanto concerne le date, propone l’organizzazione del Torneo dal 2 al 4 giugno 2023, con 

arrivo il giorno 1° giugno, al fine di sfruttare la festività del 2 giugno, e gli atleti non perdono 

giorni di scuola. 

Il Vicepresidente Soldi informa che l’U15 softball, in quei giorni, avrà un torneo a Tokyo. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 166/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

CONSIDERATA la delibera di Consiglio Federale n. 127 del 22.06.2019 avente per oggetto 

l’assegnazione dell’organizzazione del Torneo delle Regioni 2021 alla Toscana; 

TENUTO CONTO che a causa della pandemia da COVID-19 non è stato possibile 

procedere all’organizzazione delle edizioni del 2020 e 2021; 

CONSIDERATO, quindi, lo slittamento del Torneo delle Regioni, assegnato al Comitato 

Regionale Toscana, al 2023; 

VISTA la proposta del Presidente Federale di svolgere il Torneo delle Regioni nelle date dal 

2 al 4 giugno 2023; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

lo svolgimento del Torneo delle Regioni 2023 in Toscana dal 2 al 4 giugno 2023. 

 

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

     



5.d Candidature Torneo delle Regioni 2024 

Il Presidente informa i Consiglieri federali che sono pervenute due candidature per 

l’organizzazione del Torneo delle Regioni 2024, da parte dei Comitati Regionali Sardegna 

e Piemonte. Il Presidente lascia la parola ai Consiglieri Federali per le valutazioni. 

Interviene il Vicepresidente Soldi, la quale spiega che sarebbe bello organizzare il Torneo 

delle Regioni in Sardegna, area geografica nella quale occorre creare attenzione. Spiega 

che il Torneo delle Regioni prevede un grosso impiego di forza lavoro e strutture per poter 

organizzare al meglio la manifestazione; in primis servono campi ben attrezzati e 

possibilmente con poca distanza l’uno dall’altro. Prosegue dicendo che nel progetto 
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presentato dalla Sardegna vede grande entusiasmo ma poca praticità, nel senso che, anche 

se si compattano tra loro le partite occorre però riuscire a star dietro al campo e fare in modo 

che il tutto si possa svolgere con regolarità. Meno campi significa più impegno da parte delle 

strutture, per questo il Vicepresidente Soldi ha delle serie perplessità, considerando anche 

i costi per gli spostamenti e la logistica; occorre un’organizzazione dettagliata affinché tutto 

funzioni. Per quanto concerne la candidatura del Piemonte, il Vicepresidente spiega che è 

una macchina già ben rodata dal punto di vista organizzativo e la Federazione è più 

tranquilla. Il Vicepresidente Soldi, continua dicendo che, per quanto concerne la Sardegna, 

essendo una regione a statuto speciale, si potrebbe provare a chiedere un contributo alla 

Regione che potrebbe contribuire a sostenere i maggiori costi. 

Interviene il Consigliere Zuelli dicendo che occorre cercare di organizzare il torneo in 

Sardegna. Il comitato regionale ha più di un anno per organizzare l’evento, tenendo 

presente che nel 2024 ci sono le elezioni in Sardegna, quindi, ciò potrebbe essere 

un’occasione per coinvolgere le amministrazioni locali e sistemare le varie strutture sul 

territorio. Aggiunge che, per il Trofeo CONI, che si è svolto in Sardegna, c’è stata un’ottima 

organizzazione. 

Interviene il Consigliere Peronaci, il quale condivide l’osservazione del Consigliere Zuelli, 

sarebbe bellissimo portare l’evento in Sardegna; la proposta della regione prevede la 

possibilità di fare un giorno in più di gare, in modo da spalmare le partite sui campi presenti. 

Le sedi di gara però sono lontane e aumentare anche di un giorno la manifestazione significa 

chiedere alle famiglie un sacrificio in più, anche per eventuali assenze scolastiche. Aggiunge 

che, come Consigliere federale farà in modo di dare il suo contributo per cercare di 

migliorare la situazione logistica dei campi in una regione come la Sardegna. 

Il Vicepresidente Mignola dice che questa può essere un’occasione per la Federazione per 

occuparsi anche delle aree disagiate e coinvolgere le amministrazioni locali; se si va in 

Piemonte sicuramente l’organizzazione è più facile.  

Il Consigliere Comelli concorda con quanto affermato dal Vicepresidente Mignola. 

Il Presidente, sentiti i pareri vari, comunica la volontà di recarsi in Sardegna a parlare con il 

Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per cercare di coinvolgerlo 

nell’organizzazione della manifestazione. 

Pertanto, propone di assegnare l’edizione del Torneo delle Regioni del 2024 alla regione 

Piemonte e l’edizione del 2025 alla regione Sardegna, in modo da avere tempo di parlare 

con le amministrazioni locali, tenendo presente che le elezioni in Sardegna ci sono nel 2024, 

pertanto, risulta più facile lavorare per il 2025. La Sardegna non è pronta, al momento, per 

organizzare l’evento nel 2024. 

Il Vicepresidente Mignola aggiunge che è già successo che sia stato organizzato il Torneo 

delle Regioni in aree disagiate, con pochi campi, come ad esempio l’edizione nelle Marche. 

Il problema è sistemare i campi per affrontare un evento del genere e occorre spiegare in 

che modo chiedere aiuto alle amministrazioni locali.  
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Il Vice Presidente Mignola aggiunge che sarebbe opportuno che la Federazione inviasse 

in Sardegna persone esperte dell'organizzazione di un evento come questo per far sì che 

poco per volta tutti possano crescere in modo autonomo ed aspirare ad organizzare il 

Torneo delle Regioni, di fatto, esportare le "buone pratiche". 

Il Consigliere Cerchio propone di non approvare oggi alcuna candidatura e chiede al 

Presidente di parlare con il Presidente regionale Lucio Silvetti, in modo da essere corretti 

nei confronti del comitato Sardegna. 

I Consiglieri sono concordi con la proposta del Consigliere Cerchio e pertanto il Presidente 

decide di rimandare il punto, al fine di consentire i necessari approfondimenti. 

 
      

 

Alle ore 18:00 esce dalla riunione il dott. Rigotto. 

 

5.f Commissariamento CNA 

Il Presidente comunica di aver incontrato Pierfranco Leone, sono state affrontate tutte le 

problematiche del momento, c’è stata una discussione all’interno della quale ha comunicato 

la decisione sua e del Consiglio federale, già discussa nella riunione informale, ossia, del 

commissariamento del CNA. 

A questo punto, il Presidente chiede ai Consiglieri se sono d’accordo ad assegnare Leone 

alla COG, con Andreino Parentini e propone, in qualità di Commissario del CNA, Gianluca 

Magnani. Spiega che Leone può dare un grande contributo alla COG e Magnani, vista la 

sua grande esperienza, risulta essere la persona giusta per ricoprire il ruolo. 

Il Consigliere Zuelli chiede se Leone sarà il successore di Parentini. Il Presidente risponde 

che, comunque, occorre preparare la successione. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 167/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;  

PRESO ATTO delle ultime situazioni che si sono create in merito alle scelte arbitrali; 

TENUTO CONTO della necessità di prendere provvedimenti immediati; 

CONSIDERATA la decisione del Presidente di commissariare il Comitato Nazionale Tecnici 

e proporre, in qualità di Commissario del CNA Gianluca Magnani; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 
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procedere con il commissariamento del Comitato Nazionale Tecnici e nominare Commissa-

rio Gianluca Magnani. 

 

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

     

 

4.ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.b Ratifica Campionati   

Il Presidente comunica che sono terminati tutti i campionati della stagione agonistica 2022, 

pertanto, occorre procedere alla ratifica. 

Chiede alla Segreteria di correggere un errore presente nello schema, U13 softball al posto 

di U12. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 168/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 2022) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della delibera n. 145/2022 del 29 settembre 2022 con la quale sono stati 

ratificati i risultati dei vari Campionati di baseball e di softball, che hanno assegnato i titoli di 

baseball e softball, nonché le promozioni ai Campionati superiori e le retrocessioni; 

PRESO ATTO che i campionati giovanili sono terminati il 2 ottobre 2022;  

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 

Serie A1 Softball SARONNO SOFTBALL A.S.D. 

Coppa Italia Serie A1 Softball SARONNO SOFTBALL A.S.D. 

Qualificata E.C.C. 2023 SARONNO SOFTBALL A.S.D. 

Qualificata Coppa delle Coppe A.B. CARONNO SOFTBALL ASD 

Under 12 Baseball JUNIOR PARMA B.C. 
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Under 15 Baseball  A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. 

Under 18 Baseball ASD TORRE PEDRERA FALCONS BC 

Under 13 Softball  BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D. 

Under 15 Softball  BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D. 

Under 18 Softball  BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D. 

Campionato Baseball per Ciechi BOLOGNA BXC A.S.D. 

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 A.S.D. BASEBALL 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. 

     

 

4.a Documenti Attività Agonistica 

Il Presidente comunica che c’è stata una segnalazione da parte del Vicepresidente Soldi, 

per una modifica da fare che riguarda l’U18 softball, nel documento non è specificato il 

numero degli inning.  
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Il Presidente ricorda ai Consiglieri che sono state inserite nel documento tutte le informazioni 

discusse nella riunione del 9 ottobre. Aggiunge, inoltre, che verrà modificata la parte relativa 

all’utilizzo dei tabelloni segnatempo.  

Il Presidente informa i Consiglieri che il Vicepresidente Mignola e il Consigliere Zuelli hanno 

intenzione di votare la documentazione attività agonistica ad esclusione della formula del 

Campionato di Serie A Baseball. In questa sede non vengono discussi i gironi, non sapendo 

quali siano le squadre iscritte, pertanto, se ne riparlerà successivamente. 

Il Vicepresidente Mignola interviene dicendo di fare attenzione alla composizione dei gironi 

poiché non è detto che due squadre vicine siano sinonimo di equità, per evitare di sbilanciare 

gli altri gironi. Spiega di aver fatto delle proiezioni e ci sono società con grandi diversità di 

spese sostenute per trasferte nei diversi gironi. 

Il Consigliere Zuelli chiede di ripristinare la A2 baseball senza che le società vengano 

retrocesse. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 169/2022 

(Videoconferenza, 27 ottobre 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 comprende le modalità relative alle affiliazioni e 

riaffiliazioni, tesseramento, iscrizione ai campionati 2023, attività agonistica baseball, attività 

agonistica softball, attività agonistica giovanili baseball e softball, circolare affiliati e tesserati 

amatoriali 2023; 

TENUTO CONTO che fanno parte integrante di tale documentazione lo Svicolo Unilaterale, 

lo scadenzario, la tabella tasse e ammende, la disciplina delle mazze e delle palle e la 

procedura di omologazione degli impianti 2023; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

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

sottoposto al Consiglio Federale. 

 

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

esclusione della parte relativa alla formula del Campionato di Serie A Baseball, per la quale 

il Vicepresidente Mignola e il Consigliere Zuelli esprimono voto contrario. 
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5.e Accordi società per utilizzo tecnici stranieri 

Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio federale. 

 

     

7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Consigliere Castellani chiede la possibilità di avere un incontro durante la Convention, con 

i referenti scuola, per il venerdì mattina. 

Il Presidente risponde di prendere contatti con la Federazione per stabilire l’incontro.  

A tal proposito, il Presidente ricorda che la Convention si terrà a Rimini il 27-28-29 gennaio 

2023. 

 

     

 

Alle ore 18:25 il Presidente dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale e invita i 

Consiglieri Federali alla prossima riunione che si terrà il 24 novembre 2022, in 

videoconferenza. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 


