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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

 
Il giorno 22 dicembre 2018, alle ore 9:07 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., presso il Palazzo delle Federazioni a Roma, sito in Viale Tiziano n. 
74. 
Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente  
Fabrizio DE ROBBIO  1° Vice Presidente  
Vincenzo MIGNOLA  2° Vice Presidente  
Filippo COMELLI   Consigliere Federale  
Alessandro CAPPUCCINI            Consigliere Federale  
Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale  (audioconferenza) 
Luigi CERCHIO   Consigliere Federale  
Roberta SOLDI   Consigliere Federale  
Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale 
Giampiero CURTI   Segretario Generale  
Savino LOARDI   Presidente CRC  
 
Risultano assenti giustificati il Consigliere Giovanni Antonio SANNA, il Consigliere Lucio 
SILVETTI e i componenti del C.R.C. Antonio MASTRAPASQUA e Angelina CURCI. 

Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE, 
Fabio FERRINI e Marco LANDI. 
 

 

Il Presidente saluta il Consiglio e passa all’esame dell’ordine del giorno chiedendo agli 
intervenuti se vi sono motivi ostativi all'inserimento dei punti 5.y “Nomina nuovo 
responsabile della Hall of Fame” e 6.bb “Compensi Organi di Giustizia”. Tutti i presenti si 
dicono favorevoli all’inserimento. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

2. APPROVAZIONE VERBALI 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4. ATTIVITA’ AGONISTICA 
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5. ATTIVITA’ FEDERALE 

6. AMMINISTRATIVE 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

1. DELIBERE D’URGENZA DEL PRESIDENTE 
1.a Delibera del Presidente n. 17 – Gara Broker 
Preso atto della documentazione inviata e dei chiarimenti forniti dal Presidente, si passa 
direttamente all’approvazione non essendoci interventi. 
  

Delibera n. 206/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio 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 d’urgenza n.17/2018 del 30 novembre 2018, relativa all’invio della 
documentazione per la gara broker; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

d e l i b e r a 
 
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 17/2018 con la quale:  
 

a) si è revocata la delibera del Consiglio Federale n. 197/2018 nella parte in cui 
prevede l’esclusione dell’impresa De Besi - Di Giacomo S.p.A.; 
 

b) è stato ammesso con riserva l’operatore economico De Besi - Di Giacomo S.p.A., 
concedendo a quest’ultimo termine sino al 10 dicembre 2018, ore 12:00, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, per integrare la dichiarazione 
relativa al possesso del requisito economico finanziario e fornire evidenza 
documentale dalla quale possa evincersi il possesso del requisito predetto; 
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c) è stato demandato al R.U.P. l’attività di verifica della documentazione prodotta a 
seguito di soccorso istruttorio; 

 
a) procedere all’invio degli inviti nei confronti di tutte le imprese ammesse soltanto 

all’esito della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente lettera b). 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
 

 

1.b Delibera del Presidente n. 18 – Integrazione del Contratto di Servizio 
Preso atto della documentazione inviata e dei chiarimenti forniti dal Presidente, si passa 
direttamente all’approvazione non essendoci interventi. 
 

Delibera n. 207/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio 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 d’urgenza n.18/2018 del 17 dicembre 2018, relativa all’integrazione del 
contratto di servizio 2018 con la Fibs Academy; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

d e l i b e r a 
 
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 18/2018 del 17 dicembre 2018, con la 
quale è stato integrato il contratto di servizio 2018 con la FibsAcademy. 
  
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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1.c Delibera del Presidente n. 19 – Candidatura European Championship Under 12 
Il Vicepresidente Mignola chiede di instaurare un maggiore controllo per verificare che le 
società che fanno richiesta di organizzare manifestazioni internazionali siano in possesso 
delle caratteristiche richieste al fine di evitare problematiche alla Federazione. Il 
Presidente propone in tal senso di delegare tale compito ai due consiglieri presenti nei 
board delle Federazioni europee che potranno avvalersi della consulenza di chi riterranno 
più utile per l’effettuazione dei controlli stessi. Non essendoci altri interventi si passa alla 
votazione della delibera.  
 

Delibera n. 208/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio 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 d’urgenza n.19/2018  del 17 dicembre 2018, relativa alla candidatura 
della società A.S.D. Nettuno 2 Baseball Club per l’organizzazione della European 
Championship Under 12 di baseball; 
 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

d e l i b e r a 
 
• di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 19/2018 relativa del 17 dicembre 

2018, relativa alla candidatura della società A.S.D. Nettuno 2 Baseball Club per 
l’organizzazione della European Championship Under 12 di baseball; 

• di delegare i due consiglieri in seno alla CEB ed ESF, rispettivamente Marco Mannucci 
e Daniela Castellani, di verificare la sussistenza dei requisiti e lo stato avanzamento 
dell’organizzazione in caso di assegnazione.  

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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Il Presidente segnala le richieste di modifica pervenute dal Consigliere Giovanni Antonio 
Sanna e dal Presidente del CRC Savino Loardi convenendo con le stesse. Richiede se vi 
sono ulteriori modifiche da apportare ricevendo in merito risposta negativa e passa 
pertanto alla votazione per l’approvazione dei verbali delle sedute del 25/10/2018, 
14/11/2018 e 22/11/2018. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALI 
2.a Verbale del 25 ottobre 2018 
 

Delibera n. 209/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 25 ottobre è stato trasmesso il 13 dicembre 
2018 a tutti i Consiglieri; 
PRESO ATTO delle richieste di modifica da parte del Consigliere Sanna e del Presidente 
dei Revisori dei Conti Loardi; 
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare il verbale del 25 ottobre 2018, e dispone la cancellazione della registrazione 
della seduta. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
 

 

2.b Verbale del 14 novembre 2018 
 

Delibera n. 210/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 14 novembre è stato trasmesso il 13 
dicembre 2018 a tutti i Consiglieri; 
PRESO ATTO delle richieste di modifica da parte del Presidente dei Revisori dei Conti 
Loardi; 
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
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di approvare il verbale del 14 novembre 2018, e dispone la cancellazione della 
registrazione della seduta. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
 

2.c Verbale del 22 novembre 2018 
 

Delibera n. 211/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 22 novembre è stato trasmesso il 17 
dicembre 2018 a tutti i Consiglieri; 
PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica; 
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare il verbale del 22 novembre 2018, e dispone la cancellazione della 
registrazione della seduta. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3.a Consulta delle Regioni 
Il Presidente informa che il 1 e 2 dicembre a Roma si è tenuta la Consulta dei Presidenti 
Regionali e che è intervenuto per i saluti finali e per recepire le richieste formulate dalla 
Consulta stessa. Segnala al riguardo l’ottimo lavoro svolto dalla Consulta stessa e 
conferma che la scelta di non partecipare ai lavori si sta rivelando molto positiva perché 
lascia tutti i partecipanti liberi di esprimersi senza problemi. Fa presente che non è ancora 
pervenuto il verbale redatto da Livio Caponi, che verrà comunque inviato a tutti i 
Consiglieri. 
 

 

Prima di proseguire con l’esposizione dei punti all’Ordine del Giorno, il Presidente informa 
che è giunta da poche ore la comunicazione da parte del CONI dell’approvazione della 
variazione al Budget 2018 e che nella stessa lettera l’Ente ha ufficializzato lo stanziamento 
della somma di € 384.000 per l’inserimento del Baseball nel Club Olimpico. La somma, 
sentiti il manager Gerali ed anche il capitano Alessandro Vaglio, verrà ripartita fra 22 atleti 
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che hanno fatto parte della spedizione per il Super Six (esclusi solo Mazzochi e Teran che 
non rientrano più nei piani di Team Italy) con un contributo cadauno pari a € 14.000 e con 
altri atleti che riceveranno una somma pari a € 6.000. 
 

 

3.b IABF 
Il Vicepresidente De Robbio informa che si è svolta la terza cena della IABF a New York a 
cui ha partecipato unitamente al Segretario Generale, alla Consigliera Roberta Soldi ed al 
responsabile comunicazione Marco Landi (quest’ultimo anche facente parte del board 
della IABF). La cena ha avuto particolare successo visto che hanno partecipato molti 
giocatori della MLB, ma soprattutto considerando che la sala era completamente piena e 
sono state escluse 40 persone per ragioni di spazio. Per questo motivo la quarta edizione 
si svolgerà in altra sede più capiente.  
Il Segretario Generale mette in evidenza i contatti importanti che si sono tenuti anche a 
livello di supporto tecnico e logistico in vista di future attività da compiersi sul territorio 
americano.  
Il Presidente segnala che uno dei progetti IABF è quello di pagare le borse di studio dei 
ragazzi e delle ragazze che manderemo negli Usa nei progetti di crescita tecnica previsti 
dal nuovo piano Accademia.  
 

 

AMMINISTRATIVE 
6.a Approvazione Budget 2019 e Piano di Rientro 2016-2022 
Il Presidente ringrazia il Segretario Generale, il Responsabile Amministrativo Fabio Mogini 
e tutto il settore amministrazione per il lavoro svolto che ha permesso di poter giungere 
all’approvazione del budget 2019 in tempi record per la Federazione. Segnala di aver 
chiesto molto in questi due anni di mandato in tal senso e di essere molto soddisfatto del 
lavoro compiuto.  
Il Presidente segnala che è stato trasmesso anche il piano di rientro aggiornato, con un 
utile previsto di € 138.000, più basso rispetto a quanto stimato in precedenza. Essendo 
anno di qualificazione olimpica, sono previsti investimenti importanti nella preparazione di 
tali eventi, e comunque, i buoni risultati del 2017 e 2018 (se confermato) sono di gran 
lunga migliori della prima previsione. Per cui il piano di rientro prosegue assolutamente in 
linea con quanto stabilito.  
Il Presidente dei Revisori dei Conti, confermando quanto appena detto dal Presidente, 
definisce come “piccolo miracolo” il lavoro svolto dalla Federazione in merito al rientro del 
debito e chiede unicamente di considerare la possibilità di fare un accantonamento relativo 
ai crediti vantati con le società soggette ad avvio della pratica di recupero attraverso gli 
avvocati. Il Presidente dei Revisori dei Conti conclude complimentandosi per il lavoro 
svolto dalla Federazione, lavoro che permette di guardare con fiducia al futuro.  
Il Presidente rassicura il Presidente dei Revisori dei Conti sul fatto che verranno 
considerate le sue richieste o in sede di consuntivo 2018 o mediante variazione al budget 
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2019 e segnala il fatto che al 17 dicembre la situazione di cassa della Federazione 
presentava un + € 1.000.000, dato questo che permette alla Federazione di non dover 
aprire alcuna linea di affidamento consentendo un risparmio di € 25.000 solo per questo 
settore.  
 

Delibera n. 212/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTO il Titolo II - del Regolamento di Amministrazione; 
VISTI gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento di Amministrazione; 
VISTE le comunicazioni CONI prot. 384 del 5.11.2018 e prot. CE221118184521375PU 
trasmessa via mail il 22.11.2018 dal Segretario Generale dell’Ente, riferita ai contributi alle 
FSN per l’esercizio 2019 e processo di redazione Budget 2019 e prot. 
CS031218120511467PU, relativa ai contributi CONI per le Risorse Umane delle FSN per 
l’anno 2019; 
VISTA la tabella relativa ai contributi stanziati dall’Ente per il 2019, di complessivi Euro 
3.722.983, ripartiti in Euro 1.274.494 per le risorse umane già FIBS ed ex CONI Servizi 
SpA, Euro 469.698 per l’attività sportiva ed Euro 1.978.792 per la preparazione olimpica, 
oltre i circa Euro 30.000 quale quota parte 2019 del contributo di solidarietà olimpica da 
parte del CIO; 
PRESA VISIONE degli schemi di Bilancio 2019, varati dalla Giunta Nazionale del CONI 
con delibera n. 1296 dell’11.11.2004, modificati dalla stessa Giunta con delibera n. 995 del 
29.9.2011; 
VISTA la relazione del Presidente Federale (allegata); 
VISTO, altresì, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 
10/2018 del 18 dicembre 2018 (allegato); 
PRESO ATTO che il documento contabile in approvazione, prevede un risultato positivo 
presunto di Euro 136.284, ottenuto dalla differenza tra il Valore della Produzione di 
complessivi Euro 5.372.984, il Costo della Produzione di complessivi Euro 5.181.700 e gli 
Oneri Finanziari/Imposte sul Reddito di totali Euro 55.000,00; 
CONSIDERATO che il Patrimonio Netto della Federazione deve essere composto anche 
da una parte indisponibile (fondo di dotazione), da quantificare e determinare in base alle 
linee guida contenute nella circolare CONI prot. 62 del 14.10.2005; 
PRESO ATTO dei conteggi in tal senso predisposti dall’Ufficio Amministrazione FIBS, 
calcolati sulla media dei costi della produzione - oneri finanziari e tributari, degli esercizi 
2017, 2018 e 2019, i quali hanno evidenziato un risultato medio di complessivi Euro 
5.446.018, con relativo 3% di Euro 163.381; 
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 114 del 8.06.2018, con la quale veniva 
approvato il Bilancio d’Esercizio 2017, che esponeva un risultato d’esercizio positivo di 
Euro 596.604, e conseguente Patrimonio Netto rideterminato in Euro – 879.527; 
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 227 del 20.12.2017, concernente il Piano di 
Rientro 2017/2022; 
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d e l i b e r a 

 
• di approvare il Budget 2019 sviluppato nello schema economico patrimoniale, e relativi 

allegati; 
• di approvare la programmazione e le relative previsioni di spesa dell’attività delle 

squadre nazionali per l’anno 2019, autorizzandone nel contempo lo svolgimento; 
• di approvare l’aggiornamento del Piano di Rientro 2017-2002. 
 
La Segreteria Generale provvederà alla trasmissione dei sopra elencati documenti e 
relativi allegati al CONI, per la conseguente approvazione da parte della Giunta Nazionale 
dell’Ente. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

      

 

6.b Nomina Funzionari Delegati Organi Territoriali 
Il Presidente informa che rispetto all’elenco del 2018 vengono inseriti i nominativi di 
Barbara Zuelli, eletta nuovo Presidente dell’Emilia-Romagna, e di Gaspare Palizzotto che 
sostituisce Livio Caponi in qualità di Delegato Regionale della Liguria. Non essendoci 
interventi si passa all’approvazione della delibera. 
 

Delibera n. 213/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale,  
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;  
VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione;  
VISTI inoltre gli artt. 19, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 
VISTA la propria delibera n. 37 dell’8.2.2018;  
VISTI anche l’esito della recente assemblea elettiva regionale dell’Emilia-Romagna;  
CONSIDERATA, quindi, la necessità di nominare e/o rinnovare le nomine a Funzionari 
Delegati per i Presidenti ed i Responsabili degli Organi Territoriali e per le strutture centrali 
della Federazione;  
SENTITA la relazione del Presidente federale; 
 

d e l i b e r a 
  
di nominare i seguenti Funzionari Delegati delle Strutture Periferiche e centrali della  
F.I.B.S. per l’anno 2019:  
 
COMITATI REGIONALI  
C.R. PIEMONTE    Sig. Mario PINARDI   PRESIDENTE; 
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C.P. VALLE D’AOSTA  Sig. Jean Claude BALLA  DELEGATO; 
C.R. LIGURIA   Sig. Gaspare PALIZZOTTO  DELEGATO; 
C.R. LOMBARDIA   Sig.ra Giovanni ZUCCA     PRESIDENTE 
C.P. TRENTO   Sig. Maurizio MARCHETTI    DELEGATO  
C.P. BOLZANO   Sig. Mauro BELLIERO     DELEGATO  
C.R. VENETO   Sig.ra Daniela OLIVIERI     PRESIDENTE  
C.R. FVG Sig. Davide MARUCCIO DE MARCO  PRESIDENTE  
C.R. EMILIA R.   Sig.ra Barbara ZUELLI  PRESIDENTE  
C.R. TOSCANA   Sig. Aldo L. PERONACI     PRESIDENTE  
C.R. MARCHE   Sig. Luciano CAMINONNI     PRESIDENTE  
C.R. UMBRIA   Sig. Paolo ANTONINI      DELEGATO  
C.R. LAZIO    Sig. Domenico DELLA MILLIA    PRESIDENTE  
C.R. ABRUZZO   Sig.ra Katia DI PRIMIO     DELEGATO 
C.R. CAMPANIA/BASILICATA Sig. Giuseppe MELE  DELEGATO  
C.R. PUGLIA   Sig. Fabio CORSANO      DELEGATO  
C.R. CALABRIA   Sig.ra Maria Cristina DE CAPUA   DELEGATO 
 C.R. SICILIA    Sig. Michele BONACCORSO    PRESIDENTE 
C.R. SARDEGNA   Sig. Franco MARONGIO     PRESIDENTE  
  
COMMISSIONI  
COMM. FILATELICA  Sig. Vladimiro CAPECCHI   RESPONSABILE 
ACCADEMIA   Sig. Mario RACITI      RESPONSABILE  
C.I.B.S.    Sig. Francesco FALCONE     PRESIDENTE  
BASEBALL CIECHI   Sig. Alberto MAZZANTI    PRESIDENTE  
  
 La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

6.e Liquidazione FibsAcademy 
Il Presidente informa che il 20.12.2018 si è svolta l’Assemblea di Fibs Academy Srl davanti 
al Notaio Peressin di Udine ed è stata posta in liquidazione la società con la nomina del 
Dott. Alberto Rigotto in qualità di liquidatore. La società ha chiuso in utile dopo aver pagato 
tutte le pendenze ed attende un rimborso dell’Iva per un importo di circa € 46.000,00. 
Della messa in liquidazione sono stati prontamente informati il CONI e la società di 
revisione Deloitte Spa. 
 

 

6.f CON3 Riccione 2018 
Il Presidente conferma che la CON3 si svolgerà a Riccione dal 25 al 27 gennaio 2019 e 
che alla data odierna si sono già iscritte 604 persone. Informa, inoltre, che per l’edizione 
del prossimo anno non è prevista alcuna cena ma solo un brindisi offerto dagli espositori. 
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Precisa, altresì, che il nuovo sistema utilizzato per le iscrizioni funziona benissimo e 
permette di tracciare perfettamente le operazioni consentendo anche la riconciliazione 
delle somme. Per chi intende iscriversi direttamente in sede di Convention è previsto il 
pagamento mediante POS e non verranno accettati pagamenti in contanti.  
 

 

6.g Contratto CONI per Accademia Baseball 2018/2019 
Il Presidente richiede l’autorizzazione a stipulare con il Coni il contratto di servizi per 
l’Accademia Baseball a Roma per l’anno scolastico 2018/2019. Non essendoci interventi si 
passa alla votazione. 
 

Delibera n. 215/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATA la bozza di contratto sottoposto dalla Coni Servizi spa relativamente ai 
costi per gli accademisti che alloggiano e svolgono le attività presso il CPO 
dell’Acquacetosa a Roma, per il periodo 2018-2019; 
PRESO ATTO della congruità di quanto riportato nel contratto; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
• di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con la ConiServizi spa, 

relativo alla soggiorno degli accademisti del baseball presso il CPO dell’Acquacetosa 
a Roma, per il periodo settembre 2018-giugno 2019, per un valore complessivo di 
euro 199.220,07;. 

• il valore del contratto, sarà per euro 46.406,69 a carico del Bilancio 2018 – CEB 001e 
per euro 152.813,38 a carico del bilancio d’esercizio 2019 – CEB  001 – Programma di 
Spesa 1.01.01.01.05 

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

 
 

6.h Richiesta ANAC per Palariccione 
Il Presidente informa che sono state rispettate le norme dettate dall’ANAC relativamente 
alla scelta del Palariccione come sede della Convention e che è stato assegnato il relativo 
codice CIG. 
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6.j Multa Reggio Baseball A.S.D. 
 

Delibera n. 216/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATA la sanzione di euro 200,00 irrogata nei confronti della società Reggio Ray 
a seguito del mancato invio dei referti in caso di mancanza di UdG; 
PRESO ATTO delle giustificazioni addotte dalla società Reggio Rays; 
CONSIDERATO il pagamento già effettuato di euro 200,00; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di procedere alla restituzione della somma versata, che sarà scalata nel corso del 2019. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
 

Il Presidente passa all’illustrazione delle delibere di spesa di cui ai punti 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 
6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v e 6bb. Tali delibere, analizzate dai Consiglieri mediante la visione 
della documentazione inviata preliminarmente, sono tutte state considerate ai fini della 
copertura a budget e sono pressoché immutate negli importi rispetto agli anni precedenti. 
Non essendoci interventi in merito, si passa all’approvazione mediante votazione di ogni 
singola delibera. 
 
6.k Autorizzazione al Segretario Generale per impegni di spesa quadro 
 

Delibera n. 217/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

 
Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
SENTITA la relazione del Segretario Generale, circa la conferma di alcune particolarità 
funzionali della procedura, la quale, per operare correttamente e consentire il pagamento 
delle diverse tipologie di spesa previste dall’attività istituzionale federale, necessita a 
monte di un atto deliberativo dedicato; 
CONSIDERATO, quindi, che tale eventualità è ormai una prassi acquisita, riferita in 
particolare al pagamento di spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, servizi di 
autonoleggio, oneri per il personale in servizio presso la FIBS, ex CONI Servizi SpA e già 
FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di consumo e 



 

 

Consiglio Federale del 22 dicembre 2018 - Roma Pagina 13 

modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, commissioni bancarie, 
imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su conti correnti, premi di 
assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali ed iscrizione a gare e 
manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e funzionamento impianti; 
VALUTATA l’esigenza di garantire l’operatività e la funzionalità degli uffici amministrativi, 
nel rispetto dei tempi di liquidazione relativi alle spese appena citate; 
PRESO ATTO della necessità di adottare, comunque, un provvedimento che consenta di 
operare dal punto di vista amministrativo/contabile, sui conti e per le esigenze di estrema 
urgenza, ovvero qualora si tratti di costi da sostenere in via obbligatoria o ruotinaria; 
SENTITA la relazione del Presidente; 
 

d e l i b e r a 
 
di autorizzare il Segretario Generale: 
•  a disporre direttamente il pagamento, dandone comunicazione al Presidente 

Federale, degli oneri derivanti dalle spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, 
servizi di autonoleggio, oneri per il personale ex CONI Servizi SpA e già FSN in 
servizio presso la FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto 
materiale di consumo e modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, 
rappresentanza, commissioni bancarie, imposte e tasse, contratti per canoni leasing, 
interessi passivi su conti correnti, premi di assicurazione, affiliazione a Federazioni 
Sportive Internazionali ed iscrizione a gare e manifestazioni internazionali, servizi di 
sorveglianza e pulizia e funzionamento impianti, riferiti ai costi della produzione; 

• a disporre direttamente il pagamento, dandone comunicazione al Presidente Federale, 
di costi aventi carattere di estrema urgenza ovvero qualora si tratti di costi da 
sostenere in via obbligatoria o ruotinaria. 
 

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

 
 

6.l Ufficio Stampa – Relazioni Esterne spese funzionamento e contratti 
collaborazione. 

 
Delibera n. 218/2018 

(Roma, 22 dicembre 2018) 
Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO della proposta di spese attinenti le attività promozionali, marketing, riprese 
televisive, comunicazionali; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
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di approvare gli schemi di costi attinenti le attività promozionali, marketing, riprese 
televisive, comunicazionali i cui costi sono inseriti nel Budget 2019.   
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
 

6.m Compensi per i Componenti eletti e nominati dal Collegio dei Revisori dei Conti 

Delibera n.219/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
VISTE le lettere CONI del 26.1.95 prot. 102/BF e del 3.3.2006 prot. 46; 
 

d e l i b e r a 
 
l’onere complessivo riferito ai compensi fissi del Collegio dei Revisori dei Conti, è a carico 
del conto CEB. 088 (Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei 
Conti) (programma di spesa 2.01.02 Organi e Commissioni Federali) del Budget 2019 per 
€uro 11.904,00. 
Gli importi riferiti ai gettoni di presenza verranno impegnati di volta in volta a secondo 
dell’effettuazione delle relative riunioni degli Organi Collegiali della FIBS. 
 

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

 

      

6.n Rimborsi forfetari piccole spese atleti/e Squadre Nazionali Baseball Softball 
 

Delibera n. 220/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
RAVVISATA la necessità di determinare l’entità dei rimborsi forfetari piccole spese da 
assegnare agli atleti/e delle Squadre Nazionali di Baseball e Softball in occasione di 
raduni, stage e partecipazione a manifestazioni internazionali in programma nel 2019, ai 
sensi della Legge n. 289 del 27.12.2002 (ex art. 25 comma 4 della Legge n. 133 del 
13.5.1999 come modificato dall’art. 37 della legge 342/2000); 
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CONSIDERATA l’entità di tali compensi, stabiliti lo scorso esercizio finanziario con 
analogo provvedimento riguardante gli atleti/e delle rappresentative nazionali di Baseball e 
Softball ai vari livelli; 

d e l i b e r a 
 
i seguenti massimali riferiti ai rimborsi forfetari piccole spese per gli atleti/e delle squadre 
nazionali di Baseball e Softball impegnati nei raduni, negli stage, ove previsto il rimborso 
forfetario, e nelle manifestazioni internazionali in programma nell’anno, sono i seguenti: 
 
• Atleti/e Squadre Nazionali Seniores Baseball e Softball €uro 50,00 per ciascun giorno 

di impegno in favore della FIBS in Italia e all’estero, in stage o raduni di preparazione 
o partecipazione a gare e tornei amichevoli non ufficiali o comunque in manifestazioni 
non organizzate dalla WBSC, dalla CEB, e dalla ESF; 

• Atleti/e Squadre Nazionali Seniores Baseball e Softball (nazionali olimpiche) €uro 
70,00 per ciascun giorno di impegno in favore della FIBS in Italia e all’estero per 
Campionati o Manifestazioni ufficiali organizzati dalla WBSC, dalla CEB e dalla ESF, e 
per i giorni di raduno precedenti la partenza per le sedi di gara; 

• per gli staff medici e fisioterapici rimborsi forfetari piccole spese per ciascun giorno di 
impegno sono pari ad € 70,00. 

 
Gli impegni di spesa riferiti a tali compensi saranno adottati di volta in volta con 
provvedimenti a carico del Bilancio Federale 2019, salvo quanto già previsto dal GIPSO in 
funzione delle manifestazioni internazionali già in programma per il 2019, con onere da 
ripartirsi sul conto CEB. 002 (indennità e diarie atleti) del Bilancio Federale 2019, sui 
diversi programmi di spesa. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

6.o Assegnazione fondi funzionamento Strutture Centrali 
 

Delibera n. 221/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 
PRESO ATTO della necessità di determinare lo stanziamento complessivo da destinare a 
ciascuna Commissione delle strutture centrali; 
VALUTATA la necessità di assegnazione ad ogni Comitato o delegazione delle strutture 
periferiche un budget per le proprie attività da svolgere nel 2019; 
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d e l i b e r a 

• di stanziare complessivamente per l’esercizio finanziario 2019, a favore dei Funzionari
Delegati responsabili dei Comitati Regionali/delegati regionali e delle Strutture
Centrali,  Euro 410.000,00;

• che si procederà con successiva deliberazione ad assegnare le risorse ad ogni singolo
Comitato/delegazione in considerazione dei criteri definiti;

• che si assegnano alle strutture centrali le risorse per il funzionamento 2019 secondo lo
schema sotto riportato:

Commissione €
C.O.G. 4.000,00
C.I.B.S. 3.900,00
C.N.T. 14.000,00
BASEBALL 
CIECHI 10.000,00

C.N.C. 17.300,00

HALL OF FAME 2.200,00

C.N.A. 13.800,00
ACCADEMIA 10.000,00
FILATELICA 2.000,00
SPORT 
SCOLASTICO 10.000,00

Totale 87.200,00

L’onere complessivo di euro 87.200,00 sarà a carico del Budget 2019, a seconda della 
destinazione che sarà comunicata dagli Organismi stessi in funzione delle diverse 
tipologie di spesa, mentre l’erogazione delle anticipazioni sarà disposta sui conti 
patrimoniali relativi, e successivamente sarà imputata sui rispettivi conti di costo. 

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

     

6.p Rimborsi e spese dei Componenti gli Organi Statutari – riunioni del Consiglio
Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi Periferici, degli Organi di 
Giustizia; 
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Delibera n. 222/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
 

d e l i b e r a 
 

le seguenti indennità e rimborsi per i Componenti degli Organi Federali Centrali e 
Periferici, di Giustizia Centrali e Periferici, per i Presidenti e Responsabili delle Strutture 
Centrali, Periferiche e di Settore, che saranno impegnati nell’attività istituzionale della 
FIBS per il 2019: 
 
ITALIA 
Pernottamento 4 stelle e comunque non superiore ad €uro 114,00 (al giorno) 
Pasto   sino ad un massimo di €uro 30,00 

 
In caso di utilizzo dell’automezzo proprio, il rimborso dell’indennità chilometrica è pari 
ad €uro 0,31 al km. 
Saranno, inoltre, rimborsate totalmente, se preventivamente autorizzate e dietro 
presentazione di regolare documentazione, le spese riguardanti i viaggi in treno, aereo 
ed autostrada, nonché le ricevute riferite all’utilizzo di taxi, le quali dovranno essere 
compilate con i dati concernenti il tragitto effettuato. Queste, come le fatture allegate 
alle note di rimborso riferite a pasti e pernottamenti, dovranno essere fiscalmente 
regolari. 

ESTERO 
Per quanto attiene i rimborsi all’estero relativi a pasti e pernottamenti, i massimali degli 
stessi sono da intendersi in misura doppia rispetto a quanto previsto per il territorio 
nazionale. 
 
Presidente Federale 
Per quanto concerne il Presidente Federale, le spese dello stesso sono da intendersi a 
piè di lista a presentazione di regolare documentazione, mentre per quanto attiene il 
compenso, si rimanda alla nota CONI prot. 11318 del 15.10.2014. 
 
Collaboratori FIBS 
Per tutti gli altri collaboratori della FIBS precedentemente non menzionati, le indennità 
dovranno essere contenute nei seguenti massimali: 

Pasto    sino ad un massimo di €uro 25,00 
Pernottamento   sino ad un massimo di €uro 65,00 (al giorno) 
 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.q Impegno di spesa per la copertura arbitrale delle gare dei Campionati Nazionali 
Baseball e Softball da parte degli ufficiali di gara – Campionati Nazionali; 

 
Delibera n. 223/2018 

(Roma, 22 dicembre 2018) 
Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
CONSIDERATA la necessità di prevedere un impegno di massima, ripartito tra Arbitri e 
Classificatori Ufficiali, sui conti CEB. 013 del Budget 2019 a seconda dei diversi 
programmi di spesa, necessario per consentire il pagamento delle spese per i rimborsi ed i 
compensi una volta iniziati i campionati nazionali 2019, strettamente correlato con quanto 
previsto nei ricavi al conto CEA. 009 (multe e tasse gara) del Budget 2019; 
 

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

manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2019 la somma di euro 420.000,00 a 
copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali 
2019; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione 
manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2019, la somma di euro 80.000,00 a 
copertura delle spese per i rimborsi ai Classificatori Ufficiali impegnati nei Campionati 
Nazionali 2019; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.02.01 attività agonistica 
struttura territoriale) del Budget 2019, la somma di euro 120.000,00 a copertura delle 
spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali Giovanili 2019; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.04.01 Organizzazione 
manifestazioni sportive paralimpiche) del Budget 2019, la somma di euro 20.000,00 a 
copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nelle attività concernenti il 
baseball per ciechi 2019; 

• di dare mandato agli uffici preposti di procedere ai pagamenti relativi e di relazionare 
periodicamente al Consiglio Federale circa l’andamento del conto CEB. 013 e del 
conto CEA. 009, per consentire sia il controllo delle spese che l’andamento dei ricavi 
onde valutare eventuali assestamenti di Bilancio da apportare in caso di carenza di 
disponibilità, che potrebbe aver luogo nel corso dell’esercizio finanziario. 
 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.s Impegno di spesa Polizze Assicurative tesserati/società, dipendenti FIBS 
 

Delibera n. 225/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATA l’obbligatorietà delle assicurazioni sia nei confronti dei tesserati/società, 
nonché dei dipendenti FIBS, consiglieri federali, ecc. 
PRESO ATTO che alcuni contratti hanno validità pluriennale; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di dare seguito all’imputazione nel Bilancio 2019 delle somme relative ai contratti 
assicurativi di durata pluriennale, nonché di procedere al rinnovo di quelli obbligatori.   
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
6.t Contratto assistenza annuale software contabilità GESINF SRL 
 

Delibera n. 226/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
VISTE le delibere sin qui adottate, relative al programma Gesinf SRL per la contabilità 
economico patrimoniale, adottato per alcune postazioni operative degli uffici amministrativi 
e non della Federazione, in seguito alla mutata veste giuridica assunta dalla FIBS con 
l’entrata in vigore del D.L. n. 18100 del 23.7.1999; 
VISTA la comunicazione Gesinf prot. OF 16074 del 28.11.2018; 
CONSIDERATA la necessità di adottare come di consueto l’impegno di spesa necessario 
ad assicurare il servizio di assistenza e manutenzione della procedura per il 2019 e che la 
Federazione si è dotata del nuovo software Gesinf FSN 2G; 
 

d e l i b e r a 
 
di impegnare l’importo complessivo di Euro 20.000,00 sul conto CEB. 098 (spese per 
manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet) (programma di spesa 2.01.04 
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costi generali) del Budget 2019, a copertura del canone 2019 della nuova procedura 
Gesinf Srl CRP 2G, modulo cespiti, servizio di hosting applicativo e canone Unidata per la 
fatturazione elettronica. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

6.u Contratto Commercialista per adempimenti fiscali 
 

Delibera n. 227/2018 
(Riccione, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
VISTO l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 
VALUTATA l’opportunità di avvalersi anche per il 2019 delle prestazioni dello Studio 
Nicoletti, per ottemperare di concerto con gli uffici amministrativi della Federazione agli 
adempimenti fiscali di legge cui la FIBS è tenuta nei vari periodi dell’esercizio finanziario; 
CONSIDERATO, inoltre, che allo stesso potranno essere periodicamente richiesti pareri o 
interpretazioni regolamentari varie in materia fiscale ed amministrativa; 
PRESO ATTO dell’offerta dello Studio Nicoletti del 27/12/2017 riferita all’effettuazione di 
tale servizio per il 2018 e 2019 al costo complessivo di euro 9.000,00 più IVA di legge 
annui, e che lo Studio vanta rapporti con la FIBS dal 1981 al 2018 compreso, che prevede: 
• predisposizione ed invio telematico mod. IRAP 2019; 
• predisposizione ed invio telematico mod. UNICO 2019; 
• predisposizione ed invio telematico mod. 770 2018 – CU 2019 (lavoratori autonomi); 
• adempimenti diversi connessi tenuta scritture contabili e fiscali per attività 

commerciale esercitata ai sensi Lex 398/91 e rapporti SIAE; 
• elaborazione buste paga e relativi adempimenti E-mens, INPGI, mod. CU 2019; 
• rapporti con uffici amministrativi FIBS in materia fiscale ed amministrativa; 
CONSIDERATO che lo Studio Nicoletti, risulta anche titolare con il marchio Gesinf SRL 
della procedura software adottata dalla FIBS e di molte altre Federazioni Sportive 
Nazionali, per la gestione informatica degli uffici amministrativi, studiata seguendo i 
dettami del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle FSN e relative 
modifiche e variazioni, in relazione anche alla mutata veste giuridica della FIBS, passata 
da pubblica a privata, e che il programma gestisce direttamente gran parte degli 
adempimenti fiscali, un tempo eseguiti dall’esterno; 
 

d e l i b e r a 
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di conferire l’incarico allo Studio Nicoletti, dei Dottori Claudio e Fabio Nicoletti, per la 
gestione della materia fiscale della Federazione per l’esercizio finanziario 2019, compresi 
gli aggiornamenti, con onere di euro 12.000,00 IVA compresa a carico del conto CEB. 096 
(compensi per prestazioni giuridico - amministrative - fiscali) - programma di spesa 2.01.04 
costi generali- del Budget 2019. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

6.v Consulenze giuridiche annuali 
 

Delibera n. 228/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTO l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale, in merito all’opportunità di avvalersi anche 
quest’anno delle prestazioni professionali di un legale, in occasione di eventuali 
controversie o pareri legali che potrebbero intervenire nel corso del 2019; 

 
d e l i b e r a 

 
di conferire allo Studio dell’Avvocato Marco Ferrante l’incarico per seguire le eventuali 
pratiche legali che potranno intervenire nel corso della gestione ovvero per seguire 
l’attività negoziale della Federazione 2019, impegnando la somma di €uro 12.000,00, oltre 
oneri di legge (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ed IVA), sul conto 
CEB. 099 (prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali) (programma di spesa 2.01.04 
costi generali) del Budget 2019; 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

6.w Contratto CONINET SPA 
 

Delibera n. 229/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 
VISTI l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 
PRESO ATTO di quanto stabilito con delibera n. 135/2015 del 5 dicembre 2015, che ha 
previsto il passaggio dalla società Vita SpA alla società Coninet SpA, Società di 
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ConiServzi, ai fini dell’aggiornamento del software che gestisce le affiliazioni, il 
tesseramento, la gestione dei campionati, con lo sviluppo di una piattaforma aggiornata e 
la realizzazione di un nuovo sito federale; 
TENUTO CONTO dei medesimi costi sostenuti nel 2018, che si riassumono come di 
seguito: 
• manutenzione e assistenza software €uro 20.000,00 + IVA, annui 
• gestione sito web    €uro 18.000,00 + IVA, annui 
 

d e l i b e r a 
 
di impegnare gli importi complessivi di €uro 24.400,00 e di €uro 21.960,00, rispettivamente 
sui conti CEB. 098 (spese per assistenza gestionale ed elaborazione dati) e CEB. 102 
(sito internet) del programma di spesa 2.01.04 (costi generali) del Budget 2019. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad 
eccezione del Vice Presidente Mignola che era momentaneamente assente al momento 
della votazione. 
 

      

6.x Proroga We Broker 
Il Presidente informa che non essendosi ancora conclusa la procedura di assegnazione 
per la gara del broker occorre dare continuità ai servizi ricevuti in tal senso e chiede 
pertanto di autorizzare il prolungamento del contratto posto in essere con la WeBroker per 
ulteriori tre mesi. Non essendoci interventi in merito, la delibera passa alla votazione. 
 

Delibera n. 230/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

 
Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio 
Federale ha deliberato di indire una indagine di mercato volta all’individuazione di 
operatori economici, nel numero massimo di 15, che siano interessati a partecipare ad una 
procedura negoziata” ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee 
Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 
31.12.2021; 
CONSIDERATO che in data 29.10.2018 è stato pubblicato, nell’apposita sezione del sito 
istituzionale della FIBS, l’Avviso di indagine di mercato, con scadenza del termine di 
presentazione delle manifestazioni di interesse fissato al 14.11.2018; 
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VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 197 del 22.11.2018 con cui è stato disposto il 
ricorso allo strumento del soccorso istruttorio in relazione agli operatori economici Cerilli 
and Partners Insurance Brokers s.r.l., AGE Assicurazioni Gestione Enti s.r.l. e Marsh 
S.p.A.; 
CONSIDERATO che a seguito della nota dell’impresa De Besi - Di Giacomo del 
26.11.2018, con delibera del Presidente Federale n. 17 del 30.11.2018, ratificata dal 
Consiglio Federale con delibera n. 206 del 22.12.2018, il predetto operatore economico è 
stato parimenti ammesso a beneficiare dello strumento del soccorso istruttorio; 
PRESO ATTO del verbale e delle risultanze del soccorso istruttorio redatto dal RUP in 
data 11.12.2018 in base al quale risultano 15 operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata; 
CONSIDERATO che, pertanto, soltanto in data 11.12.2018, in considerazione dei 
sopraindicati eventi procedimentali, si è conclusa l’indagine di mercato prodromica alla 
procedura negoziata” ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
RITENUTO che non sussistono le tempistiche per la conclusione della fase della 
procedura negoziata e al confronto competitivo tra gli operatori economici entro il 
31.12.2018, termine di scadenza del vigente contratto di brokeraggio, anche in 
considerazione delle imminenti festività e che pertanto si rende necessaria la proroga sia   
del predetto contratto in essere, sia del termine di decorrenza del nuovo affidamento; 
CONSIDERATO preminente l’interesse pubblico alla continuità nell’erogazione del servizio 
di brokeraggio assicurativo al fine di assicurare adeguata assistenza in caso di sinistri, 
nelle more della conclusione della procedura di gara; 
PRESO ATTO che l’operatore We Brokers s.r.l., si è dichiarato disponibile ad applicare gli 
stessi termini e condizioni del vigente contratto, al fine di garantire la continuità del servizio 
in attesa del completamento della nuova procedura di gara avviata; 
VISTI i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del 
canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost. e 
ripreso all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. il conseguimento degli 
obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al 
principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi; 
RITENUTO in coerenza con quanto sopra esposto, di stipulare un contratto alle stesse 
condizioni economiche e tecniche del vigente contratto, per il tempo strettamente 
necessario per il completamento della procedura negoziata;  
VALUTATO congruo stabilire un termine contrattuale massimo fino al 30 marzo 2019, 
anche considerando l’eventuale procrastinazione del procedimento di affidamento; 
CONSIDERATO che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez.V 
del 8.7.2008 n. 3391; sentenza sez. V del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez.VI del 
16.2.2010 n. 850, sentenza sez. III del 5.7.2013 n. 3580) che l’ANAC (deliberazione n. 1 
del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, Parere n. AG 33/13, AG 32/2015 AP) hanno 
ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all’istituto della cd. “proroga 
tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente 
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necessario per consentire l’individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio 
costituzionale di continuità dell’azione amministrativa; 
RILEVATO altresì che l’art. 5 del D.L. n. 135 del 2018 ha ampliato le cause di esclusione 
ex art. 80, comma 5 del Codice dei Contratti, modificando la disposizione di cui alla lettera 
c) ed introducendo, quali ulteriori cause di esclusione, le lettere c-bis) e c-ter); e che ai 
sensi del comma 2 del detto articolo, le indicate disposizioni si applicano “in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, 
non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”, si è reso necessario 
modificare la modulistica già predisposta; 

 
d e l i b e r a 

- di ratificare delle risultanze dell’esito del soccorso istruttorio verbalizzate con atto del 
RUP dell’11.12.2018; 

- di procrastinare la data di decorrenza del contratto di brokeraggio assicurativo di cui 
all’indetta procedura negoziata a decorrere dal 31.03.2019; 

- di autorizzare la proroga tecnica del contratto di brokeraggio assicurativo attualmente 
in essere con la WeBrokers s.r.l. fino al 30.03.2019; 

- di autorizzare il RUP all’invio delle lettere di invito e l’avvio della procedura negoziata, 
con la modulistica aggiornata ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 135/2018; 

- di dare adeguata pubblicità alla presente delibera a norma dell’art. 29 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad 
eccezione del Vice Presidente Mignola che era momentaneamente assente al momento 
della votazione. 

      
 
Alle ore 10.50 viene sospeso il Consiglio Federale. 
Alle ore 11.00 riprendono i lavori. 
 
4. ATTIVITA’ AGONISTICA 
4.a Approvazione programma Nazionali Baseball e Softball – Budget 2019 
Il Presidente informa che è stato stanziato un importo di € 1.189.001 e che tutta la 
programmazione è riportata in dettaglio nei prospetti allegati. Nel 2018 sono state svolte 
attività delle nazionali per 365 giorni e i risultati sul campo hanno certamente ripagato gli 
sforzi fatti in questo settore. Non essendoci interventi in merito, la delibera passa a 
votazione.   
 

Delibera n. 234/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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PRESO ATTO del programma di attività delle squadre nazionali baseball e softball, per la 
stagione 2019, sottoposto all’esame del Consiglio, elaborato dai vari manager coordinati 
dai consiglieri federali con delega alle nazionali,  
RITENUTO di condividere il programma di attività delle nazionali baseball e softball 
sottoposto;  
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare il programma di attività delle squadre nazionali baseball e softball per la 
stagione 2019 così come sottoposto al Consiglio federale. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad 

eccezione del Consigliere Cerchio che era momentaneamente assente al momento della 

votazione. 
 

      
 
4.b Congresso CEB/ESF 
 

Delibera n. 235/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATO che con nota del 9 ottobre 2018 è stato comunicato che dal 1 al 3 
febbraio 2019 si terrà ad Atene il Congresso della CEB e della ESF; 
CONSIDERATO che il Consiglio federale già in precedenza aveva deliberato di 
comunicare che un proprio rappresentante sarebbe stato inviato, oltre ai due delegati 
presso la CEB ed ESF, rispettivamente i consiglieri Marco Mannucci e Daniela Castellani; 
PRESO ATTO della proposta di inviare il Vice Presidente Vincenzo Mignola; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 

di inviare il Vice Presidente Vincenzo Mignola in rappresentanza della Federazione al 
Congresso CEB ed ESF che si terrà ad Atene dal 1 al 3 febbraio 2019. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad 
eccezione del Consigliere Cerchio che era momentaneamente assente al momento della 
votazione e con l’astensione del Vice Presidente Vincenzo Mignola. 
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5. ATTIVITA’ FEDERALE 
5.a Nomina Delegati Regionali 
Anche in considerazione del fatto che l’argomento è stato già trattato nelle Amministrative, 
non vi sono interventi e si passa direttamente alla votazione. 
 

Delibera n. 236/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTA la propria delibera n. 37/2018 del 8 febbraio 2018 con quale sono stati nominati i 
delegati regionali 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
la nomina dei seguenti delegati regionali:   
 
 
COMITATI REGIONALI  
C.R. PIEMONTE          Sig. Mario PINARDI  PRESIDENTE; 
C.P. VALLE D’AOSTA  Sig. Jean Claude BALLA  DELEGATO; 
C.R. LIGURIA   Sig. Gaspare PALIZZOTTO  DELEGATO; 
C.R. LOMBARDIA   Sig.ra Giovanni ZUCCA     PRESIDENTE 
C.P. TRENTO   Sig. Maurizio MARCHETTI    DELEGATO  
C.P. BOLZANO   Sig. Mauro BELLIERO     DELEGATO  
C.R. VENETO   Sig.ra Daniela OLIVIERI    PRESIDENTE  
C.R. FVG Sig. Davide MARUCCIO DE MARCO  PRESIDENTE  
C.R. EMILIA R.   Sig.ra Barbara ZUELLI  PRESIDENTE  
C.R. TOSCANA   Sig. Aldo L. PERONACI     PRESIDENTE  
C.R. MARCHE   Sig. Luciano CAMINONNI     PRESIDENTE  
C.R. UMBRIA   Sig. Paolo ANTONINI      DELEGATO  
C.R. LAZIO    Sig. Domenico DELLA MILLIA    PRESIDENTE  
C.R. ABRUZZO   Sig.ra Katia DI PRIMIO     DELEGATO 
C.R. CAMPANIA/BASILICATA Sig. Giuseppe MELE  DELEGATO  
C.R. PUGLIA   Sig. Fabio CORSANO      DELEGATO  
C.R. CALABRIA   Sig.ra Maria Cristina DE CAPUA   DELEGATO 
 C.R. SICILIA    Sig. Michele BONACCORSO    PRESIDENTE 
C.R. SARDEGNA   Sig. Franco MARONGIO     PRESIDENTE  
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad 
eccezione del Consigliere Cerchio che era momentaneamente assente al momento della 
votazione. 

      
 
5.b Accordi tra società  
 

Delibera n. 237/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO di quanto già presente nelle circolari Attività Agonistiche in termini di 
accordi tra le società per l’attuazione dei programmi dell’attività giovanile; 
PRESO ATTO delle proposte di ampliare l’ampiezza dell’area che può ricadere negli 
accordi portandola a 150 km per le società presenti in continente, mentre per le società 
delle isole è consentita la possibilità di riferirsi a qualsiasi società su tutto il territorio; 
RITENUTE coerenti le proposte correttive discusse in Consiglio; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di modificare le Circolari Attività Agonistiche Baseball e Softball, riguardo la stipula di 
accordi tra società per l’attività giovanile, stabilendo che le società in continente potranno 
accordarsi con società distanti non più di 150 KM, mentre quelle che sono nelle isole 
potranno accordarsi con società operanti su tutto il territorio nazionale. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.c Regolamento del Torneo delle Regioni 
Il Presidente propone l’approvazione del Regolamento del Torneo delle Regioni 2019 
significando che principalmente sono stati introdotti nuovi parametri per la determinazione 
della classifica avulsa in caso di parità fra più squadre. Segnala, inoltre, che è stata 
introdotta la norma per cui la squadra che subisce un provvedimento disciplinare in caso di 
parità verrà esclusa dalla determinazione della classifica avulsa.  
Il Vice Presidente Mignola interviene rappresentando che a suo avviso andrebbero  
aggiornati gli importi stanziati a favore dei comitati che vincono il Torneo delle Regioni e 
che dovranno partecipare alle fasi europee Little League. Inoltre, chiede che venga fatta 
una riflessione sull’opportunità di continuare a disputare il Torneo delle Regioni, dal 
momento che i Comitati Regionali spendono molto per questa manifestazione, togliendo 
risorse alla promozione sul territorio.  
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Il Consigliere Cerchio chiede che la valutazione tenga conto di tutti gli aspetti, anche quelli 
legati alla soddisfazione che provano gli atleti nel partecipare a simili eventi.  
Il Presidente, dichiarandosi d’accordo sulla necessità di rivedere la questione sulla base 
dei rilievi posti dal Vice Presidente Mignola e sulle considerazioni del Consigliere Cerchio, 
chiede di passare alla votazione del Regolamento del Torneo delle Regioni 2019.  
 

Delibera n. 238/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO degli aggiornamenti apportati al Regolamento del Torneo delle Regioni 
2019 sottoposto al Consiglio federale; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare il Regolamento del Torneo delle Regioni 2019 come da documento 
presentato in Consiglio. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.g Nomina Presidenti e Direttivi del CNT, CNA e CNC 
Il Presidente propone di confermare in toto i Presidenti ed i rispettivi direttivi del CNT, CNA 
e CNC. Non essendovi interventi in merito si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 239/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTA la propria delibera n.  37/2018  del 8 febbraio 2018 con la quale venivano nominati 
per il 2018 i Presidenti ed i componenti dei direttivi del CNA, CNC e CNT; 
CONSIDERATA la proposta del Presidente di mantenere in carica anche per il 2019 i 
Presidenti ed i direttivi in considerazione del lavoro svolto; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
i seguenti Presidenti e componenti dei direttivi per il 2019: 
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CNA 
Presidente: Leone Pierfranco  
Responsabile Baseball: Menicucci Lorenzo  
Responsabile Softball: Pelosi Gian Paolo  
Componente CDC: Sansotta Vincenzo  
 
CNC:  
Presidente: Paini Anna Maria  
Vice-Presidente: Imperiali Maurizio  
Membri: Menescardi Eugenio  
 
CNT:  
Presidente: Borselli Fabio  
Componenti: Arena Flavio Balla Maurizio Lazzarini Marco Longagnani Andrea Nava 
Simona Rossetti Liliana  
Per la carica di Segretario, membro del Consiglio senza diritto di voto: Marinelli Claudio 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.h Nomina Responsabili DRT, DRC e DRA 
Il Presidente segnala che sono pervenuti, dai rispettivi settori, i nominativi proposti per 
ricoprire i ruoli di Responsabili delle DRT, DRC e DRA. Non essendovi discussioni, si 
passa alla votazione.  
  

Delibera n. 240/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTA  la propria delibera n.  31/2018 del 8 febbraio 2018 con la quale si nominavano per 
il 2018 i responsabili delle DRT, DRC e DRA; 
CONSIDERATE le proposte pervenute dalle diverse Commissioni nazionali; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 

i seguenti nominativi quali responsabili dei diversi settori a livello regionale per il 2019: 
 
Coordinatore DRT: Marinelli Claudio  
Responsabili DRT:  
• Abruzzo – Molise: Di Primio Stefano 
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• Calabria: Giardina Massimo  
• Campania – Basilicata: Corbo Michele  
• Emilia-Romagna: Casano Gianfranco  
• Friuli Venezia-Giulia: Muser Andrea  
• Lazio: Ramieri Rita  
• Liguria: Ricco Giuseppe  
• Lombardia: Cevenini Matteo  
• Marche: Meschini Cristiano  
• Piemonte e Valle D’Aosta: Rosa Colombo Francesco  
• Provincia di Bolzano: Carsaniga Claudio  
• Provincia di Trento: Girardi Tommaso  
• Puglia: Maggio Antonio  
• Sardegna: Angioi Walter  
• Sicilia: Imperio Maurizio  
• Toscana: Masi Gianni  
• Umbria: Parodi Giorgio  
• Veneto: Sari Ennio 
 
Responsabili DRC:  
• Abruzzo – Molise – Marche: Luciani Luciano 
• Emilia-Romagna  

o (Parma – Piacenza – Reggio-Emilia): Galbulli Cavazzini Antonio M.  
o (Bologna – Modena): Zaccaria Fabio  
o (Rimini – Ravenna – Forlì – San Marino): Gasparini Paolo  

• Friuli Venezia-Giulia: Battistella Marco  
• Lazio (Roma): Carletti Alberto  

o (Viterbo): Merli Valter  
o (Nettuno): Mazzanti Amedeo  

• Liguria: Colamartino Margherita  
• Lombardia: Lugarini Paolo  
• Piemonte: Manca Anita  
• Sardegna: Serra Antonello  
• Sicilia: Barbera Alessandro  
• Toscana  

o (Firenze): Pieri Stefano  
o (Livorno): Saletti Roberto  
o (Grosseto): Bernasconi Cristina  

• Trentino-Alto Adige: Siniscalchi Stefano  
• Veneto: Da Giau Silvio 
 
Responsabili DRA:  
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• Abruzzo – Molise: Giannunzio Andrea  
• Campania: Vitagliano Rinaldo  
• Emilia-Romagna: Finelli Raffaele  
• Friuli Venezia-Giulia: Codarini Denis  
• Lazio: Menicucci Simone  
• Liguria: Pernice Giuseppe  
• Lombardia: Giacomazzi Debora  
• Marche: Zannoni Christian  
• Piemonte: Melilli Maurizio  
• Puglia: Rega Gerardo  
• Sardegna: Vargiu Martino  
• Sicilia: Fichera Fabio  
• Toscana: Borselli Franco  
• Trentino-Alto Adige: Caser Andrea  
• Umbria: Ardissone Enrico  
• Veneto: Bertacche Gian Paolo 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.i Nomina Designatori Nazionali, Zonali e Regionali 
Il Presidente chiede la conferma di Rodolfo Cristin quale Designatore Nazionale e la 
nomina dei Designatori Zonali e Regionali segnalando che, per quanto concerne i zonali, 
gli stessi sono tutti arbitri non in attività e che ritiene tale scelta ottima. Non essendoci 
interventi si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 241/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTA la propria delibera n.  6/2018 del   26 gennaio 2018 con la quale sono stati nominati 
per il 2018 i designatori nazionali, zonali e regionali; 
CONSIDERATA  
PRESO ATTO della proposta del Presidente di nomina per il 2019 dei designatori 
nazionali, zonali e regionali 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
Designatore Nazionale: Rodolfo Cristin  
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Designatori Zonali:  
• Designatore Zona 1 (Liguria – Lombardia – Piemonte): Foltran Walter  
• Designatore Zona 2 (Friuli Venezia-Giulia – Veneto – Trentino-Alto Adige): Zuccato 

Silvio  
• Designatore Zona 3 (Emilia-Romagna – Marche – Abruzzo): Parri Massimo  
• Designatore Zona 4 (Toscana – Umbria – Lazio – Campania – Puglia -Calabria – 

Sardegna): Rossi Marco  
• Designatore Zona 5 (Sicilia): Fichera Fabio  
•  
Designatori Regionali:  
• Designatore Abruzzo: Rinnovatore Carlo  
• Designatore Campania: Vitagliano Rinaldo  
• Designatore Emilia centro: Franceschi Massimo  
• Designatore Emilia est: Benvenuti Francesco  
• Designatore Emilia ovest: Campori Angelo  
• Designatore Friuli Venezia-Giulia: Valentinis Roberto  
• Designatore Lazio: De Angelis Alessandro  
• Designatore Liguria: Pernice Giuseppe  
• Designatore Lombardia: Foltran Walter  
• Designatore Marche: Luciani Luciano  
• Designatore Piemonte: Signoretti Maurizio  
• Designatore Puglia: Rega Gerardo  
• Designatore Sardegna: Masala Carlo  
• Designatore Sicilia: Virgillito Francesco  
• Designatore Toscana: Guazzini Ildo  
• Designatore Trentino: Caser Andrea  
• Designatore Umbria: Satolli Umberto  
• Designatore Veneto: Meloni Nicola 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.j Nomina COG Nazionali e Zonali 
Il Presidente propone la nomina delle COG Nazionali e Zonali significando che Paolo 
Campagna, per ragioni di lavoro, è stato costretto a rinunciare all’incarico. Le sue attività 
saranno assorbite dal Presidente della COG Andreino Parentini. 
Il Presidente ringrazia Paolo Campagna per l’ottimo lavoro svolto ed informa di aver 
parlato con lo stesso che ha assicurato di rendersi disponibile a dare una mano in 
qualsiasi forma compatibilmente con i propri impegni di lavoro.  
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Il Presidente informa che Lauro Palmisano sostituisce Armando Stefanoni in quanto lo 
stesso è già impegnato con la Serie B baseball.  
Non essendoci interventi si passa alla votazione.  
 

Delibera n. 242/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTA la propria delibera  n. 43/2018   del 8 febbraio 2018 con la quale si nominavano 
per il 2018 le COG nazionali e zonali; 
PRESO ATTO delle proposte formulate dal Presidente; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
Presidente COG: Andreino Parentini  
Responsabili nazionali:  
• Responsabile COG A1 Baseball, A1 Softball, A2 Softball: Andreino Parentini  
• Responsabile COG A2 Baseball: Stefano Pieri  
• Responsabile COG B Baseball: Armando Stefanoni  
• Responsabile COG Attività Giovanile: Paolo Castagnini  
• Responsabile COG Softball maschile: Giuseppe Mastropasqua 
 
Responsabili Zonali:  
• Designatore Zona 1 (Liguria – Lombardia – Piemonte): Di Miceli Rocco  
• Designatore Zona 2 (Friuli Venezia-Giulia – Veneto – Trentino-Alto Adige): Dal Pozzo 

Elio  
• Designatore Zona 3 (Emilia-Romagna – Marche – Abruzzo): Alinovi Marco  
• Designatore Zona 4 (Toscana – Umbria – Lazio – Campania – Puglia -Calabria – 

Sardegna): Palmisano Lauro  
• Designatore Zona 5 (Sicilia): Gullotta Libera 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.k Affiliazioni società 
Il Presidente presenta lista delle società che hanno completato le operazioni di affiliazione 
e di riaffiliazione. Non essendoci interventi si passa alla votazione. 
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Delibera n. 243/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure on 
line  e cartacee per l’anno 2019; 
PRESO ATTO che sono giunte richieste di riconoscimento da parte delle Società A.S.D. 
Varese Hornets 2018 Baseball Softball, Pianoro Baseball Club e A.S.D. Astros Porcia 
Baseball Softball; 
PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme 
alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 
 

d e l i b e r a 
 

• il riconoscimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e la 
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle seguenti Società: 

 
• LOMBARDIA 

04268  ASD “VARESE HORNETS 2018 BASEBALL SOFTBALL” 
 
• EMILIA ROMAGNA 

08394            PIANORO BASEBALL CLUB 
 

• FRIULI VENEZIA GIULIA 
07099  A.S.D. ASTROS PORCIA BASEBALL SOFTBALL 

 
• di ratificare il rinnovo dell’affiliazione per l’anno 2019 delle seguenti Società che 

hanno presentato nei termini regolare documentazione, come in atti depositati presso 
la Federazione: 

•  
PIEMONTE 
01140  ASD BC FOSSANO 
01157  BAS. SKATCH SC ASD 
01171  ASD SOFT LA LOGGIA 
01172  ASD GRIZZLIES TORINO 48 
01196  ASD BS VERCELLI 
01228  ASD NEW PANTHERS 2002 BSC 
01233  ASD AVIGLIANA BEES 
01252  ASD BROTHERS BSC 
01253  REDCLAY BAS & SOFT CASTELLAMONTE 
 
VALLE D’AOSTA 
02000  AOSTA BUGS 
 
LIGURIA 
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03006  SANREMO BC ASD 
03042  ASD BC CAIRESE 
03065  SANREMESE BS ASD 
03085  SOFT STAR CAIRO ASD 
03114  ASD GENOVA ROOKIES 
 
LOMBARDIA 
04005  MILANO BAS 1946 ASD 
04007  ASD BAS OLD RAGS LODI 
04011  AB CARONNO SOFT ASD 
04016  ASD GIOCATORI SOFT MALNATE 
04022  SSD BOLLATE BC 1959 ARL 
04033  ASD SARONNO BC 
04137  CUS BRESCIA BAS ASD 
04142  ASD ARES MILANO BAS 
04204  CABS ASD SEVESO 
04223  BRESCIA BAS ASD 
04228  ASD BERGAMO BAS SOFT 
04230  ASD BOLLATE TIGRES CLUB 2007 
04232  ASD SETTIMO SOFT 
04234  SHARKS SOFT TEAM ASD 
04247  ASD BULLS RESCALDINA 
04249  RHO BAS ASD 
04252  BOLLATE SOFT 1969 ASD 
04259  NEW BOLLATE ASD 
04260  SOFT DESIO ASD 
04262  LEGNANO BAS SOFT ASD 
04263  ASD LEONESSA BXC 
04264  THUNDER’S FIVE MILANO BXC ASD 
04265  LAMPI MILANO ASD 
 
TRENTINO ALTO ADIGE 
05001  SC DOLOMITI BOLZANO ASD 
05002  CUS TRENTO ASD 
05007  ASD BC POOL 77 BOLZANO 
05030  ASD TRENTO BAS 
 
VENETO 
06005  ASD BAS TEAM VERONA 
06013  ASD BC CONEGLIANO 
06032  ASD PADOVA BSC 
06053  ASD BAS SOFT ROVIGO 
06062  ASD PALLADIO BS VICENZA 
06092  ASD BAS PONZANO VENETO 
06123  OLIMPIC BAS ROMANO ASD 
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06133  ASD T-REX PASTRENGO BAS 
06138  DYNOS VERONA BAS SOFT ASD 
06139  ASD CRAZY SAMBONIFACESE 
06152  ASD SAN MARTINO JUNIOR BS 
06168  VICENZA BAS SOFT CLUB ASD 
06172  ASD JUNIOR PUMAS BAS 
06180  ASD BLACK ANGELS BAS MIRANO 
06181  ASD BUSSOLENGO SOFT 
06186  PADOVA REDHAWKS ASD 
06187  TREVISO BAS SOFT & FURIOS ASD 
06188  PADOVA BRAVES SOFT ASD 
 
 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
07022  ASD RANGERS BC 
07027  EUROPA BC ASD 
07074  WHITE SOX BUTTRIO BAS ASD 
07083  CERVIGNANO BAS ASD 
07097  ASD STARS RONCHI SC 
07098  ASD STARANZANO BXC 
 
EMILIA ROMAGNA 
08001  YANKEES BSC 
08010  JUNIOR PARMA BC ASD 
08014  ASD BSC GODO 
08022  NUOVA PIANORESE BAS ASD 
08031  ASD BC SALA BAGANZA 
08039  BSC SASSO MARCONI 
08041  REGGIO BAS ASD 
08049  PIACENZA BAS ASD 
08050  CROCETTA BC ASD 
08051  COLLECCHIO BC ASD 
08073  PIANORO SOFT ASD 
08079  ELEPHAS CESENA BAS SSD 
08083  ASD SAN LAZZARO ’90 BAS 
08091  POVIGLIO BAS ASD 
08115  TORRE PEDRERA FALCONS BC ASD 
08167  REDSKINS IMOLA BSC ASD 
08180  OZZANO VIRTUS BAS 1975 ASD 
08185  BOLOGNA ATHLETICS ASD 
08189  OLTRETORRENTE BC ASD 
08190  SC FORLI ASD 
08201  NEW BOLOGNA SOFT ASD 
08204  ASD SOFT BAS CLUB LANGHIRANO 
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08210  ASD RIMINI ‘86 
08239  CARPI BC ASD 
08270  ASD B.C.M. – SEZ. B.C.M. BAS 
08278  USG COLLECCHIO SOFT ASD 
08283  ASD JUNIOR MODENA BC 
08299  TOZZONA BAS IMOLA ASD 
08302  OLD PARMA BSC ASD 
08313  ASD LONGBRIDGE 2000 BC 
08316  FORTITUDO BC 1953 SSD 
08318  SSD MODENA BC – SOC COOP 
08320  PARMA 2001 ASS POL GIOV DIL 
08346  ASD VALMARECCHIA BSC 
08356  ASD GOTI 
08377  DELFINI RICCIONE BS ASD 
08381  ASD JUNIOR RIMINI BS 
08382  ASD REGGIO RAYS BAS 
08383  BC CASTENASO ASD 
08384  ASD FUTURE SPORT GENERATION 
08385  ASD FERRARA BSC  
08386  ASD TERRE DI PIANURA BSC 
08387  1949 PARMA BC ASD 
08388  ASD TITANO BEARS 
08390  NUOVA DELFINI RICCIONE BS ASD 
08391  NUOVA RICCIONE BAS SOFT ASD 
08393  BOLOGNA BXC ASD 
 
TOSCANA 
09001  FIORENTINA BAS SSD ARL 
09031  ASD BAS SOFT CLUB AREZZO 
09039  ABC MASSA CARRARA SSD 
09049  POL PADULE BAS ASD 
09062  LANCERS BC ASD 
09075  ANTELLA BAS SOFT ASD 
09162  NUOVE PANTERE LUCCA ASD 
 
LAZIO 
12046  POL DIL CALI ROMA XIII 
12054  MONTEFIASCONE BS 67 ASD 
12194  ASD NETTUNO 2 BC 
12206  NUOVA ROMA BAS ASD 
12223  ASD ACADEMY OF NETTUNO BC 
12234  ASD RED FOXES ROMA SOFT BAS 
12238  ASD CALI ROMA GIRLS 
12240  ASD DOLPHINS ANZIO BAS 
12241  ASD NETTUNO BAS CITY 
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12245  ASD NETTUNO BC 1945 
12248  ROMA ALL BLINDS 

 

 

5.m Società Decadute 
Il Presidente informa che le nuove disposizioni emanate in materia di iscrizione al Registro 
CONI impediscono la riaffiliazione delle società che non hanno svolto, nell’ultimo biennio, 
attività agonistica, amatoriale o con i CAS (Centro Avviamento allo Sport). Pertanto le 
società dell’elenco presentato non possono essere riaffiliate e conseguentemente vanno 
considerate decadute. Ovviamente, qualora durante l’anno inizino una delle attività 
previste potranno chiedere immediatamente la nuova affiliazione.  
Il Consigliere Mannucci chiede se possano essere considerate come Ente Aderente.  
Il Presidente risponde che comunque non potrebbero essere iscritte al Registro CONI. 
Non essendoci ulteriori interventi si passa alla votazione.   
 

Delibera n. 244/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 24.6 del Regolamento Organico, che disciplina al punto a) lo scioglimento 
volontario della società; 
VISTO l’art. 9 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO delle comunicazioni di scioglimento volontario del sodalizio della società 
Manhattan S.C. A.S.D. e della società Amatori Softball Milano A.S.D., come da 
documentazione depositata presso gli uffici della Federazione, rappresentata dal verbale 
di assemblea; 
PRESO ATTO dello scioglimento per mancata iscrizione ad un campionato per il secondo 
anno consecutivo (Statuto, Art. 9 d) delle Società Rajo Baseball A.S.D., A.S.D. 
Vallagarina, A.S.D. Delfini Latisana, A.S.D. Baseball Parma, S.C. Ancona A.S.D., A.S.D. 
Baseball Softball Tollo, L’Aquila Baltimore Club A.S.D., A.S.D. Cosentia e A.S.D. Los 
Amigos Olmedo; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
• di ratificare lo scioglimento volontario della società Manhattan S.C. A.S.D. e della 

società Amatori Softball Milano A.S.D.; 
• di ratificare lo scioglimento per mancata iscrizione ad un campionato per il secondo 

anno consecutivo (Statuto, Art. 9 d) delle Società Rajo Baseball A.S.D., A.S.D. 
Vallagarina, A.S.D. Delfini Latisana, A.S.D. Baseball Parma, S.C. Ancona A.S.D., 
A.S.D. Baseball Softball Tollo, L’Aquila Baltimore Club A.S.D., A.S.D. Cosentia e 
A.S.D. Los Amigos Olmedo; 
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5.n Elezioni Comitato C.R. Emilia Romagna 
Il Presidente segnala che il giorno 01/12/2018 si sono svolte, in sua presenza, le elezioni 
per il Comitato Regionale Emilia-Romagna. Le votazioni si sono svolte senza problemi e 
regolarmente. E’ risultata eletta come Presidente la Sig.ra Barbara Zuelli. Il nuovo 
consiglio eletto ha nominato poi Jacopo Zinelli vicepresidente. Non essendoci interventi si 
passa alla votazione per la ratifica dell’elezione.  
 
 
 
 

Delibera n.245/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO della regolare convocazione dell’Assemblea elettiva straordinaria, 
convocata a seguito delle dimissioni del Presidente Francesco Zucconi; 
PRESO ATTO del verbale dell’assemblea che è stato presentato, dal quale emerge la 
regolarità della seduta, e le risultanze delle votazioni che vedono eletti Barbara Zuelli 
(Presidente), Jacopo Zinelli (Vice Presidente), Fabio Abetini, Alessandra Soprani e 
Edmondo Squarzanti (Consiglieri). 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di ratificare i seguenti risultati delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia: 
Presidente  Barbara Zuelli 
Vice Presidente  Jacopo Zinelli 
Consiglieri   Fabio Abetini 
   Alessandra Soprani 
   Edmondo Squarzanti 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
 

 
      

5.o C.A.A. Baseball 2019 - Campionati, C.A.A. Softball 2019 - Campionati 
 
Il Presidente chiede l’approvazione delle C.A.A. Baseball 2019 – Campionati e C.A.A. 
Softball 2019 – Campionati, queste ultime comprensive delle modifiche alla parte generale 
inerente l’utilizzo dei giocatori AFI. Non essendoci discussioni si passa all’approvazione. 
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Delibera n. 246/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO della proposta di C.A.A. Baseball 2019 – Campionati e C.A.A. Softball 
2019 – Campionati predisposta dalla COG; 
ESAMINATE le C.A.A. Baseball 2019 – Campionati e C.A.A. Softball 2019 – Campionati; 
RITENUTE coerenti e complete delle valutazioni fatte in precedenza; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 

di approvare le C.A.A. Baseball 2019 – Campionati e C.A.A. Softball 2019 – Campionati 
così come presentate e comprensive delle modifiche alla parte generale inerente l’utilizzo 
dei giocatori AFI. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.p Nomina Staff Nazionali Baseball e Softball    
Il Presidente propone la nomina degli staff per le nazionali Baseball e Softball predisposti, 
rispettivamente, dal 1° Vicepresidente Fabrizio De Robbio e dalla Consigliera Roberta 
Soldi. Segnala che, rispetto ai prospetti inviati, occorre inserire il mental coach Rafael 
Colon nello staff della seniores baseball. Non essendoci interventi si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 247/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28.3 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO dell’intendimento del Presidente Federale di nominare, ai sensi dell’art. 
25.3 dello Statuto Federale, gli staff tecnici delle squadre nazionali baseball e softball per 
la stagione agonistica 2019; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 

• di nominare per la stagione agonistica 2018 i seguenti staff: 
 
 STAFF SQUADRE NAZIONALI BASEBALL 2019  
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SENIORES  
Manager : Gilberto Gerali  
Bench Coach: Dennis Cook  
Pitching Coach: Rolando Cretis  
Coach : Alberto D'Auria, Augusto Medina, Gianmario Costa  
Preparatore atletico : Giovanni Natale  
Fisioterapista: Massimo Baldi  
Team manager : Vincenzo Mignola  
Mental Coach: Rafael Colon 
 
 
PROBABILI OLIMPICI  
Manager : Gilberto Gerali  
Pitching Coach: Massimiliano Masin  
Coach: Gianguido Poma, Gianmario Costa, Mario Mascitelli, John Cortese  
Team manager: Filippo Comelli  
 
UNDER 18  
Manager: John Cortese  
Pitching Coach: Luis Hernandez Aguila  
Coach: Stefano Cappuccini, Gianluca Marenghi, Mario Da Re  
Team manager: Fabrizio De Robbio  
 
UNDER 15  
Manager: Roberto De Franceschi  
Pitching Coach: Luca Martignoni  
Coach: Claudio Corradi, Alberto Furlani, Leonardo Mazzanti, Mario Mascitelli  
Team manager: Alessandro Cappuccini  
 
TEAM ITALY (U13-U14)  
Manager: Davide Sartini  
Pitching Coach: Lucio Taschin  
Coach: Mario Benetti, Raffaele Gentili, Luca Costa  
Prep. Atletico: Daniele Santolupo  
 
UNDER 12  
Manager: Stefano Burato  
Coach: Alessandro Rosa Colombo, Simona Conti, Ivano Licciardi, Marco Bortolotti  
Team manager: Marco Mannucci  
 
STAFF SQUADRE NAZIONALI SOFTBALL 2019  
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SENIORES    
Manager: Enrico Obletter  
Coach:  Lisa Ann Banse, Federico Pizzolini  
Team Manager: Roberta Soldi  
 
U22  
Manager: Andrea Longagnani 
Coach: Simona Nava, Marco Villani  
Team Manager: Claudia Venturini  
 
U19  
Manager: Enrico Obletter  
Coach: Federico Pizzolini, Marco Villani  
Team Manager: Daniela Castellani 
 
U16  
Manager:  Giulio Brusa  
Coach: Stefano Filippini, Maristella Perizzolo  
Team Manager: Claudio Marinelli 
 
U13  
Manager: Maria Grazia Barberis 
Coach: Emilia Ammirato, Morena Bertoldi, Flavia Ciliberto, Gianni Gabri, Dante Di Lauro, 
Chiara Romei, Paolo Verrecchia, Sabrina Gabelli  
Team Manager: Gianfranco Casano 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
 

 
5.q Accordo Federazione Slovena 
Il Presidente informa che la Federazione Slovena ha richiesto la stipula di un accordo per 
regolamentare la posizione dei giocatori eventualmente impiegati nei campionati italiani. 
Significando che nelle proposte fatte vi sono degli aspetti normativi da chiarire, il 
Presidente chiede al Consiglio mandato per approfondire la questione e per arrivare ad un 
accordo in tal senso. Non essendovi interventi la delibera passa alla votazione.  
 

Delibera n. 248/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATA la proposta pervenuta dalla Federazione di Baseball Slovena; 
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RITENUTA la richiesta interessante anche se devono essere chiariti alcuni aspetti, al fine 
di una più corretta valutazione; 
VALUTATA l’opportunità di chiedere formalmente dei chiarimenti direttamente alla 
Federazione; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di incaricare il Presidente di contattare la Federazione di Baseball Slovena affinché siano 
chiariti meglio i termini di un eventuale accordo, rinviando una qualsiasi decisione ad una 
successiva riunione del Consiglio federale. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.r Richiesta Consigliere Cerchio per modifiche Circolari   
Il Presidente, sulla base di quanto segnalato nel precedente Consiglio Federale dal 
Consigliere Cerchio, propone la cancellazione delle sanzioni per chi presenta in ritardo le 
fidejussioni. Resta inteso che il Consiglio, su suggerimento del Segretario Generale, 
stabilisce che le fidejussioni devono essere presentata in Federazione entro il 28 febbraio 
2019, al fine di consentire la partecipazione delle società ai rispettivi Campionati. 
Non essendovi interventi, la delibera passa alla votazione.  
 

Delibera n. 249/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATE le difficoltà manifestate negli anni da parte delle società nell’ottenere le 
fidejussioni in tempi brevi e contestualmente all’atto delle iscrizioni ai Campionati;  
PRESO ATTO delle necessità della cancellazione delle sanzioni per chi presenta le 
fidejussioni successivamente all’iscrizione al Campionato; 
CONSIDERATA, comunque, l’obbligatorietà della presentazione delle fidejussioni come 
previsto dalle carte federali;  
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
• la cancellazione delle sanzioni per le società che presentano le fidejussioni 

successivamente all’iscrizione al Campionato; 
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• che le società devono presentare le fidejussioni nella misura prevista per il proprio 
campionato di appartenenza entro la data del 28 febbraio dell’anno agonistico di 
riferimento; 

• di autorizzare la modifica come indicato ai punti precedenti delle Stralcio Norme 
Attività Agonistica 2019. 

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

 
      

 
5.s Integrazione Regolamento di Giustizia    
Il Presidente segnala che è stato inviato il nuovo Regolamento di giustizia e che lo stesso, 
oltre a recepire le modifiche intervenute mediante discussione in Consiglio Nazionale 
Coni, tiene conto delle richieste formulate dagli Organi di Giustizia della Federazione. In 
via preliminare lo stesso è stato inviato agli uffici preposti del CONI per l’eventuale rilievo 
di anomalie. Al momento sono ancora in corso ulteriori aggiornamenti del Codice di 
giustizia del CONI, per cui il Regolamento federale non può essere automaticamente 
approvato. 
Il Presidente chiede pertanto di procedere all’approvazione dello stesso nella versione 
presentata, delegando il Segretario Generale a mantenere i contatti con il CONI per tutti gli 
aspetti che riguardano l’aggiornamento del Codice CONI, con le possibili ricadute sul 
Regolamento federale. Altresì, chiede di delegarlo a recepire con proprio provvedimento 
tutte le eventuali modifiche obbligatorie richieste dal CONI senza un ulteriore passaggio in 
Consiglio federale, se non a ratifica. 
Non essendovi interventi, si procede con la votazione subordinata, comunque, al parere 
definitivo da parte del CONI. 
 

Delibera n. 250/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATA le comunicazioni del 16 e 17 aprile 2018  inviate dal CONI relativamente 
all’aggiornamento del Codice di Giustizia e del Regolamento di Funzionamento della 
Procura Generale dello Sport; 
PRESO ATTO, altresì, delle modifiche richieste dagli organi di giustizia federali; 
CONSIDERATE le osservazioni riportate informalmente dal CONI, per cui alcune richieste 
degli organi di giustizia federale non possono essere soddisfatte ed, inoltre, che il Codice 
di Giustizia del CONI non essendo stato ancora approvato dal Ministero competente, non 
è possibile autorizzare gli aggiornamenti del Regolamento federale; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
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• di approvare la bozza di Regolamento di giustizia federale così come sottoposto al 

Consiglio; 
• di delegare il Presidente a recepire prontamente tutte le eventuali modiche che il CONI 

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

 
      

 
5.t Presentazione IBSPA 
Il Presidente comunica che successivamente al termine del Consiglio federale saranno 
presenti due rappresentanti della Italian Baseball Softball Players Association, per esporre 
il programma della associazione. 
 

      

5.u Nomina nuovo coordinatore Consulta dei Comitati Regionali 
In considerazione dell’elezione di Barbara Zuelli a Presidente del Comitato Regionale 
Emilia - Romagna, si rende necessaria la nomina di un nuovo coordinatore dei Comitati 
Regionali.  
Il Presidente propone per tale ruolo Michela Passarella, già direttrice dell’Accademia 
Piemonte.  
Il Consiglio approva la nomina all’unanimità. 
 

Delibera n. 251/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTA la propria delibera n. 19/2017  del 28 febbraio 2017con la quale si nominava 
Barbara Zuelli coordinatore dei Comitati Regionali; 
CONSIDERATO che l’attuale coordinatore dei Comitati Regionali, Barbara Zuelli, è stata 
eletta quale Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna;  
CONSIDERATA la necessità di mantenere la figura del Coordinatore dei Comitati 
Regionali; 
PRESO ATTO della proposta del Presidente di nominare la sig.ra Michela Passarella, 
attualmente responsabile dell’Accademia baseball del Piemonte; 
RITENUTA valida la proposta formulata;  
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 

di nominare per il 2019 quale coordinatore dei Comitati Regionali, la sig.ra Michela 
Passarella. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.v Esclusione Accademia Nazionale Juan Carlos Junior Infante Carreno 
 

Delibera n. 252/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
VISTA la propria delibera n. 161/2018 del 25 ottobre 2018 con la quale si definivano gli 
accademisti inseriti nel gruppo per l’Anno Accademico 2018-2019, ospitati presso il CPO 
dell’Acquacetosa a Roma; 
PRESO ATTO che nel gruppo è stato inserito anche l’atleta Juan Carlos Junior Infante 
Carreno; 
CONSIDERATO che ad oggi l’atleta non è ancora presente presso l’impianto; 
CONSIDERATO che ancora non è stato comunicato quando potrà essere presente e che 
tipo di scuola seguirà l’atleta;  
PRESO ATTO che ad oggi non è stata versata la quota di partecipazione all’Accademia 
2018-2019;  
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di escludere l’atleta Juan Carlos Junior Infante Carreno dall’Accademia di Baseball presso 
il CPO CONI dell’Acquacetosa di Roma, per l’Anno Accademico 2018-2019. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
6.w Partecipazione alla Championship Coed Slow Pitch 
 

Delibera n. 253/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATA la possibilità di iscrivere una rappresentativa italiana Torneo di Coed 
Slow Pitch che nel 2019 si terrà a  Budapest, come già avvenuto nel 2018; 
PRESO ATTO che nel 2019 si disputeranno anche European Master Games di Softball; 
CONSIDERATA la richiesta di poter utilizzare in tali occasioni il materiale Italia;  
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SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
• di autorizzare l’iscrizione di una rappresentativa al italiana Torneo di Coed Slow Pitch 

che nel 2019 si terrà a Budapest; 
• di poter utilizzare sia per il Torneo Coed Slow Pitch sia in occasione dell’European 

Master Games di Softball il materiale dell’Italia. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.x Trofeo Coni 
Il Presidente propone di aderire, anche per il 2019, al Trofeo CONI proponendo la 
disciplina del Baseball5. Auspica, inoltre, che questa manifestazione sia utilizzata quanto 
più possibile come veicolo di promozione e non come estensione dell’attività agonistica. Si 
passa quindi all’approvazione del punto.   
 

Delibera n. 254/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATA la comunicazione del CONI con la quale conferma l’organizzazione 
anche per il 2019 del Trofeo CONI, che si terrà a Crotone ed Isola Capo Rizzuto e, in 
Calabria; 
CONSIDERATO che nell’area dove si svolgerà il Trofeo CONI 2019 non ci sono campi da 
baseball o softball da utilizzare; 
CONSIDERATO l’ottimo riscontro avuto dal Baseball5 giocato a Riccione 2018, che ha 
permesso di essere presente al centro della città e non come al solito decentrati; 
PRESO ATTO che questa potrebbe essere l’occasione per il rilancio della nostra disciplina 
in una Regione complicata; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di proporre al CONI per il Trofeo CONI 2019 di giocare con la formula del Baseball5, come 
già avvenuto con successo nel 2018. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.y Nomina Nuovo Responsabile Hall of Fame 
 

Delibera n. 255/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATO che lo Statuto federale prevede tra strutture centrali anche la Hall of 
Fame;  
PRESO ATTO che il precedente Presidente si è dimesso; 
CONSIDERATE le caratteristiche di esperienza di lungo corso e la conoscenza storica del 
movimento da parte del gen.  Michele Dodde; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di nominare per il 2019 il gen. Michele Dodde Presidente della Hall of Fame della FIBS. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
5.d Ratifica ripescaggi alle serie superiori   
 

Delibera n. 256 /2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATI i parametri per la definizione delle graduatorie per i ripescaggi nelle Serie 
Superiori, definiti con delibera del Consiglio federale n. 207/2017 del 20 dicembre 2017; 
PRESO ATTO delle richieste di ripescaggio presentate dalle seguenti società per i sotto 
indicati Campionati:  
A1 Baseball   (4 posti disponibili)  
A.S.D. Nettuno 2 Baseball Club; 
A.S.D. Academy of Nettuno B.C.; 
A.S.D. Nettuno B.C. 1945;  
A2 Baseball (1 posto disponibile) 
A.S.D. Baseball Team Verona; 
A.S.D. Baseball Club Le Pantere Potenza Picena; 
Polisportiva Padule Bas. A.S.D.; 
B Baseball (2 posti disponibili) 
Thunders Baseball e Softball Salerno A.S.D.; 
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Poviglio Baseball A.S.D.; 
Brewers Roma A.S.D.; 
Polisportiva Padule Bas. A.S.D.; 
A2 Softball (1 posto disponibile) 
A.S.D. Stars Ronchi Softball Club; 
PRESO ATTO che la società A.S.D. Nettuno 2 Baseball Club preventivamente alla 
riunione del Consiglio federale ha rinunciato alla richiesta di ripescaggio con 
comunicazione formale del 17 dicembre 2018; 
CONSIDERATO che la richiesta delle società A.S.D. Academy of Nettuno B.C. non può 
essere accettata in quanto la stessa non ha svolto alcuna attività seniores di baseball dalla 
propria costituzione ed inoltre non ha indicato nella propria richiesta il campo da gara, 
rispondente alle caratteristiche richieste, ove disputare le partite casalinghe; 
CONSIDERATO che la richiesta della A.S.D. Nettuno B.C. 1945 non può essere accettata 
in quanto pur essendo affiliata, non ha svolto alcuna attività nel 2018, anche se si era 
iscritta al Campionato di Softball Maschile, passando poi l'iscrizione alla società Academy 
of Nettuno. 
CONSIDERATO, inoltre, che la compagine societaria A.S.D. Nettuno B.C. 1945 è 
riconducibile alla proprietà della S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l., attualmente in 
liquidazione, come documentato dai verbali redatti in occasione delle riunioni delle società 
dove il sig. Piero Fortini, è citato come patron e responsabile della società S.S.D. Nuova 
B.C. Città di Nettuno s.r.l.;  
TENUTO CONTO che lo stesso Piero Fortini, nel 2018, risulta essere stato tesserato 
come dirigente accompagnatore per la S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l.; 
CONSIDERATO inoltre, il debito che il Città di Nettuno ha ancora nei confronti della 
Federazione pari ad € 12.971,50 somma che doveva essere restituita mediante un piano 
di rientro in 12 rate, coperte da effetti cambiari, che non è stato rispettato a partire dalla 
rata scadente a settembre 2018; 
CONSIDERATO che tale piano di rientro è stato oltretutto concordato a suo tempo proprio 
con il sig. Fortini Piero.  
PRESO ATTO che la A.S.D. Nettuno B.C. 1945, inoltre, non ha alcun tesserato per la 
propria compagine nel 2018; 
CONSIDERATO che le richieste delle società A.S.D. Baseball Club Le Pantere Potenza 
Picena e Polisportiva Padule Bas. A.S.D.; non rispettano uno dei parametri essenziali 
definiti dal Consiglio federale, in quanto hanno già presentato formale richiesta di 
ripescaggio 1 volta negli ultimi tre anni – Le Pantere Potenza Picena con richiesta alla 
Serie A2 di baseball, accolta nel 2016 (delibera n. 4/2016), e il Padule con richiesta alla 
Serie A1 accolta nel 2017 (delibera n. 14/2017); 
CONSIDERATO che le richieste di ripescaggio delle società A.S.D. Baseball Team 
Verona e A.S.D. Stars Ronchi Softball Club, rispettano i parametri per cui possono essere 
accettate rispettivamente per i Campionati di A2 Baseball e A2 softball;  
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PRESO ATTO delle richieste di ripescaggio in Serie B baseball, formalizzate dalle società 
Thunders Baseball e Softball Salerno A.S.D., Poviglio Baseball A.S.D., Brewers Roma 
A.S.D. ; 
CONSIDERATA la graduatoria predisposta dalla COG relativamente alla Serie B baseball, 
che vede al primo posto i Thunders Baseball e Softball Salerno A.S.D., con 11 punti, il 
Poviglio Baseball A.S.D.,  con 10 ed i Brewers Roma A.S.D. con 8 punti; 
CONSIDERATO  che è facoltà del Consiglio Federale stabilire formule e partecipanti ai 
vari campionati sulla base di quanto stabilito dall’art. 6 dello Statuto; 
PRESO ATTO che il Consiglio federale già in precedenza, come reso noto con 
comunicazione sul sito federale del 1 dicembre 2018, aveva rappresentato che il 
Campionato di A1 Baseball doveva essere composto da un numero pari di squadre, per 
cui o si accettano entrambe le richieste oppure si devono respingere;   
SENTITA la relazione del Presidente; 
 

d e l i b e r a 
 
• per il Campionato di Serie A1 Baseball non sono accettate le richieste di ripescaggio 

delle società A.S.D. Academy of   Nettuno B.C. e della A.S.D. Nettuno B.C. 1945 per 
le motivazioni indicate nelle premesse; 

• per il Campionato di Serie A2 di Baseball non sono accettate le richieste di 
ripescaggio delle società A.S.D. Baseball Club Le Pantere Potenza Picena e della 
Polisportiva Padule BAS. A.S.D. in quanto non rispettano uno dei parametri 
essenziali definiti dal Consiglio federale, avendo già presentato formale richiesta di 
ripescaggio 1 volta negli ultimi tre anni – l’ A.S.D. Baseball Club Le Pantere Potenza 
Picena  con richiesta alla Serie ex A1 di baseball, accolta nel 2016 (delibera n. 
4/2016), e la Polisportiva Padule BAS. A.S.D. con richiesta alla Serie ex IBL accolta 
nel 2017 (delibera n. 14/2017); 

• sono accettate le richieste di ripescaggio delle società A.S.D. Baseball Team   
Verona e la A.S.D. Stars Ronchi Softball Club rispettivamente per i Campionati di A2 
Baseball e A2 softball, in quanto coerenti con i parametri definiti dal Consiglio 
Federale;  

• per la Serie B Baseball, dal momento che sono disponibili solo due posti sono 
inserite sole le società Thunders Baseball e Softball Salerno A.S.D.  ed il Poviglio 
Baseball A.S.D., che hanno totalizzato rispettivamente 11 e 10 punti, mentre non 
viene ripescata la società Roma Brewers A.S.D. che ha totalizzato 8 punti; 

• di adeguare con i singoli Campionati sulla base di quanto stabilito in termini di 
ripescaggio, aggiornando, altresì, il calendario degli incontri. 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.e Ratifica Gironi A2 Baseball, A2 Softball, B Baseball  
 

Delibera n. 257/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
PRESO ATTO delle iscrizioni ai campionati 2019; 
CONSIDERATO quanto precedentemente deliberato al punto 5 d) in materia di ripescaggi 
per le varie Serie; 
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
di approvare:  

• i gironi della Serie A2 Baseball;  
• i gironi della Serie B Baseball; 
• i gironi della Serie A2 Softball;  

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

 
      

 
5.f Calendari Serie A1 Baseball, A1 Softball, A2 Baseball e A2 Softball   
 

Delibera n. 258/2018 
(Roma, 22 dicembre 2018) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
CONSIDERATA la proposta della COG per i calendari di Serie A1 Baseball, A1 Softball, 
A2 Baseball e A2 Softball 
CONSIDERATO la necessità di inviare alle società non appena pronti i calendari della 
Serie B Baseball; 
RITENUTI completi e coerenti secondo le necessità di ogni singola Serie;  
SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
 

d e l i b e r a 
 
• di approvare i calendari di Serie A1 Baseball, A1 Softball, A2 Baseball e A2 Softball 

come da proposta della COG; 
• di dare alla COG mandato per la stesura del calendario di Serie B Baseball con 

l’immediato invio alle società non appena pronto senza che questo debba essere 
nuovamente sottoposto all’approvazione in Consiglio Federale. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 
      

 
Alle ore 12:50 non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, il Presidente 
dichiara terminati i lavori del Consiglio Federale. 
 
 

Il Segretario Generale             Il Presidente 
  f.to Giampiero Curti       f.to Andrea Marcon 
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