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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

 

Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 09:15, 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 la Sala A di Viale Tiziano 74. 

Presenti del Consiglio Federale: 

Andrea MARCON   Presidente  

Fabrizio DE ROBBIO  1° Vice Presidente   

Vincenzo MIGNOLA  2° Vice Presidente  

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale  

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale  

Roberta SOLDI   Consigliere Federale  

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale  

Giovanni Antonio SANNA   Consigliere Federale 

Filippo COMELLI   Consigliere Federale  

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale (audioconferenza) 

Lucio SILVETTI   Consigliere Federale  

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risultano assenti giustificati: il Presidente dei Revisori dei Conti Savino LOARDI, i 

componenti del C.R.C. Antonio MASTRAPASQUA e Angelina CURCI. 

È presente alla riunione il Presidente della COG Andreino PARENTINI.  

Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali: Marina ZAGARIA, Martina CARIONE, 

Fabio MOGINI e Fabio FERRINI. 

      

ORDINE DEL GIORNO 

 
▪ COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

a. Incontri U.S.A. 

b. Contributi 2020 

c. Assicurazione integrativa arbitri 

d. Approvazione 2^ variazione di bilancio 

▪ DELIBERE DEL PRESIDENTE 
 

▪ APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 29 novembre 2019 

▪ ATTIVITÀ AGONISTICA 2019 

a. Proposte società in sede di riunione campionati 

b. Ripescaggi, formule e calendari Campionati 2020 
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c. Regolamento LIBCI 

▪ ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica affiliazioni 

b. Scioglimento società 

c. Nomina Presidenti e Direttivi del CNT, CNA, CNC 

d. Nomina Responsabili DRT, DRC, e DRA 

e. Nomina Designatori Nazionali, zonali e regionali 

f. Nomina COG Nazionali e zonali 

g. Attribuzione voti e obbligatorietà attività didattica, promozionale e scolastica 

h. Decisione ammenda Lion’s 

i. Titoli Nettuno 

j. Segnalazione Mele 

k. Progetto Friuli Venezia Giulia 

▪ AMMINISTRATIVE 

a. Approvazione Budget 2020 

b. Contratti Tecnici 

c. Contratto Sport & Salute SpA/FIBS per Accademia Roma- atleti residenti 

d. Segretario Generale – autorizzazione impegni di spesa quadro 2020 

e. Ufficio Stampa/Marketing approvazione Budget 2020 

f. Assegnazione fondi funzionamento Strutture Centrali 

g. Assegnazione fondi Comitati Regionali 

h. Compensi per i componenti eletti e nominati del Collegio dei Revisori dei Conti– 

indennità e spese 

i. Rimborsi e spese dei componenti gli Organi Statutari – riunioni del Consiglio 

Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi Periferici, degli Organi di Giustizia 

j. Funzionari delegati Organi periferici 

k. Organi di Giustizia – compensi e impegno di spesa 

l. Rimborsi forfettari piccole spese atleti/e, tecnici e staff Squadre Nazionali Baseball 

Softball 

m. Impegno di spesa per la copertura arbitrale delle gare dei Campionati Nazionali 

Baseball e Softball da parte degli ufficiali di gara – Campionati Nazionali 

n. Compensi Organi Tecnici 

o. Contratto assistenza annuale software contabilità GESINF SRL 

p. Contratto commercialista per adempimenti fiscali 

q. Avv. Marco Ferrante - consulenza giuridica annuale 

r. Contratto CONINET SpA 

s. Contratti impianto Kennedy 

t. Contratto Software Digital P.A. 

u. Contratto Mura, Venturini e Baldi 

▪ VARIE ED EVENTUALI 
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1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che, il giorno 15 dicembre, sono iniziate le procedure 

di iscrizione alla Convention. Il lancio ufficiale dell’evento è previsto in data odierna, 

unitamente al programma che risulta ricco di argomenti, dal momento che quest’anno sono 

inseriti anche il corso per dirigenti ed atleti. Ad oggi, gli iscritti risultano 220, nonostante non 

sia stato pubblicato il programma. 

 

      

1.c Assicurazione integrativa arbitri 

Il Presidente comunica che è stata avviata l’assicurazione integrativa per gli arbitri, dal 

momento che è stata raggiunta la quota minima prevista di arbitri per coprire i costi 

dell’assicurazione. Si tratta di una iniziativa molto interessante che permette agli arbitri di 

godere di una ulteriore assicurazione oltre a quella ordinaria valida per tutti i tesserati, con 

una quota minima di adesione che verrà detratta dai rimborsi che saranno erogati nel corso 

del 2020. 

 

      

1.b Contributi 2020 

Il Presidente informa i Consiglieri che sono arrivati i contributi da parte di Sport e Salute. La 

FIBS fa parte di un numero ristretto di Federazioni alle quali è stato concesso un contributo 

complessivo, per l’esercizio finanziario 2020, considerevolmente più alto rispetto al 2019. 

Il Presidente aggiunge che il lavoro svolto è stato riconosciuto e questi contributi 

permetteranno alla Federazione di svolgere ulteriore attività. Conclude rappresentando che 

la quota del contributo integrativo ricevuto ad ottobre, non è stata utilizzata, ma rinviata 

completamente nel 2020. 

 

      

1.a Incontri U.S.A. 

Il Presidente comunica di aver partecipato, assieme al Segretario Generale, alla cena con 

la IABF. Precisa che quest’anno è raddoppiato il numero di partecipanti e che fuori dalla 

cena sono rimaste 180 persone. Per il prossimo anno, considerando la promessa di Mike 

Piazza di partecipare alla cena, e tenendo conto che precederà di pochi mesi il Classic è 

previsto uno spazio ancora più grande.  

Il Presidente informa i Consiglieri di aver incontrato Joe Quagliano e gli altri componenti 

della IABF per definire  i programmi da portare avanti insieme. Nel 2020 le somme incassate 

dalla IABF serviranno anche per accompagnare le Nazionali Giovanili nei loro percorsi di 

avvicinamento al Campionato del Mondo. A tal proposito, comunica che l’U15, prima di 

andare al Mondiale, passerà negli Stati Uniti a giocare dei tornei e tutte le spese verranno 
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coperte dalla IABF. Continua rappresentando che, si è parlato anche delle criticità che ci 

sono state nel passato. 

In occasione della presenza a New York, il Presidente e il Segretario sono stati ricevuti dal 

Senior Vice President International Business dell’MLB con cui si è parlato di programmi 

futuri; ci saranno delle novità, ma si deve attendere l’ufficialità da parte loro. Sicuramente, 

l’MLB parteciperà alle attività di sviluppo proponendo i loro tecnici, già a partire dalla 

Convention 2021. 

 

      

Il Presidente comunica ai Consiglieri che cambierà l’ordine del giorno, sia per liberare Fabio 

Mogini dal Consiglio, sia perché gli argomenti amministrativi prevedono impegni di spesa, 

pertanto è opportuno, prima di tutto, deliberare il Budget 2020. Interviene il Consigliere 

Cerchio chiedendo, per i prossimi Consigli Federali, di mettere come primo argomento le 

amministrative, in modo tale da non dover cambiare l’ordine del giorno. Il Presidente ed il 

Segretario rispondono che ne terranno conto. 

      

Il responsabile amministrativo Fabio Mogini comunica che il CONI ha approvato la seconda 

variazione di bilancio 2019. 

      

3. APPROVAZIONE VERBALE 

3.a Verbale del 29 novembre 2019 

Non essendoci richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Presidente passa 

all’approvazione del verbale, con l’astensione degli assenti alla riunione. 

 

Delibera n. 243/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 29 novembre 2019 è stato trasmesso il 16 

dicembre 2019 a tutti i Consiglieri; 

PRESO ATTO che non sono pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri Federali 

e dei revisori dei Conti presenti nella riunione del 29 novembre 2019; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il verbale del 29 novembre 2019, dispone la pubblicazione sul sito federale e 

la cancellazione della registrazione.  
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del 

Consigliere Sanna, assente nella riunione del 29 novembre 2019. 

 

      

AMMINISTRATIVE 

6.a Approvazione Budget 2020 

Il Presidente premette che la lettera con l’assegnazione dei contributi 2020, come si evince 

dalla lettera in allegato, è stata trasmessa venerdì 13 dicembre. Dal momento che è 

pervenuta poco prima del week end, l’amministrazione ha potuto lavorare sul Budget 2020 

solo dal lunedì successivo.  

Il Presidente comunica che Fabio Mogini aveva già cominciato a lavorare sulla 

documentazione e che la stessa era stata preparata prima del previsto. Sottolinea come 

Sport e Salute nella comunicazione di assegnazione dei contributi aveva chiesto di inviare 

il Budget 2020 entro il 31 dicembre 2019, mentre il CONI con propria nota lo consentiva 

entro il 31 gennaio 2020.  

Il Presidente ha ritenuto di predisporre la documentazione entro dicembre, così da essere, 

comunque, nei termini previsti in generale dalle disposizioni regolamentari. 

Si scusa, quindi di avere inviato solo tre giorni fa l’allegato del Budget, ma i tempi erano 

strettissimi, e solo grazie al lavoro dell’amministrazione si è riusciti nell’intento. Fa presente, 

comunque, che in Consiglio Nazionale del CONI è stato approvato il Budget 2020, 

trasmesso ai Presidenti solo poche ore prima dell’inizio della riunione. 

Informa i Consiglieri che la relazione non è firmata poiché si provvederà alla firma dopo 

l’approvazione. L’obiettivo di questo Budget 2020 è quello di chiudere tutte le pendenze 

entro il 31 dicembre 2020, con ricostruzione del patrimonio. Il risultato d’esercizio indicato 

di euro 770.000,00 ci permetterà di creare riserve anche per il 2021. 

ll Presidente prosegue, spiegando che è importante ripristinare entro il 2020 un equilibrio 

patrimoniale, innanzitutto, perché il Consiglio federale si era assunto questo onere, anche 

se c’erano altri due anni di tempo. Il futuro Consiglio federale potrà partire, nel prossimo 

quadriennio, sapendo di poter utilizzare tutte le risorse disponibili per progetti sportivi e non 

per ripianare posizioni debitorie. 

Nel 2021, inoltre, non saremo più Sport Olimpico, pertanto, gli stanziamenti, alla fine del 

prossimo anno, potrebbero essere più contenuti.  

Il Presidente prosegue, informando che il Budget, non tiene conto di ricavi presunti che 

potrebbero esserci durante l’anno. Non sono indicati, altresì, i contributi che arriveranno ad 

ottobre, come avvenuto ad ottobre 2019. 

Il Presidente illustra le varie voci del budget spiegando che su alcune voci può sembrare 

che siano stati fatti dei tagli, come ad esempio sulla comunicazione, ma, semplicemente, gli 

importi sono stati ripartiti su diversi conti di costi più adeguati. 

C’è un conto nello specifico che riguarda il contributo alle società, si tratta del contributo che 

Sport e Salute ha stanziato per la copertura del Progetto “Sport di tutti”. In questo caso la 



 
 

 

Consiglio Federale del 18 dicembre 2019 – Roma 

 Pagina 6 

Federazione provvederà solo a girare alle società la somma dovuta sulla base dello sviluppo 

del progetto. 

I contributi delle atlete della Preparazione Olimpica sono stati stanziati ma la Federazione 

non li ha ancora incassati. A tal proposito, comunica che il CONI invierà euro 240.000,00 

ma la Federazione erogherà euro 261.000,00. I parametri stabiliti dal CONI per entrare nel 

Club Olimpico prevedevano entrare nei primi 3 posti all’Europeo e vincere la Qualificazione 

Olimpica. Dal momento che all’Europeo erano presenti 17 atlete e alla Qualificazione 

Olimpica 15, con l’atleta Carosone che non era presente all’Europeo, di fatto hanno 

concorso 18 atlete e il compenso andava diviso per 18 e non per 15 atlete. Il Presidente ha 

incontrato le atlete che hanno deciso di ridurre il proprio compenso per metterlo a 

disposizione delle 3 mancanti nel conteggio. In totale, ogni atleta percepirà euro 14.500,00, 

per cui il contributo del CONI dovrà essere integrato complessivamente per euro 21.000,00. 

La stessa cosa, ricorda il Presidente, è accaduta lo scorso anno nel Baseball. 

Il presidente continua ad illustrare il Budget e informa i Consiglieri che c’è stato un aumento 

dello stanziamento delle riprese televisive poiché, il prossimo anno, verrà fatto un progetto 

di riprese che riguarderà tutto il Campionato; ogni settimana, attraverso la piattaforma della 

Federazione che sarà presentata alla Convention, verrà trasmessa una partita di baseball il 

venerdì e il doppio incontro di softball il sabato. Il costo complessivo stimato si assesta in 

circa euro 200.000,00. 

Il Presidente ricorda che, la vittoria della Qualificazione Olimpica ha portato $ 50.000 di 

premio dalla Solidarietà Olimpica, oltre $ 30.000 che venivano stanziati ogni anno, per un 

totale di $ 80.000 che serviranno per la preparazione della Nazionale Seniores Softball. 

Il Presidente prosegue con l’esposizione delle varie voci che sono esposte nei documenti di 

bilancio. 

Gli Organi Territoriali, sulla base delle attività di quest’anno, in termini amministrativi, hanno 

considerevolmente contenuti i costi di funzionamento, spendendo in misura maggiore sulla 

parte promozionale.  

Le quote degli associati sono indicate in diminuzione, soprattutto per le quote di 

tesseramento, poiché, per agevolare il tesseramento giovanile, si propone di determinare la 

quota di tesseramento giovanile per atleta in euro 5,00. 

Le quote di iscrizione corsi sono più basse, così come le spese per gli impianti sportivi, quali 

il Kennedy, dove le spese a carico della Federazione si prevede di ridurle quasi a zero. 

Per quanto riguarda le Nazionali, la proposta è quella di passare la diaria da euro 50,00 ad 

euro 70,00 al giorno, percepita solo da coloro che non hanno contratto. 

Nei costi della produzione sono stati apportati dei tagli, riferiti al funzionamento. Tutto ciò, 

porta ad una ripartizione dei capitoli di spesa in cui risulta che la Federazione investe il 61% 

dei soldi in attività sportiva ed il 39% in funzionamento, essendo partiti da una percentuale 

del 49% di attività sportiva e 51% di funzionamento, negli anni scorsi. 

Continua dicendo che si possono fare molte considerazioni, è sempre un primo budget e si 

potrà andare almeno ad una variazione nei prossimi mesi. Finalmente, afferma il Presidente, 

si può parlare di sport e di progetti per aiutare le società. Continua dicendo che, qualcuno 
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potrà dire che sono mosse elettorali, ma non importa, poiché tutto ciò può essere fatto solo 

ora che ci sono soldi a disposizione che prima non c’erano. 

Interviene il Consigliere Cerchio, il quale propone di reinserire il gettone di presenza dei 

Consiglieri nei Consigli Federali futuri; ricorda che è stato tolto nel 2010, poiché era un 

momento di crisi per la Federazione e, dato che ora ci sono le risorse economiche, chiede 

di prendere in considerazione la sua proposta.  

Il Presidente propone di parlarne nel prossimo Consiglio Federale, in modo da poter fare 

una previsione di spesa.   

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Sanna il quale dice che si può parlare poco dei 

numeri perché il risultato parla da sé, è un dato importante avere euro 700.000,00 di budget. 

Chiede soltanto un chiarimento sulla relazione, che presenta a suo avviso qualche 

imprecisione. Si parla di un’opera di risanamento che è cominciata nel 2017 ma, precisa 

che il risanamento è cominciato prima di quel periodo, con un accordo con il Comitato 

Olimpico che aveva stanziato euro 500.000,00, con pagamenti di euro 100.000,00 annui, 

affinché venisse risanato un piano economico di cui si conosce la storia. Continua dicendo 

che, grazie ad un lavoro fatto, cominciato da lontano, si è giunti a questo risultato. Malgrado 

ci sia stata una buona gestione della Federazione, c’è un dato che ha caratterizzato questo 

quadriennio, che il Presidente cita per il futuro, ossia che siamo nel quadriennio olimpico, 

per cui, tutti i maggiori ricavi che la Federazione ha percepito e che si andrà ad incassare, 

sono dati dalla Qualificazione Olimpica del Softball e gli altri incassati per il Baseball. Per 

cui, continua, c’è stata un’attività importante a significare l’importanza del fatto di essere 

dentro le Federazioni che si ripartiscono l’80% del Budget del CONI. Purtroppo, dice, si 

vedrà la differenza negli anni futuri, anche se, con l’ipotesi del 2028, è possibile che si rientri, 

prima della fine del quadriennio successivo, dentro il percorso olimpico. Afferma che 

facciamo bene a riprendere alcune spese importanti come la comunicazione, la televisione 

e anche il riconoscimento di una diaria ai Team Manager e ai Consiglieri Federali che hanno 

fatto questa scelta, Ha una domanda riguardo la lettera del CONI, poiché, apprezza molto 

il fatto dell’integrazione per le atlete, che non sono rientrate nella rosa delle 15, ma nella 

lettera si parla di 15 nominativi che sono in delibera, pertanto, dovrà essere fatta una 

comunicazione diversa.  

Il Presidente, a tal proposito, risponde che si farà una lettera con la quale verrà comunicata 

la ripartizione.  

Il Consigliere Sanna spiega che, ha tenuto a sottolineare la cosa poiché si tratta di un dato 

in delibera. Prosegue specificando che non avendo nulla da dire sui numeri, ha un 

chiarimento, che vorrebbe fosse evidenziato, riguardo i dati delle strutture territoriali. 

Apprezza l’intenzione di aiutare le società e i Comitati Regionali, e soprattutto nei confronti 

di questi ultimi ritiene necessario specificare, anche con incontri, quelli che sono gli obblighi 

statutari, e quindi, quali sono le attività che devono svolgere principalmente. 

Chiede, inoltre, se il collegamento tra i campi di baseball e di softball sia un collegamento a 

voce o anche in video.  
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Il Presidente risponde che tutti i contributi che mettono in campo le società possono essere 

inglobati nella comunicazione.  

Il Consigliere Sanna suggerisce di dotare ogni società di una webcam, poiché, per il 

movimento, è importante sostenere la comunicazione. 

 Omissis… Ribadisce che, questa del 2020, è un’occasione unica che abbiamo per sfruttare 

maggiormente la visibilità, sia per le risorse, sia per l’importanza dell’avvenimento. Ecco 

perché, dice, gli aiuti alle società sono importanti e vanno dati sia in termini di supporto alla 

comunicazione che operativi. Allora, laddove ci fossero società che si mettono a 

disposizione per ospitare Nazionali Olimpiche, queste dovranno essere supportate ed 

incoraggiate, anche quando ciò non porti oneri a carico del nostro bilancio federale. 

Pertanto, dice, l’importanza dell’Olimpiade si traduce in risorse finanziarie e il nostro lavoro 

sarà importante per mettere in campo tutte le attività. Il Consigliere Sanna chiede un 

chiarimento sul punto 3, dove ci sono euro 75.000,00 per organizzazione di manifestazioni 

internazionali. 

Il Presidente risponde che è l’importo stanziato per organizzare manifestazioni in Italia, che 

riguardano le squadre nazionali, come l’Europeo U18 di baseball a Macerata, l’Europeo 

seniores di softball del Friuli Venezia Giulia e anche il Torneo delle Regioni.  

Il Consigliere Sanna ribadisce che il capitolo riguarda le manifestazioni internazionali. 

Il Presidente risponde che il Torneo delle Regioni rientra nell’attività sportiva normale ma, 

da quest’anno, comincerà ad essere accentrato dalla Federazione, tant’è che a budget ci 

sarà una spesa alta, poiché si prevede anche l’acquisto delle divise a tutti i Comitati regionali 

che partecipano al torneo. 

Interviene il Consigliere Cerchio, chiedendo un’informazione relativa al Preventivo 

Economico aggiornato dove, nel 2019, risultavano euro 72.000,00 di affitti ed in quello del 

2020 sono riportati euro 85.000,00.  

Il responsabile amministrativo Fabio Mogini spiega che l’importo riguarda tutti i leasing, di 

affitto c’è solo il magazzino, il resto riguarda fotocopiatrici, macchine, pulmini ed altro. 

Il Presidente, per quanto concerne i Comitati Regionali, sottolinea che, a volte, i Comitati 

non spendono tutti i soldi che hanno a budget. Omissis…Per quanto concerne il budget, 

Mignola chiede come mai i Comitati Regionali non riescono a spendere completamente le 

somme messe a disposizione. 

Il Presidente risponde che l’argomento verrà affrontato al punto relativo ai Comitati e chiede 

se ci sono altri interventi in merito al budget.  

Interviene il Consigliere Mannucci dicendo di essere felice per questo budget e, grazie alla 

Qualificazione Olimpica, ci sarà una grande opportunità per far avvicinare le persone che 

non conoscono il softball. Ritiene che questo sia un ottimo veicolo per portare un 

reclutamento efficace.  

Il Presidente aggiunge che, il piano di comunicazione del 2020, ha una serie di progettualità 

che sono all’interno del budget ma questo argomento verrà riportato nei prossimi Consigli 

Federali. Si passa alla votazione. 
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Delibera n. 244/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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; 

CONSIDERATI gli schemi di Bilancio 2020, stabiliti 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; 

VISTE le ulteriori note CONI prot. 433 del 19.12.2018 concernenti l’aggiornamento dei 

format che compongono il Bilancio Federale, in ottemperanza al “Decreto Armonizzazione” 

(Decreto MEF 27 marzo 2013) ed in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio dello 

Stato 2019 per le competenze finanziarie di Sport e Salute SpA; 

VISTE le richiamate comunicazioni 18 ottobre 2019 prot. CS181019121216960PU del 

Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute SpA e del 6 dicembre 2019 prot. 

CS061219181117478PU, del Segretario Generale del CONI Dott. Carlo Mornati del 29 

novembre 2019 prot. CE291119104128107PU, nonché quella del Segretario Generale del 

Comitato Italiano Paralimpico Dott. Juri Stara; 

VISTA la tabella relativa ai contributi complessivamente assegnati alla Federazione per il 

2020, nella misura di euro 5.171.229,00, di cui una quota finalizzata all’Attività di 

Preparazione Olimpica per euro 1.978.792,00 ed un’altra destinata al nuovo progetto “Sport 

di tutti” per euro 258.561,00; 

PRESO ATTO che il documento contabile in approvazione, prevede un risultato positivo 

presunto di euro 770.041,00, ottenuto quale differenza tra il Valore della Produzione di euro 

7.696.102,00, il Costo della Produzione di complessivi euro 6.872.061,00 cui aggiungere gli 

Oneri Finanziari/Imposte sul Reddito di totali euro 53.000,00; 

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 calcolati sulla media dei costi della produzione - oneri finanziari 

e tributari, degli esercizi 2018, 2019 e 2020, i quali hanno evidenziato un risultato medio di 

complessivi euro 6.247.990, per cui il relativo 3% ammonta ad euro 187.440; 

VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 123 del 16.05.2019, con la quale veniva 

approvato il Bilancio d’Esercizio 2018, che esponeva un risultato d’esercizio positivo di euro 

164.927,27, e conseguente Patrimonio Netto rideterminato in euro – 714.599,62, nonché si 

aggiornava il Piano di Rientro 2017/2022; 

VISTO, altresì, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 8/2019 

del 17 dicembre 2019 (allegato); 

VISTA la relazione del Presidente Federale (allegata); 

 

d e l i b e r a 
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• di approvare il Budget 2020 secondo lo schema economico patrimoniale, e relativi 

allegati sottoposti all’esame; 

• di approvare l’aggiornamento del Piano di Rientro 2017-2022; 

• che la Segreteria Generale provveda alla trasmissione dei sopra elencati documenti e 

relativi allegati al CONI, alla società Sport e Salute, al Comitato Italiano Paralimpico, per 

la conseguenti approvazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI e valutazioni da 

parte di Sport e Salute e CIP. 

 

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

 

      

Il Presidente comunica che molte delle delibere da approvare sono ripetitive negli anni, 

pertanto, comunica quelle che sono variate; le delibere servono per far sì che il 1° gennaio 

la Federazione possa proseguire  nell’attività amministrativa. 

 

     

6.b Contratti tecnici 

Il Presidente comunica che, questo punto, riguarda esclusivamente il contratto di Mike 

Piazza, Omissis…e quello di Enrico Obletter Omissis…. Il Presidente ricorda ai Consiglieri 

che l’importo del contratto di Enrico Obletter è rimasto inalterato. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 245/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la delibera n.  41/2018 del 8 febbraio 2018 relativa ai compensi per i manager del 

baseball e softball; 

CONSIDERATO di proseguire la collaborazione con il manager Enrico Obletter anche per 

il 2020; 

TENUTO CONTO che si ritiene di corrispondere ad Enrico Obletter quale compenso per 

l’incarico di Manager della Nazionale Seniores Softball lo stesso ammontare dello scorso 

anno, Omissis…; 

TENUTO CONTO che con delibera 213/2019 del 13 novembre 2019 è stato nominato, in 

qualità di manager della Nazionale Italiana di Baseball, Michael Joseph Piazza, fornendo 

inoltre consulenza per stages ed allenamenti con assoluta autonomia ed indipendenza 

tecnica 

TENUTO CONTO che il Sig. Michael Joseph Piazza accetta, quale corrispettivo per l’opera 
prestata per la stagione agonistica 2020, un compenso lordo Omissis…; 
; 
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CONSIDERATO che la F.I.B.S. potrà utilizzare l’immagine del Sig. Michael Joseph Piazza 

per la propria attività promozionale; 

CONSIDERATO che la F.I.B.S. potrà mettere in vendita alcuni articoli personalizzati con il 

nome, il numero o la firma del Sig. Michael Joseph Piazza, riconoscendo una percentuale 

sugli utili da stabilire con il Consiglio federale; 

CONSIDERATO che la F.I.B.S. ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento al Sig. 

Michael Joseph Piazza ed al sig. Enrico Obletter, l’incarico conferito e valutare le eventuali 

richieste di dimissioni presentate dallo stesso, provvedendo al pagamento del compenso 

per l’opera svolta fino al giorno della revoca; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

i contratti per il 2020 ai tecnici sottoindicati per gli importi seguenti ed alle condizioni inserite 

nelle bozze sottoposte: 

• Enrico Obletter  Omissis…; 

• Michael Joseph Piazza Omissis…; 

 

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

     

 

6.c Contratto Sport & Salute SpA/FIBS per Accademia Roma-atleti residenti 

Il Presidente comunica che questo è un contratto standard, con validità fino a giugno 2020. 

Omissis…Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 246/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO di quanto riportato nel contratto proposto dalla società Sport e Salute per 

l’ospitalità dell’Accademia nazionale presso il CPO dell’Acquacetosa; 

CONSIDERATA la richiesta del Consigliere Sanna di modificare l’art. 12 del contratto, 

specificando che l’importo di euro 50,00 si riferisce alla pensione completa per persona e 

non solo al pernottamento;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 
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di approvare il contratto Sport & Salute SpA per gli atleti dell’Accademia, con l’inserimento 

della modifica richiesta dal Consigliere Sanna. 

 

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

 

      

6.d Segretario generale - autorizzazione impegni di spesa quadro 2020 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di procedere all’autorizzazione degli impegni di spesa per 

il Segretario Generale. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 247/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 

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; 

VISTE le modifiche apportate al piano dei conti e le direttive contenute nella nota CONI prot. 

582 del 6.10.2011, nonché quelle apportate con il D. Lgs. 139/2015; 

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; 

 
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 
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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. 

• Il Segretario Generale è, altresì, autorizzato a disporre direttamente il pagamento, 

dandone comunicazione al Presidente Federale, di tutte quei 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.e Ufficio Stampa/Marketing approvazione budget 2020 

Il Presidente comunica che sono stati stanziati euro 350.000,00 a budget, e che 

comprendono anche le spese televisive.  

Omissis…Il Consigliere Sanna chiede di modificare la delibera, inserendo la frase “preso 

atto che la proposta verrà illustrata successivamente”. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 248/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta di spese attinenti le attività promozionali, marketing, riprese 

televisive, comunicazionali; 

PRESO ATTO che la proposta verrà illustrata successivamente; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

approvare gli schemi di costi attinenti le attività promozionali, marketing, riprese televisive, 

comunicazionali i cui costi in totale ammontano ad euro 350.000,00 

(trecentocinquantamila/00) e sono inseriti nei conti CEB del Budget 2020.  

 

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

      

6.f Assegnazione fondi funzionamento strutture Centrali 
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Il Presidente informa che le spese sono le stesse dello scorso anno per tutte le Commissioni, 

e ricorda che le attività della Commissione Sport Scolastico è ricompresa all’interno del 

Comitato Nazionale Tecnici. Ricorda, comunque, che molto spesso anche le Commissioni 

riescono ad economizzare le spese, pertanto, non vengono spesi tutti i soldi messi a 

disposizione. Per quanto concerne la Commissione Hall of Fame, il Presidente comunica 

che, il Generale Dodde ha chiesto di impegnare i soldi, relativi alla Commissione, 

sull’acquisto dei quadri che verranno consegnati alla Convention. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 249/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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; 

VALUTATA l’opportunità di confermare anche per il 2020 le medesime assegnazioni alle 

strutture centrali della Federazione; 

d e l i b e r a 

 

• di stanziare complessivamente per i Funzionari Delegati delle Strutture Centrali, i 

seguenti Fondi di Funzionamento per l’esercizio finanziario 2020; 

 

C.O.G. euro 4.000,00 

C.I.B.S. euro 3.900,00 

C.N.T. euro 14.000,00 

BASEBALL 

CIECHI 

euro 10.000,00 

C.N.C. euro 17.300,00 

HALL OF FAME euro 2.200,00 

C.N.A. euro 13.800,00 

ACCADEMIA 

NAZIONALE 

euro 10.000,00 

FILATELIA euro 2.000,00 

SPORT 

SCOLASTICO 

euro 10.000,00 

Totale euro 87.200,00 

 

L’onere complessivo di euro 87.200,00 sarà a carico del Budget 2020, e terrà conto 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. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  
 

      

6.g Assegnazione fondi Comitati Regionali 

Il Presidente spiega che, l’aumento dell’assegnazione di euro 1.000,00 per alcuni Comitati, 

è giustificato per i progetti presentati nel 2019 e che hanno portato a compimento. 

Omissis…Il Segretario dice che il settore amministrativo sta facendo un grande lavoro con 

i Comitati per la quadratura dei conti ma, con alcuni Comitati, risulta difficile comunicare 

Omissis…Il Consigliere Silvetti chiede se gli avanzi di gestione possono essere riassegnati. 

Il Presidente risponde che se non hanno speso i soldi al 31 dicembre, l’avanzo rimane nelle 

casse della Federazione. Il Comitato, potrà richiedere l’assegnazione l’anno successivo, 

purché, entro il 31 dicembre vengano fatti gli impegni di spesa.  

Il Segretario comunica che la rendicontazione non è ancora pronta, poiché alcuni Comitati 

sono in arretrato.  

Il Presidente dice che, dal momento che la chiusura del bilancio è ipotizzata a metà marzo, 

per quella data si avrà la situazione completa dei Comitati. 

Omissis…Il Presidente propone di deliberare il budget per intero e di inserire nella delibera 

la frase “salvo verifica mediante relazione dei Comitati”.  

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 250/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO dei costi e delle attività svolte nel 2019; 

CONSIDERATO quanto emerso in sede di discussione del Consiglio federale; 

TENUTO CONTO che i contributi assegnati potranno essere integrati con ulteriori risorse, 

qualora siano presentati progetti speciali che saranno oggetto di valutazione del Consiglio 

federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di assegnare le seguenti somme per tutto il 2020 ai Comitati ed alle Delegazioni 

Regionali e Provinciali ai fini del funzionamento e dell’attività:  
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  
 

      

6.h Compensi per i componenti eletti e nominati del Collegio dei revisori dei Conti – 

indennità e spese 

Il Presidente informa i Consiglieri che propone di aumentare i compensi per i Revisori dei 

Conti, euro 6.000,00 per il Presidente ed euro 4.000,00 per ogni componente. 

Il Presidente ricorda che gli importi non sono stati modificati da 10 anni.  

Si passa alla votazione. 

 

 

 

COMITATO ASSEGNAZIONE

C.R. PIEMONTE               19.000,00   

D.P.  VALLE D’AOSTA                 1.000,00   

D.R. LIGURIA                 7.000,00   

C.R. LOMBARDIA               18.000,00   

D.P. TRENTO                 4.000,00   

D.P. BOLZANO                 4.000,00   

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA               14.000,00   

C.R. VENETO               19.000,00   

C.R. EMILIA ROMAGNA               22.000,00   

C.R. TOSCANA               14.000,00   

C.R. MARCHE               13.000,00   

D.R. UMBRIA                 3.000,00   

C.R. LAZIO               14.000,00   

D.R. ABRUZZO                 8.000,00   

D.R. CAMPANIA                 8.000,00   

D.R. PUGLIA                 5.000,00   

D.R. CALABRIA                 1.000,00   

C.R. SICILIA               13.000,00   

C.R. SARDEGNA               13.000,00   

TOTALE             200.000,00   
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Delibera n. 251/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 

 

i seguenti compensi per i sottoelencati componenti eletti e nominati, del Collegio dei Revisori 

dei Conti, come da disposizioni C.O.N.I. del 26.01.95 prot. n. 102/B.F. e del 3.3.2006 prot. 

46, e precisamente: 

 

1) compensi fissi annui al lordo delle ritenute fiscali: 

SAVINO LOARDI   Presidente   euro 6.000,00 

ANTONIO MASTRAPASQUA  Componente Effettivo euro 4.000,00 

ANGELINA CURCI   Componente Effettivo euro 4.000,00 

 

Tali compensi saranno erogati in quote trimestrali, come di seguito indicato: 

• Presidente   euro 1.500,00 

• Componenti   euro 1.000,00 

 

2) importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi 

Collegiali della Federazione è pari ad euro 30,00. 

 

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 2020 per 

un importo di euro 14.000,00. 

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.  
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6.i Rimborsi e spese dei Componenti gli Organi Statutari – riunioni del Consiglio 

Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi Periferici, degli Organi di Giustizia 

 

Il Presidente informa che la delibera è la stessa dello scorso anno. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 252/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 2020: 

 

ITALIA 

Pernottamento 4 stelle e comunque non superiore ad euro 114,00 (al giorno) 

Pasto   sino ad un massimo di euro 30,00 

 

In caso di utilizzo dell’automezzo proprio, il rimborso dell’indennità chilometrica è pari ad 

euro 0,30 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: 
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Pasto    sino ad un massimo di euro 25,00 

Pernottamento   sino ad un massimo di euro 65,00 (al giorno) 

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

      

6.j Funzionari delegati Organi Periferici 

Il Presidente informa che la delibera serve a stabilire chi è autorizzato a spendere i soldi nei 

vari Comitati Regionali e nelle varie Commissioni. I nomi sono gli stessi dello scorso anno.  

Interviene il Consigliere Sanna dicendo che c’è un dato fondamentale, ossia che ci sono 9 

Delegati e 10 Presidenti, questo è un dato che può servire per capire l’attività nelle varie 

Regioni. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 253/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 delibera n. 44 dell’11.2.2016; 

VISTI anche gli esiti delle recenti assemblee elettive regionali straordinarie e la nomina di 

nuovi delegati regionali; 

CONSIDERATA, quindi, la necessità di nominare e/o rinnovare le nomine a Funzionari 

Delegati per i Presidenti ed i Responsabili degli Organi Territoriali della Federazione; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare i seguenti Funzionari Delegati responsabili degli Organi e delle Strutture 

Periferiche della F.I.B.S. per l’anno 2020: 

 

COMITATI REGIONALI 

C.R. PIEMONTE   Mario PINARDI   PRESIDENTE 

C.P. VALLE D’AOSTA  Jean Claude BALLA  DELEGATO 

C.R. LIGURIA   Gaspare PALIZZOTTO  DELEGATO 

C.R. LOMBARDIA   Jean ZUCCA    PRESIDENTE 

C.P. TRENTO   Maurizio MARCHETTI  DELEGATO 

C.P. BOLZANO   Mauro BELLIERO   DELEGATO 

C.R. VENETO   Daniela OLIVIERI   PRESIDENTE 

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA Davide MARUCCIO DE MARCO PRESIDENTE 

C.R. EMILIA R.   Barbara ZUELLI   PRESIDENTE 
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C.R. TOSCANA   Aldo L. PERONACI   PRESIDENTE 

C.R. MARCHE   Luciano CAMINONNI  PRESIDENTE 

C.R. UMBRIA   Paolo ANTONINI   DELEGATO 

C.R. LAZIO    Domenico DELLA MILLIA  PRESIDENTE 

C.R. ABRUZZO   Katia DI PRIMIO   DELEGATO 

C.R. CAMPANIA/BASILICATA Giuseppe MELE   DELEGATO 

C.R. PUGLIA   Fabio CORSANO   DELEGATO 

C.R. CALABRIA   Maria Cristina DE CAPUA  DELEGATO 

C.R. SICILIA    Michele BONACCORSO  PRESIDENTE 

C.R. SARDEGNA   Franco MARONGIU  PRESIDENTE 

 

 

COMMISSIONI 

C.O.G.    Andreino PARENTINI  PRESIDENTE 

COMM. FILATELICA  Vladimiro CAPECCHI  RESPONSABILE 

ACCADEMIA   Marta SALVINI   RESPONSABILE 

C.N.T.     Fabio BORSELLI    PRESIDENTE 

C.N.A.    Pierfranco LEONE   PRESIDENTE 

C.N.C.    Anna Maria PAINI   PRESIDENTE 

C.I.B.S.    Francesco FALCONE  PRESIDENTE 

BASEBALL CIECHI   Alberto MAZZANTI   PRESIDENTE 

HALL OF FAME   Michele DODDE   PRESIDENTE 

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

      

6.k Organi di Giustizia – compensi e impegno di spesa 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 254/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art.28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della propria deliberazione n. 130/2017 del 6 luglio 2017; 

VALUTATA la necessità di procedere al pagamento dei componenti degli organi di giustizia 

solo dietro presentazione di apposita fattura, per tutti coloro che svolgono la libera 

professione ovvero siano forniti di Partita IVA; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale: 

 

d e l i b e r a 
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• i compensi 2020 per il procuratore federale ed il sostituto procuratore sono determinati 

nella misura forfettaria di euro 7.500,00 cadauno; 

• i gettoni delle sedute degli altri componenti degli organi collegiali (Tribunale Federale, 

Corte Sportiva/Federale di Appello, sono determinati nella misura di euro 150,00; 

• i componenti degli organi di giustizia in possesso di propria Partita IVA, in quanto liberi 

professionisti, sono obbligati a presentare apposita fattura, ai fini del pagamento delle 

proprie prestazioni; 

• l’onere complessivo di euro 50.000,00 è a carico del conto CEB. 089 (Indennità, 

compensi, gettoni ed altre utilità organi di giustizia sportiva) (programma di spesa 

2.01.02 organi e commissioni federali) del Budget 2020. 

• relativamente agli organi di giustizia zonali, l’impegno di spesa è definito nel rispetto di 

quanto già deliberato con delibera n. 11 del 18.1.2014, nella misura di euro 30 a seduta, 

che graverà sui budget 2020 dei singoli Comitati Regionali. 

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

      

6.l Rimborsi forfettari piccole spese atleti/e, tecnici e staff Squadre Nazionali Baseball 

Softball 

Il Presidente propone che i rimborsi passino a euro 70,00 sia per le manifestazioni in Italia 

che all’estero,  e siano assegnate anche ai Team Manager. Prosegue sottolineando che 

l’attività è tantissima e ci sono squadre nelle quali si deve cambiare il Team Manager ad 

ogni trasferta. 

Omissis… 

Il Presidente procede alla votazione su tre punti, ossia, chi è a favore a dare il rimborso 

anche agli atleti che hanno il contributo CONI, i Consiglieri sono tutti d’accordo; il secondo 

punto riguarda l’inserimento del rimborso anche al Capo Delegazione; il Presidente chiede 

di aggiungere a verbale, a tal proposito, che il rimborso non viene concesso se il Capo 

Delegazione è il Presidente Federale. 

Omissis… 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono d’accordo sul rimborso ai Team Manager, il 

Consigliere Cerchio e il Vice Presidente Mignola hanno espresso voto contrario. 

 

Delibera n. 255/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
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RAVVISATA la necessità di determinare l’entità dei rimborsi forfettari piccole spese da 

assegnare agli atleti/e delle Squadre Nazionali di Baseball e Softball, ai tecnici e ai team 

manager non aventi contratti in essere con la Federazione e agli staff medico-fisioterapici in 

occasione di raduni, stage e partecipazione a manifestazioni internazionali in programma 

nel 2020, 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); 

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 forfettari piccole spese per gli atleti/e delle Squadre 

Nazionali di Baseball e Softball, ai tecnici e ai team manager non aventi contratti in essere 

con la Federazione e agli staff medico-fisioterapici in occasione di raduni, negli stage, ove 

previsto il rimborso forfettario, e nelle manifestazioni internazionali in programma nell’anno, 

sono i seguenti: 

 

▪ Atleti/e Squadre Nazionali Seniores Baseball e Softball euro 70,00 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 ufficiali o non ufficiali o comunque in 

manifestazioni organizzate dalla WBSC, dalla CEB, e dalla ESF; 

 

▪ Tecnici e Team Manager non aventi contratti in essere con la Federazione euro 70,00 

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 ufficiali o non ufficiali o 

comunque in manifestazioni organizzate dalla WBSC, dalla CEB, e dalla ESF; 

 

• Staff medici e fisioterapici euro 70,00 per ciascun giorno di impegno sono pari ad. 

 

• Capo Delegazione, ad esclusione del caso in cui il Capo Delegazione sia il Presidente 

Federale, euro 70,00. 

 

Gli impegni di spesa riferiti a tali compensi saranno adottati di volta in volta con 

provvedimenti a carico del Bilancio Federale 2020, salvo quanto già previsto dal GIPAL in 

funzione delle manifestazioni internazionali già in programma per il 2020, con onere da 

ripartirsi sul conto CEB. 002 (indennità e diarie atleti) del Bilancio Federale 2020, sui diversi 

programmi di spesa. 

 

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

punto relativo ai Team Manager, del Consigliere Cerchio e del Vice Presidente Mignola. 
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6.m Impegno di spesa per la copertura arbitrale delle gare dei Campionati Nazionali 

Baseball e Softball da parte degli ufficiali di gara – Campionati Nazionali 

Il Presidente comunica che è stata aumentata la spesa per la copertura arbitrale, poiché 

sono in revisione le tabelle di rimborso degli arbitri e dei classificatori. Si passa alla 

votazione. 

 

Delibera n. 256/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 2020 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 2020, per quanto possibile  correlato con quanto 

previsto nei ricavi al conto CEA. 009 (multe e tasse gara) del Budget 2020; 

 

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 2020 la somma di euro 500.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali 2020; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione 

manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2020, la somma di euro 100.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi ai Classificatori Ufficiali impegnati nei Campionati 

Nazionali 2020; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.02.01 attività agonistica 

struttura territoriale) del Budget 2020, la somma di euro 120.000,00 a copertura delle 

spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali Giovanili 2020; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.04.01 Organizzazione 

manifestazioni sportive paralimpiche) del Budget 2020, la somma di euro 20.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nelle attività concernenti il 

baseball per ciechi 2020; 

• 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. 

 



 
 

 

Consiglio Federale del 18 dicembre 2019 – Roma 

 Pagina 24 

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

      

6.n Compensi Organi Tecnici  

Omissis… 

 

Delibera n. 257/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 assegnare, come avvenuto negli anni precedenti, una 

somma annua forfettaria da destinare a ciascun Presidente della C.O.G., del C.N.T., del 

C.N.A., del C.N.C. e al Designatore Nazionale per lo svolgimento della annuale attività; 

VISTA la necessità di supportare il C.N.C. con una collaborazione, ed individuato nella 

persona di Paolo Avanzini, cui assegnare una somma forfettaria Omissis…; 

SENTITA la relazione del Presidente federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di assegnare una somma annua forfettaria Omissis… ciascuno ai Presidenti della 

C.O.G., C.N.T., C.N.A. e C.N.C. e al Designatore Nazionale;  

• e in considerazione della consistente attività di supporto ai classificatori, viene 

assegnata una somma forfettaria Omissis… al collaboratore Paolo Avanzini. 

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

     

 

6.o Contratto assistenza annuale software contabilità GESINF SRL 

Il Presidente comunica che gli importi sono gli stessi dello scorso anno. Si passa alla 

votazione. 

 

Delibera n. 258/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 
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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. 242 del 23.7.1999; 

VISTA la comunicazione Gesinf prot. OF 16074 del 21.11.2017; 

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 2020 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 17.000,00 sul conto CEB. 098 (spese per 

manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet) (programma di spesa 2.01.04 

costi generali) del Budget 2020, a copertura del canone 2020 della 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.p Contratto commercialista per adempimenti fiscali 

Non essendoci nulla da discutere, si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 259/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 2020 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 che lo Studio vanta rapporti con la FIBS dal 1981 al 2019 compreso, che 

prevede: 

 

• predisposizione ed invio telematico mod. IRAP; 

• predisposizione ed invio telematico mod. UNICO; 

• predisposizione ed invio telematico mod. 770 – CU (lavoratori autonomi); 
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• 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; 

• rapporti con uffici amministrativi FIBS in materia fiscale ed amministrativa; 

 

CONSIDERATO che lo Studio Nicoletti, risulta anche titolare sotto 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 

 
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 2020, Omissis… 

a carico del conto CEB. 096 (compensi per prestazioni giuridico - amministrative - fiscali) - 

programma di spesa 2.01.04 costi generali- del Budget 2020. 

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

     

6.q Avv. Marco Ferrante – consulenza giuridica annuale 

Non essendoci nulla da discutere, si passa alla votazione. 

 

 

 

Delibera n. 260/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 2020; 

 

d e l i b e r a 

 
di conferire all’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 



 
 

 

Consiglio Federale del 18 dicembre 2019 – Roma 

 Pagina 27 

Federazione 2020, Omissis… sul conto CEB. 099 (prestazioni giuridiche, amministrative e 

fiscali) (programma di spesa 2.01.04 costi generali) del Budget 2020.  

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

 

6.r Contratto CONINET SpA 

Non essendoci nulla da discutere si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 261/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 
VISTO l’art. 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 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 2019, che si riassumono come di 

seguito: 

• manutenzione e assistenza software euro 20.000,00 + IVA, annui 

• gestione sito web    euro 22.000,00 + IVA, annui 

 

d e l i b e r a 

 

di impegnare gli importi complessivi di euro 24.400,00 e di euro 26.840,00, 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 2020.  

 

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

 

6.s Contratti impianto Kennedy 

Il Segretario comunica di essere andato a Milano a parlare con il Direttore dell’Area Sport 

del Comune di Milano; si è cercato di spingere un po' sui tempi poiché le autorizzazioni sui 

lavori da parte del Comune sono in ritardo. Fa presente che l’’Ingegner Brandolin, tecnico 

progettista della FIBS ha avuto, invece, l’autorizzazione del progetto presentato, da parte 

del CONI Regionale,  ha inviato, altresì, i documenti all’Ufficio Tecnico del Dipartimento 

Sport per far apporre il visto del Municipio dell’Impianto Kennedy.  
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Il Segretario dice che, dopo l’incontro con il Comune, si è giunti ad un accordo, ossia, dal 

momento che loro dovevano procedere con i lavori relativi all’impianto elettrico e di 

condizionamento, ma sono molto indietro, la FIBS può integrare il proprio progetto con la 

parte relativa ai lavori che spettavano a loro, in modo da accelerare i tempi; questo in cambio 

dell’impegno da parte del Comune di fare interventi su altre parti relative all’impianto 

Kennedy.  

Inoltre, per procedere definitivamente sulla realizzazione dei lavori la normativa vigente 

dell’ANAC, prevede l’individuazione di un altro ingegnere che faccia da perito e che affermi 

che il progetto presentato sia conforme alle indicazioni del Consiglio federale ed alle 

normative previste. 

Per cui con questa delibera si chiede di dare delega al Presidente di individuare il perito che 

possa verificare che  il Progetto presentato dall’Ing. Brandolin, sia conforme alle indicazioni 

del Consiglio federale ed alle normative previste ed inoltre, che l’Ing. Brandolin provveda a 

recepire nel progetto della FIBS la variante relativa ai lavori che nello spogliatoio piccolo 

avrebbe dovuto effettuare il Comune di Milano. 

 

Delibera n. 262/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 31 luglio 2017, il Comune di 

Milano ha approvato l’affidamento in concessione d’uso, per 16 anni, a favore della F.I.B.S. 

del Centro Sportivo J. F. Kennedy di Via Alessandro Olivieri n. 15 (di seguito, “Centro 

Sportivo”), sottoscrivendo con la stessa in data 1 agosto 2017 il relativo accordo di 

collaborazione (di seguito anche l’“Accordo”); 

CONSIDERATO che nel suddetto accordo il Comune di Milano si è impegnato a effettuare 

un intervento di riqualificazione della parte impiantistica del centro sportivo; 

PRESO ATTO che nell’accordo la FIBS si è impegnata a effettuare investimenti 

sull’Impianto Sportivo e a garantire l’adeguamento delle strutture alla normativa CONI; 

RILEVATO che con delibera di Consiglio Federale n. 157 dell’11 luglio 2019 è stato dato 

incarico all’ing. Giorgio Brandolin di procedere alla definizione dei progetti di ristrutturazione 

dell’Impianto Kennedy; 

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 206/2019 si è dato mandato al Presidente 

di procedere a presentare in Comune i progetti predisposti dall’ing. Brandolin per le 

necessarie autorizzazioni, nonché di i bandi di gara correlati, e di avviare i lavori sul campo 

incaricando la ditta Flisi, sulla base del preventivo presentato; 

PRESO ATTO dell’incontro che si è tenuto a Milano il 10.12.2019 tra il Segretario Generale, 

i tecnici incaricati dalla Federazione e i responsabili dell’assessorato allo sport di Milano; 

VISTE le tempistiche di inizio lavori del Comune di Milano comunicate nell’incontro; 
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CONSIDERATO che è possibile che la FIBS possa effettuare, in tempi più brevi e in maniera 

più efficiente, non frammentando le opere da realizzare, interventi su una parte dell’impianto 

sportivo che sarebbero a carico del Comune di Milano; 

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie non utilizzate dal Comune di Milano saranno 

riutilizzate per altri interventi sul medesimo impianto; 

CONSIDERATO che risulterebbe essenziale completare contemporaneamente le opere 

edili e quelle relative all’impiantistica di competenza del Comune; 

 TENUTO CONTO che un intervento sull’impianto elettrico non sarebbe eccessivamente 

oneroso per la FIBS; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n.56; 

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 1 (come modificato dall’articolo 16, comma 1, 

lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dell'art. 26 del Codice "La stazione appaltante, nei 

contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di 

cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente"; 

RILEVATO che il comma 4 dell’art. 26 del Codice, contiene un elenco dettagliato degli 

ambiti su cui debbono soffermarsi gli organismi accreditati o i soggetti incaricati della verifica 

del progetto; 

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 6, lettera d) dell’art. 26, del Codice per i lavori di 

importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del 

procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9; 

VISTO che la FIBS, in qualità di stazione appaltante, non è dotata di una struttura stabile a 

supporto del RUP;   

CONSIDERATO il comma 8 dell’art. 31 del Codice gli incarichi vengono conferiti secondo 

le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 

euro, possono essere affidati in via diretta (ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)); 

PRESO ATTO il compenso per un affidamento esterno dell’attività di verifica risulterebbe 

inferiore agli euro 40.000; 

d e l i b e r a 

• di procedere ad un affidamento diretto esterno del servizio di verificazione del 

progetto esecutivo dell’Impianto Sportivo; 

• di delegare il Presidente ad individuare un ingegnere, quale perito che possa 

effettuare la valutazione della rispondenza del progetto presentato dall’ Ing. Brandolin 

alle richieste del Consiglio federale nonché alla normativa vigente; 

• di procedere con l’adeguamento del progetto dello spogliatoio piccolo, intervenendo 

anche sulla parte impiantistica che spetterebbe al Comune di Milano; 

• di delegare il Presidente a definire con il Comune gli interventi che dovranno essere 

effettuati dal Comune in luogo della FIBS. 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  
 

 

6.t Contratto Software Digital P.A. 

Il Presidente comunica che tale delibera riguarda il rinnovo del contratto della piattaforma 

per gli acquisti, alle medesime condizioni dello scorso anno. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 263/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, come previsto dal comma 2 

dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti);  

VISTO l’articolo 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti), 

concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;  

CONSIDERATO che sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 

40 comma 2 del Codice Appalti, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme 

elettroniche di negoziazione (e-procurement), che garantiscono il rispetto dell’integrità dei 

dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento; 

VISTA la delibera n. 198 del 22 novembre 2018 con la quale è stato deliberato di affidare 

direttamente alla Digital PA s.r.l. il servizio relativo alla piattaforma elettronica di 

negoziazione (e-procurament); 

PRESO ATTO che il servizio offerto dalla Digital PA s.r.l. è risultato efficace ed efficiente 

per il raggiungimento degli obiettivi della FIBS relativamente alla gestione dell’albo fornitori, 

gestione degli affidamenti e delle gare d’appalto; 

CONSIDERATO che il servizio contiene una serie di importanti dati sui fornitori della 

Federazione e che un cambio di gestionale risulterebbe sicuramente più oneroso rispetto al 

mantenimento del servizio attuale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di affidare il servizio, per un altro anno, della piattaforma elettronica di negoziazione (e-

procurament) presentata dalla ditta Digital PA srl alle medesime condizioni contrattuali 

dell’anno 2019 per un importo complessivo pari a euro 4.385,00; 

• di dare mandato al Presidente federale di sottoscrivere il contratto annuale per 

l’utilizzazione della piattaforma elettronica di negoziazione (e-procurament) come da 

proposta presentata dalla ditta Digital PA.    

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

 
      

 

 

ATTIVITÀ FEDERALE 

5.k Progetto Friuli Venezia Giulia 

Il Presidente spiega che il progetto presentato non comporta spese per la Federazione.  

Il Consigliere Sanna ricorda di chiedere ai Comitati Regionali di mettere a conoscenza la 

Federazione di eventuali capitoli di spesa relativi al 2019 non completamente utilizzati, che 

possano portare a proporre nuovi progetti, eventualmente da concludere anche nell’anno 

successivo. Il Presidente incarica la Segreteria di inviare subito una mail. Si passa alla 

votazione. 

 

Delibera n. 265/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

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

Friuli Venezia Giulia; 

CONSIDERATO che il progetto non comporta alcun costo per la Federazione; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale e dei Consiglieri; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il progetto presentato dal Comitato Friuli Venezia Giulia. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.  
 

      

 

ATTIVITÀ AGONISTICA 

4.c Regolamento LIBCI 

Non essendoci alcuna osservazione sul regolamento presentato dalla LIBCI, si passa alla 

votazione. 

 

Delibera n. 266/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 
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VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VALUTATA la proposta di regolamento tecnico per il campionato di Baseball per Ciechi; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Regolamento di Baseball per ciechi ed ipovedenti, come sottoposto al 

Consiglio federale, autorizzando la pubblicazione sul sito federale. 

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

      

 

 

ATTIVITÀ FEDERALE 

5.a Ratifica affiliazioni 

Non essendoci nulla da discutere, il Presidente passa alla votazione. 

 

Delibera n. 267/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

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 2020; 

VISTA la propria delibera 220/2019 del 29 novembre 2019 con la quale si è proceduto alla 

riaffiliazione 2020 delle società/associazioni sportive;  

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 

 

• di ratificare il rinnovo dell’affiliazione per l’anno 2020 delle seguenti Società che hanno 

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

Federazione: 

 

PIEMONTE 

01157  BAS SKATCH SC ASD 

01172  ASD GRIZZLIES TORINO 48 BC 

01196  ASD BS VERCELLI 

01233  ASD AVIGLIANA BEES 

01247  DESPERADOS BSC ASD 

01252  ASD BROTHERS BSC 

01253  REDCLAY BS CASTELLAMONTE ASD 
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LIGURIA 

03042  ASD BC CAIRESE 

03065  SANREMESE BS ASD 

03085  SOFT STAR CAIRO ASD 

 

LOMBARDIA 

04033  ASD SARONNO BC 

04051  RAJO BAS ASD 

04137  CUS BRESCIA BAS ASD 

04142  ASD ARES MILANO BAS 

04204  CABS ASD SEVESO 

04234  SHARKS SOFT TEAM ASD 

04254  SARONNO SOFT ASD 

04265  LAMPI MILANO ASD 

04269  ASD AMATORI SENAGO 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

05001  SC DOLOMITI BOLZANO ASD 

05004  USD VILLAZZANO  

05007  ASD BC POOL 77 BOLZANO 

 

VENETO 

06133  ASD T-REX PASTRENGO BAS 

06152  ASD SAN MARTINO JUNIOR BS 

06168  VICENZA BSC ASD 

06180  ASD BLACK ANGELS BAS MIRANO 

06181  ASD BUSSOLENGO SOFT 

06185  ASD EL GUANTON 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

07018  ASD CAB GORIZIA 

07083  CERVIGNANO BAS ASD 

07094  ASD SAN LORENZO SPORT 

 

EMILIA ROMAGNA 

08010  JUNIOR PARMA BC ASD 

08031  ASD BC SALA BAGANZA 

08073  PIANORO SOFTBALL ASD 

08083  ASD SAN LAZZARO ’90 BAS 

08167  REDSKINS IMOLA BSC ASD 

08180  OZZANO VIRTUS BAS 1975 ASD 

08185  BOLOGNA ATHLETICS ASD 

08189  OLTRETORRENTE BC ASD 

08199  ASD COLORNO BC 

08239  CARPI BC ASD 
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08283  ASD JUNIOR MODENA BC 

08299  TOZZONA BAS IMOLA ASD 

08302  OLD PARMA BSC ASD 

08318  SSD MODENA BC – SOC COOP 

08320  PARMA 2001 ASS. POL. GIOV. DIL. 

08384  ASD FUTURE SPORT GENERATION 

08386  ASD TERRE DI PIANURA BSC 

08388  ASD TITANO BEARS 

08391  NUOVA RICCIONE BAS SOFT ASD 

 

TOSCANA 

09001  FIORENTINA BAS SSD ARL 

09031  ASD BSC AREZZO 

09062  LANCERS BC ASD 

09161  ASD COSMOS 

09167  BSC GROSSETO 1952 SSD ARL 

09176   FIRENZE SOFT ASD 

 

MARCHE 

10091  ASD FANO BAS ‘94 

10110  ASD UNIONE FERMANA 

10116  MACERATA ANGELS ASD 

10118  MONTEGRANARO ASD 

 

UMBRIA 

11036  CUS PERUGIA ASD 

 

 

LAZIO 

12100  POL. SAN GIACOMO BC ASD 

 

ABRUZZO 

13074  ASD BAS SOFT TOLLO 

13082  ASD PROGETTO BAS TERAMANO 

 

PUGLIA 

16152  ASD ANGELS BC MATINO 

16156  ASD TRITONS BAS SOFT 

16160  APD BC BARI WARRIORS 

16162  ASD FOVEA BAS 

 

CALABRIA 

18047  ASD CONSENTIA 

 

SICILIA 
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19063  ASD RANDAZZESE BAS 

19286  PATERNO’ RED SOX ASD 

19304  ASD SAN PIETRO CLARENZA 

 

SARDEGNA 

20053  SSD NUORO SOFTBALL 

20100  CAGLIARI BC ASD 

20105  ASD TIGRI BAS ALGHERO 

20107  ASD IGLESIAS BAS 

20111  SSD YELLOW TEAM BAS 

20144  ASD METROPOLITAN SC 

 

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

      

 

5.b Scioglimento società 

Il punto viene rimandato poiché non è pervenuta la documentazione. 

 
      

 

5.c Nomina Presidenti e Direttivi del CNT, CNA, CNC 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno preso visione degli elenchi in allegato; comunica 

che è cambiato soltanto qualche nominativo nel direttivo del CNA. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 268/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n. 239/2018 del 22 dicembre 2018 con la quale venivano nominati 

per il 2019 i Presidenti ed i componenti dei direttivi del CNA, CNC e CNT; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente di mantenere in carica anche per il 2020 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 2020: 

 

CNA: 

Presidente:   Leone Pierfranco  

Componenti: Maestri Alessandro 
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  Menicucci Lorenzo  

  Sansotta Vincenzo  

  Screti Marco 

Per la carica di Responsabile Tecnico Arbitri AIBXC: Pasquali Corrado 

CNC:  

Presidente: Paini Anna Maria  

Vice-Presidente: Imperiali Maurizio  

Membri: Menescardi Eugenio  

Responsabile CT: Stefano Pieri 

 

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 all’unanimità. 
 

      

 

5.d Nomina Responsabili DRT, DRC e DRA 

Il Presidente comunica di aver chiesto, ai Presidenti dei Comitati Nazionali Arbitri, Tecnici e 

Classificatori, la proposta di nomina dei vari responsabili sul territorio. Il Presidente informa 

che sono state fatte un paio di variazioni di nominativi rispetto allo scorso anno. Si passa 

alla votazione. 

 

Delibera n. 269/2019 

(Roma, 29 novembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n. 240/2018 del 22 dicembre 2019 con la quale si nominavano 

per il 2019 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 
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i seguenti nominativi quali responsabili dei diversi settori a livello regionale per il 2020: 

Coordinatore DRT: Marinelli Claudio  

Responsabili DRT:  

• Abruzzo – Molise: Di Primio Stefano; 

• Bolzano: Carsaniga Claudio; 

• 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; 

• Puglia: Maggio Antonio; 

• Sardegna: Saba Giuseppe; 

• Sicilia: Imperio Maurizio; 

• Toscana: Masi Gianni; 

• Trento: Carsaniga Claudio; 

• Umbria: Parodi Giorgio; 

• Veneto: Bruno Elisa. 

Responsabili DRC:  

• Abruzzo – Molise – Marche: Luciani Luciano 

• Emilia-Romagna  

− (Parma – Piacenza – Reggio-Emilia): Zilli Angela 

− (Bologna – Modena): Zaccaria Fabio  

− (Rimini – Ravenna – Forlì – San Marino): Gasparini Paolo  

• Friuli Venezia-Giulia: Battistella Marco  

• Lazio (Roma): Carletti Alberto  

− (Viterbo): Merli Valter  

− (Nettuno): Mazzanti Amedeo  

• Liguria: Colamartino Margherita  

• Lombardia: Lugarini Paolo  

• Piemonte: Manca Anita  

• Sardegna: Serra Antonello  

• Sicilia: Barbera Alessandro  

• Toscana  

− (Firenze - Grosseto): Pieri Stefano  

− (Livorno): Saletti Roberto  
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• Trentino-Alto Adige: Siniscalchi Stefano  

• Veneto: Da Giau Silvio 

Responsabili DRA:  

• Abruzzo – Molise: Giannunzio Andrea  

• Campania: Giordano Giacomo  

• Emilia-Romagna: Finelli Raffaele  

• Friuli-Venezia Giulia: Codarini Denis  

• Lazio: Menicucci Simone  

• Liguria: Pernice Giuseppe  

• Lombardia: Vimercati Daniele  

• Marche: Zannoni Christian  

• Piemonte: Barile Aldo 

• Puglia: Rega Gerardo  

• Sardegna: Masala Carlo  

• Sicilia: Fichera Fabio  

• Toscana: Testi Renato  

• 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.e Nomina Designatori Nazionali, zonali e regionali 

Non essendoci nulla da discutere, si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 270/2019 

(Roma, 29 novembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n. 241/2018 del 22 dicembre 2018 con la quale sono stati nominati 

per il 2019 i designatori nazionali, zonali e regionali; 

PRESO ATTO della proposta del Presidente di nomina per il 2020 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): Pane Luigi 

• 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): Frioni Walter  

• Designatore Zona 5 (Sicilia): Fichera Fabio  

 

Designatori Regionali:  

• Designatore Abruzzo: Rinnovatore Carlo  

• Designatore Campania: Giordano Giacomo 

• Designatore Emilia centro: Caringella Michele  

• Designatore Emilia est: Benvenuti Francesco  

• Designatore Emilia ovest: Palazzotto Luca  

• Designatore Friuli-Venezia Giulia: Valentinis Roberto  

• Designatore Lazio: De Angelis Alessandro  

• Designatore Liguria: Pernice Giuseppe  

• Designatore Lombardia: Devuomo Ermanno  

• Designatore Marche: Luciani Luciano  

• Designatore Piemonte: Barile Aldo 

• Designatore Puglia: Rega Gerardo  

• Designatore Sardegna: Masala Carlo  

• Designatore Sicilia: Virgillito Francesco  

• Designatore Toscana: Guazzini Ildo  

• Designatore Trentino Alto-Adige: Caser Andrea  

• Designatore Umbria: Ardissone Enrico  

• Designatore Veneto: Munaretto Massimo 

 

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

 
      

 

5.f Nomina COG Nazionali e zonali 

Non essendoci nulla da discutere, si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 271/2019 

(Roma, 29 novembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 
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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: Andreino Parentini in collaborazione con 

Armando Stefanoni 

 

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): Stefanoni Armando  

• Designatore Zona 5 (Sicilia): Gullotta Libera 

 

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

 
      

 

Omissis… 
 

      

 

Il Consigliere Castellani lascia la riunione alle ore 11:45. 

 
      

 

5.g Attribuzione voti e obbligatorietà attività didattica, promozionale e scolastica   

Il Presidente ricorda che nello scorso Consiglio Federale si è discusso dell’attività scolastica 

e  promozionale ai fini dell’affiliazione, oggi occorre definire l’attribuzione dei voti. È stato 
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dato mandato al Segretario di sentire il CONI e Sport e Salute in merito ma, nel frattempo, 

è intervenuta la Commissione Statuti del CONI. La Commissione ha risposto che, ai fini 

dell’affiliazione, l’attività scolastica conta, pertanto, occorre assegnare il voto di base.  

Interviene il Consigliere Silvetti chiedendo se, dato che l’attività scolastica ha la possibilità 

di essere sostitutiva dell’attività giovanile, è valida come obbligatorietà giovanile.  

Il Presidente risponde affermativamente, ma, per quanto concerne i voti, valgono solo quelli 

dell’attività agonistica.  

Il Presidente ricorda che l’attribuzione dei voti di base vale solo per le società che hanno 

fatto attività scolastica e promozionale. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 273/2019 

(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTA la propria delibera n. 147/2019 del 11 luglio 2019 con la quale si è inteso disciplinare 

l’attività federale, sia essa agonistica, amatoriale, promozionale, scolastica e didattica, nel 

rispetto della nuova normativa statutaria, recentemente aggiornata con l’intervento del 

Commissario ad acta; 

PRESO ATTO della necessità di specificare in modo più dettagliato alcuni degli aspetti che 

riguardano le attività promozionali e/o scolastiche realizzate “nell’ambito di programmi 

federali” definiti dal Consiglio Federale; 

VALUTATA l’opportunità di rideterminare la delibera n. 147/2019 del 11 luglio 2019 

inserendo le necessarie specifiche;  

VISTA la propria deliberazione n. 223/2019 del 29 novembre 2019 con la quale sono state 

apportate alcune specifiche alla precedente deliberazione, ancorché è stata rinviata la 

decisione riguardo il valore dei voti da assegnare per singola attività; 

TENUTO CONTO di quanto discusso in Consiglio relativamente al valore dei voti da 

assegnare nonché le specifiche circa l’attività promozionale da prendere in considerazione 

come riconosciuta dalla FIBS; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• la seguente classificazione dei campionati federali per l’attività agonistica, a partire 

dall’anno 2019, con assegnazione dei voti secondo quanto stabilito dall’art. 20 dello 

Statuto federale: 

o Campionato di massimo livello: A1 baseball, A1 softball, baseball per ciechi ed 

ipovedenti; 

o Campionato di secondo livello: A2 baseball e A2 softball; 

o Campionato di terzo livello: B baseball e B softball; 

o Campionato di quarto livello: C baseball e softball maschile; 
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• alle società affiliate alla FIBS, strutturate secondo i criteri che consentano l’iscrizione al 

Registro delle Società del CONI, che svolgono esclusivamente attività amatoriale, sono 

riconosciuti i soli voti di base (7 voti, 2 voti ed 1 voto) nelle assemblee regionali e 

nazionali, ma solo se tale attività venga effettuata nel rispetto delle indicazioni federali e 

sia documentata dal singolo Comitato regionale di appartenenza, con comunicati gara ed 

omologazione delle gare;  

• le attività promozionali e/o scolastiche realizzate “nell’ambito di programmi federali” 

definiti dal Consiglio Federale sono assimilate allo svolgimento di un campionato 

giovanile e, pertanto, riconosciute quale adempimento delle obbligatorietà previste dalle 

carte federali ancorché non danno diritto a voti in aggiunta a quelli relativi all’attività 

agonistica; 

• alle società che svolgono esclusivamente attività promozionali e/o scolastiche viene 

riconosciuta l’affiliazione ed il diritto di voto nelle assemblee regionali e nazionali; 

• per le attività promozionali e/o scolastiche sono assegnati esclusivamente i voti di base 

(7 voti, 2 voti ed 1 voto), anche se la società ha realizzato progetti in misura superiore a 

quelli minimi indicati nei successivi punti a) e b); 

• a partire dall’anno 2019 costituiscono attività promozionali e/o scolastiche le seguenti 

attività: 

a. attività promozionale: 

1. l’attività dei Centri CONI di Orientamento e Avviamento allo Sport svolta attraverso 

le strutture locali del CONI (Comitati Regionali e Conipoint) appositamente 

certificate dal CONI medesimo. I partecipanti a tale attività dovranno essere 

tesserati presso le società affiliate alla FIBS ed in possesso del certificato di 

idoneità sportiva non agonistica; 

2. quella svolta da: 

• società che partecipano solo a Campionati UNDER14 ex Allievi Baseball 
(Campionato assimilato ad un Campionato Giovanile quale adempimento della 
obbligatorietà prevista, le cui partite sono omologate). 

• società che partecipano solo a Campionati ESORDIENTI Baseball e Softball 
(Campionati assimilati ad un Campionato Giovanile quale adempimento della 
obbligatorietà prevista, le cui partite sono omologate). 

• società che partecipano solo a Campionati di minibaseball e/o minisoftball 
(Campionati assimilati ad un Campionato Giovanile quale adempimento della 
obbligatorietà prevista, anche se le partite non sono omologate, ma per i quali i 
Comitati Regionali FIBS dovranno relazionare in merito all’ effettivo svolgimento 
dell’attività); 

b. l’attività scolastica svolta dalle Società affiliate alla FIBS che: 

o comunichino preventivamente l’accordo raggiunto con l’istituto scolastico, 

rimettendo il progetto concordato, dal quale si evinca il numero di alunni/e 

coinvolti, il numero di ore settimanali, e la durata complessiva e gli operatori 

qualificati impegnati nel progetto (tecnico federale o educatore sportivo 
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scolastico).  A conclusione dell’attività le Società devono trasmettere alla FIBS 

l’attestazione del Responsabile dell’istituto scolastico. 

o si intende per attività scolastica quella svolta nei seguenti istituti e per la durata 

indicati; 

▪ Scuole Primarie (Elementari): almeno 3 classi, per minimo 12 ore di attività 

complessiva;  

▪ Scuole Secondarie di primo grado (Medie inferiori): come sopra;  

▪ Scuole Secondarie di secondo grado (Licei o equivalenti): almeno 3 classi 

per minimo 24 ore di attività complessiva; 

▪ Corsi di laurea: solo con supervisione CNT. 

o i partecipanti a tale attività potranno essere di due tipi: 

▪ Tesserati presso le società affiliate alla FIBS ed in possesso del certificato 

di idoneità sportiva non agonistica; 

▪ Partecipanti per i quali è ammessa l’indicazione del solo valore numerico. 

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

      

 

 

Omissis…

5.i Titoli Nettuno 

Il Presidente ricorda che due società di Nettuno, la A.S.D. Nettuno B.C. 1945 e la A.S.D. 

Nettuno 2 Baseball Club, avevano inviato alla Federazione una richiesta per acquisire 

l’assegnazione dei titoli della Nuova B.C. Città di Nettuno, società fallita. A questo proposito 

era stato  chiesto un parere legale all’Avv. Terracciano, conosciuto come il maggior esperto 

di Diritto Sportivo in Italia. L’Avvocato ha risposto che entrambe le domande, presentate 

dalle società di Nettuno, sono degne di valutazione e la differenza tra le due domande 

riguarda solo la continuità societaria, la quale, lo scorso anno era stata riconosciuta dal 

Consiglio Federale alla Società Nettuno 1945; continua dicendo che, nel momento in cui il 

Consiglio Federale decide quale strada prendere, per arrivare a compimento occorre che la 

società in questione ripiani tutti i debiti con la Federazione e che chieda al curatore 

fallimentare la stima di questi titoli.  

Il Presidente comunica che, dal suo punto di vista, i titoli spettano al Nettuno 1945. Pertanto, 

la società alla quale verranno assegnati i titoli dovrà pagare il loro valore e saldare i debiti 

con la Federazione. Il Presidente lascia la parola ai Consiglieri.  

Interviene il Consigliere Sanna leggendo l’ultima parte della risposta dell’Avvocato dove si 

parla del caso in cui vi siano richieste multiple, dicendo che la continuità aziendale è messa 

alla pari degli altri criteri di scelta. 

Il Presidente spiega che nel caso di domande uguali, uno dei parametri è la continuità 

aziendale e, in questo caso, dice il Presidente, è l’unico parametro.  
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Il Segretario ricorda che, la volta scorsa, il Consiglio Federale non ha accettato il Nettuno 

1945 in Campionato, perché gli era stato chiesto di pagare tutti i debiti della società Nuova 

Città di Nettuno, essendoci Fortini all’interno della società, dimostrando, quindi, continuità 

aziendale. Il motivo di esclusione era rappresentato dal fatto che vi fossero le stesse 

persone presenti all’interno della società.  

Interviene il Consigliere Sanna dicendo che la continuità questa volta è un valore.  

Il Presidente ricorda che nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche la responsabilità non è 

sulla persona ma sull’associazione.  

Il Consigliere Sanna dice che, per prendere una decisione, occorre avere altri elementi, quali 

un programma o il parere del Sindaco; occorre fare le cose al meglio senza tener conto della 

simpatia che si ha per l’una o per l’altra società.  

Il Consigliere chiede al Presidente se si può chiedere un progetto della società. 

Il Presidente risponde che, se la società chiede il ripescaggio nella Serie A1, il progetto 

risulta evidente.  

Il Presidente sostiene che la scelta, secondo lui, deve essere la società Nettuno 1945. Si 

passa alla votazione. 

 

Delibera n. 275/2019 
(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale; 

VISTA la propria delibera n. 85/2017 con la quale è stata accolta la richiesta della società 

S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l. (codice affiliazione F.I.B.S. 12230) di riconoscere il 

trasferimento dei diritti sportivi, dei titoli sportivi e dell’anzianità di affiliazione della società 

S.S.D. Nettuno Baseball s.r.l. (codice affiliazione F.I.B.S. 12017), sulla base di quanto 

disposto dalla delibera di Consiglio n. 82 dell’8 dicembre 2011; 

CONSIDERATO che la società S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l. è stata dichiarata 

fallita dal Tribunale di Velletri il 17 ottobre 2018, per cui è stata revocata l’affiliazione alla 

Federazione; 

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Baseball Softball con propria delibera n. 

256/2018, del 22 dicembre 2018, ha riconosciuto che la società S.S.D. Nuova B.C. Città di 

Nettuno s.r.l. (codice affiliazione F.I.B.S. 12030) è debitrice nei confronti della F.I.B.S. di 

euro 12.971,50, somma che doveva essere restituita sulla base di un piano di rientro in 12 

rate, con emissione di effetti cambiari, che solo in parte non è stato onorato residuando un 

debito pari ad euro 4.324,00;  

CONSIDERATO che con la suddetta delibera n. 256/2018 il Consiglio federale non ha 

accettato la richiesta di ripescaggio della società A.S.D. Nettuno B.C. 1945 (codice 

affiliazione F.I.B.S. 12245) ) ritenendo 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 
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B.C. Città di Nettuno s.r.l.”; in quanto ha ritenuto essere riconducibile alla proprietà della 

società S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l., in quel momento in liquidazione, come 

documentato dai verbali di quest’ultima redatti in occasione delle riunioni;  

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Baseball Softball si è insinuata nel patrimonio 

fallimentare della società S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l., con istanza presso il 

Tribunale di Velletri, come riportato dal bilancio di liquidazione rilasciato dal dott. Marco 

Costantini, liquidatore della società, per un importo di euro 6.224,00 (di cui euro 4.324,00 

debito residuo ed euro 1.900,00, quali tasse gara insolute); 

TENUTO CONTO della nota trasmessa il 14 giugno 2019 dalla società ASD Nettuno 

Baseball Club 1945 (codice affiliazione F.I.B.S. 12245), con la quale il Presidente e 

rappresentante legale esprime la volontà di ottenere il titolo sportivo legato alla società 

S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l., rappresentando l’evidenza della continuazione 

societaria esistente tra le due società; 

TENUTO CONTO, altresì, della nota trasmessa il 19 giugno 2019 dalla società A.S.D. 

Nettuno Baseball City (codice affiliazione F.I.B.S. 12241) con la quale il Presidente e legale 

rappresentante ha manifestato l’interesse ad acquisire i titoli sportivi della società S.S.D. 

Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l.;  

PRESO ATTO che nella suddetta manifestazione di interesse la società A.S.D. Nettuno 

Baseball City chiede di conoscere nel dettaglio l’importo dovuto alla F.I.B.S. da parte della 

società fallita, rappresentando la volontà di subentrare nelle obbligazioni assunte dalla 

società in liquidazione nei confronti della F.I.B.S., cui aggiungere un valore addizione di euro 

1,00; 

CONSIDERATO che nella medesima nota la società A.S.D. Nettuno Baseball City specifica 

che la proposta non può costituire implicita dichiarazione di continuità aziendale con la fallita 

società, della quale disconosce qualsiasi operazione effettuata nei confronti di terzi; 

PRESO ATTO della richiesta, del 4 novembre 2019, trasmessa dalla F.I.B.S. al Prof. Avv.to 

Gennaro Terracciano, per un parere pro veritate in merito alla fondatezza delle domande 

formulata dalle due società A.S.D. Nettuno B.C. 1945 e A.S.D. Nettuno Baseball City, 

nonché di indicare quale delle due società ha rilevanza nell’eventuale accoglimento 

dell’istanza, al netto delle valutazioni inerenti alla posizione creditoria vantata dalla F.I.B.S.; 

PRESO ATTO del parere rilasciato dal Prof. Avv.to Terracciano nel quale si fa presente che 

il titolo sportivo è definito come l’insieme delle condizioni regolamentari che permettono alle 

società sportive la partecipazione ad un campionato ad iscrizione limitata, laddove 

concorrano tutti i requisiti previsti dalle norme federali, e si richiama l’art. 3 della Legge 

86/2019 nel quale riguardo la disciplina del titolo sportivo è disposto che “la cessione, il 

trasferimento o l’attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme 

delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva ad una 

determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole Federazioni Sportive 

Nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, 

sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite 

perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha 
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sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una 

società sportiva, la cessione, il trasferimento o l’attribuzione del titolo medesimo sono 

condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente Federazione Sportiva 

Nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, 

ovvero alla prestazione di idonea garanzia approvata dall’autorità giudiziaria precedente; 

CONSIDERATO che il soprarichiamato parere prosegue stabilendo che le richieste delle 

due società in esame possono ritenersi ammissibili nella misura in cui si conformino alla 

procedura prevista dall’art. 3 della L. 86/2019; 

PRESO ATTO che il parere si conclude evidenziando che in caso di richieste plurime, la 

Federazione potrà applicare criteri discretivi per la scelta della società alla quale attribuire il 

titolo e, comunque, in mancanza di criteri generali, la Federazione pur nell’esercizio di 

potere discrezionale, dovrà dare conto della ragione e dei criteri in concreto applicati, che 

possono attenere alla sede sociale della società situata nel medesimo contesto territoriale, 

alla presunzione di continuità aziendale nell’ipotesi in cui si sia acquisita dal fallimento 

l’azienda ovvero si siano acquisiti in fatto risorse umane o strumentali della società fallita, 

alle garanzie finanziarie ed ai programmi di sviluppo della società, al possesso di lettere di 

gradimento di amministrazioni locali o associazioni di tifosi, lettere di gradimento di atleti 

interessati, presenza di sponsor, ed altri elementi che la Federazione ritiene di valorizzare; 

TENUTO CONTO che la relazione di stima del valore economico della società S.S.D. Nuova 

Città di Nettuno Baseball Club s.r.l., rilasciata dal curatore fallimentare, determina il valore 

economico della società, al netto dei debiti nei confronti della F.I.B.S. di euro 6.224,00, nella 

misura di euro 2.696,00 a favore del curatore fallimentare, mentre al titolo sportivo, 

corrispondente all’avviamento implicito risultante dalla stima dell’Equity Value della società 

è stato attribuito un valore economico complessivo di euro 8.920,00;  

PRESO ATTO che la stessa relazione del curatore fallimentare si conclude evidenziando 

che l’eventuale acquisto della società da parte di terzi non è una condizione sufficiente per 

il riconoscimento del titolo sportivo, in quanto nel rispetto della deliberazione del CONI n. 

1344 del 24 ottobre 2006, lo stesso titolo sportivo, inteso come status dell’affiliato, ha 

valenza ed esistenza in quanto disciplinato e riconosciuto dalle norme federali, per cui 

l’attribuzione è di competenza del Consiglio federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di assegnare il titolo sportivo della società S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l. (codice 

affiliazione F.I.B.S. 12230) alla società ASD Nettuno Baseball Club 1945 (codice 

affiliazione F.I.B.S. 12245), essendoci tra le due società una continuità aziendale, per già 

riconosciuto dal Consiglio federale con la propria deliberazione n. 256/2018 richiamata in 

premessa;  

• che l’assegnazione alla società ASD Nettuno Baseball Club 1945 è subordinata al 

versamento alla F.I.B.S. di euro 6.224,00 quale debito residuo ancora dovuto dalla 
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società S.S.D. Nuova B.C. Città di Nettuno s.r.l., nonché al versamento a favore del 

curatore fallimentare di euro 2.696,00. 

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

Consigliere Cerchio poiché assente dalla riunione durante la votazione.    

 
     



ATTIVITÀ AGONISTICA 

4.a Proposte società in sede di riunione campionati 

Il Presidente comunica che ci sono state le riunioni con le società dei vari campionati, 

durante le quali sono emerse varie proposte da valutare. La prima viene dal softball e 

riguarda la possibilità di allargare gli accordi a più società, ossia non più a due ma a tre 

società. Lascia le considerazioni ai Consiglieri, premettendo di non essere d’accordo con 

questa proposta.  

Il Consigliere Soldi spiega che l’intento degli accordi a due società era quello di creare 

maggiore opportunità di gioco, dare la possibilità agli atleti di giocare in più campionati; 

questa ulteriore richiesta comporterebbe maggiori difficoltà per un’atleta, per quanto 

riguarda gli spostamenti e, comunque, è d’accordo nel lasciare la regola così com’è. 

Interviene il Consigliere Silvetti il quale dice che si può ovviare a questo rischio mantenendo 

l’apertura a più società, purché l’accordo non riguardi le stesse atlete, ossia, un’atleta potrà 

giocare solo in due società e non in tre.  

Il Presidente risponde che lo scopo della richiesta è proprio quello di far giocare la stessa 

atleta in tre società.  

Interviene il Consigliere Sanna dicendo che molto spesso le società se ne approfittano, 

mettendo il primo piano l’importanza di vincere i titoli; occorre valutare la proposta, tanto più 

che riguarda settori giovanili.  

Interviene il Consigliere Soldi dicendo di vedere la proposta dal punto di vista del giocatore 

il quale ha la possibilità di giocare di più, si parla di un giocatore adulto.  

Risponde il Consigliere Sanna che lui è del parere di non modificare la regola.  

Interviene il Consigliere Cerchio dicendo di lasciare l’opportunità a società, che ne hanno 

effettivamente bisogno, di presentare domanda al Consiglio Federale.  

Il Presidente propone di valutare che la richiesta non venga da società giovanili; ricorda però 

che, a livello di tesseramento, non è facilmente gestibile.  

Interviene il Consigliere Cappuccini dicendo che ogni Regione ha la propria realtà e capita 

anche che società molto distanti tra loro facciano un accordo; spesso capita che si perdono 

atleti poiché non possono affrontare le distanze. Pertanto, un atleta che decide di non 

spostarsi, se non ha la squadra che fa il Campionato rischia di non giocare più.  

Il Presidente dice che occorre intervenire sul fatto che, se la società di appartenenza non fa 

campionato, anche in presenza di accordo, il ragazzo deve essere dato in prestito gratuito. 

Propone di portare l’argomento al prossimo Consiglio Federale.  



 
 

 

Consiglio Federale del 18 dicembre 2019 – Roma 

 Pagina 48 

Il Presidente, pertanto, propone di non accogliere la richiesta di accordo a più società e 

propone di scrivere che saranno valutati accordi tra più società qualora si parli solo di attività 

giovanile e chi fa più accordi non potrà partecipare alle fasi nazionali. 

Altra richiesta riguarda le allerte meteo da parte della serie A2 Baseball, la quale propone 

di abbassare l’allerta meteo da arancione a gialla; le società di softball propongono di 

lasciare l’allerta arancione poiché si rischia di rimandare partite senza pioggia.  

Il Consigliere Sanna ricorda che nel 2020 c’è la presenza della televisione, pertanto, si 

rischia di sostenere costi inutilmente. Si passa alla votazione. 

Altra proposta riguarda le giocatrici comunitarie. Il Presidente premette che ha inviato la 

mozione all’esecutivo della ESF, chiedendo delucidazione in merito al da farsi dei nulla osta 

e se va applicato o meno per tutti; il problema riguarda alcuni giocatori che giocano il sabato 

da una parte e la domenica in altra società. Le società di A2 Softball dicono che occorre 

creare il limite sulle giocatrici comunitarie per cui, se non hanno partecipato al 50% più 1 

della stagione regolare non hanno diritto a giocare i play off; tale limite, spiega il Presidente, 

non si può mettere solo ai comunitari ma andrebbe fatto per tutti e, comunque, non è 

corretto. Ciò che potrebbe accadere è che le Federazioni Europee decidano di far giocare 

gli atleti solo con una Federazione. Il problema nasce dalla Spagna. A tal proposito si ricorda 

che il Presidente non ha potuto firmare il nulla osta di due bambini che dovevano fare un 

torneo in Spagna, poiché la Federazione spagnola non ha voluto firmare il rientro e 

comunica di non essere d’accordo con la proposta del 50% più 1. 

Omissis…Il Consigliere Sanna fa presente il problema dell’illuminazione dei campi e del 

fatto che le società non seguono la relativa regola, per cui invita il Presidente a ragionare 

sulla questione, in modo da non permettere più alle società di accordarsi per raggirare la 

regola. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 276/2019 
(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO delle proposte presentate nelle riunioni delle società dei vari Campionati; 

PRESO ATTO della proposta di allargare a più società gli accordi; 

TENUTO CONTO della richiesta di modifica dell’allerta meteo da arancione a gialla; 

ESAMINATE le richieste da parte dei Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di non accogliere la richiesta di accordo tra più società e, sentito il parere del Comitato 

Regionale, verranno valutate le richieste di accordo tra più società qualora riguardino 

l’attività giovanile e, in tal caso, non potranno partecipare alle fasi nazionali; i giocatori 

saranno vincolati alla società di origine. 
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• di non accogliere la richiesta di modifica dell’allerta meteo e di lasciare l’allerta 

arancione; 

• di non accogliere la proposta relativa al limite delle giocatrici comunitarie; 

• di non accogliere la richiesta di contributo da parte della Federazione e mantenere, per 

la Serie A2 e B di Baseball le tasse gara aumentate con il contributo volontario delle 

società dei gironi dove non sono inserite squadre isolane; 

 

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

 
     



Alle ore 12:54 il Consiglio Federale si ferma per la pausa pranzo. 

 

     
 

Alle ore 13:35 si riprende la riunione del Consiglio Federale. 

 

4.b Ripescaggi, formule e calendari Campionati 2020   

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno preso visione degli allegati inviati, ossia, la 

proposta dei gironi e la proposta dei calendari che andranno inviati alle società, le quali, a 

loro volta, faranno le loro richieste.  

Il Presidente espone l’argomento: in Serie A1 Softball non c’è alcun ripescaggio da fare; in 

serie A2 Softball ci sono state due domande di ripescaggio per 3 posti dalle società White 

Tiger di Massa e Avigliana Rebels, che prende il posto della società Jacks Torino; manca 

una squadra che sale dalla Serie B.  

Il Consigliere Sanna chiede notizie in merito alla società White Tigers di Massa. 

Il Presidente spiega che è una società che ha sede a Massa e che, di fatto, ha rilevato il 

Livorno Softball; è una società nuova che si è costituita due anni fa, lo scorso anno aveva 

l’accordo con la società Livorno Softball, per la Serie A2, dopo di che ha chiesto il 

ripescaggio giocando con le atlete del Livorno.  

Il Consigliere Sanna chiede se sia equilibrato il Campionato, dal momento che ci sono due 

società di Parma. 

Il Presidente spiega che le società sono in due gironi differenti.  

Il Presidente della COG spiega che sono stati considerati i chilometri delle varie società in 

trasferta.  

Il Presidente Federale espone il calendario del Baseball: nella Serie A1 ci sono 7 squadre 

iscritte, si è ritirato il Castenaso; sono arrivate 4 domande di ripescaggio, ossia, A.S.D. 

Nettuno 2 B.C., Collecchio B.C., Grizzlies Torino ‘48 e Nettuno B.C. 1945; le prime 3 hanno 

i titoli per il ripescaggio, mentre per il Nettuno 1945 sarebbe un triplo salto, pertanto, solo 

per questo non può essere ammesso; il Presidente propone di ripescare le prime 3 e fare la 

Serie A1 Baseball a 10 squadre, dando immediatamente delega ai due Vice Presidenti di 

incontrare le società per decidere se fare un girone unico o due gironi da 5.  
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Interviene il Consigliere Cerchio dicendo che, in virtù di quello che ha sempre detto al 

Presidente, cioè di portare la Serie A1 a 12 squadre, propone di non effettuare la 

retrocessione quest’anno, in modo da poter fare due gironi da 6 squadre.  

Il Presidente aggiunge che, se una delle 10 squadre si ritira, andrà rivalutata la posizione 

del Nettuno 1945.  

Interviene il Vice Presidente Mignola dichiarando, in premessa, che il massimo campionato 

dovrebbe essere l’integrazione dei due campionati maggiori (serie A1 e A2 di baseball) se 

pur consapevole che la proposta non passerà, ritiene opportuna una riflessione su quanto 

appena esposto e, nella fattispecie, anche l’eventuale messa in votazione qualora ci fosse 

una volontà maggiormente condivisa in tal senso. Informa il Consiglio federale che, durante 

la riunione con le società, si era manifestata la possibilità di giocare su due gironi; il Vice 

Presidente evidenzia, inoltre, una regola che riguarda l’utilizzo delle mazze di legno, e che 

esiste solo per la Serie A1, e propone di introdurre la regola che permetta di utilizzare anche  

le mazze composite, in modo da creare condizioni di forte risparmio per le società che ne 

volessero fare utilizzo.; altra questione riguarda i ripescaggi e propone di fare la formula a 

11, con la retrocessione dell’11° squadra e le ultime 6 che si giocano l’altro posto della 

retrocessione, in modo da far salire le prime due dalla Serie A2. Aggiunge, inoltre, che nella 

norma dei ripescaggi occorre inserire che se una società fa richiesta di ripescaggio e 

successivamente si ritira, deve ripartire dalla Serie C e, per i tre anni successivi, non può 

fare richiesta di ripescaggio. 

Alle ore 14:00 i Consiglieri Cerchio e Mannucci escono dalla riunione. 

Interviene il Consigliere Sanna parlando della sovranità che è in Statuto e che il Consiglio 

Federale ha deciso di regolamentare, attraverso un lavoro, fatto da varie persone, che 

riguarda la regola dei ripescaggi; la scelta del Consiglio Federale, dice Sanna, non si deve 

basare solo sui numeri ma anche su altre cose che qui mancano. Il Consigliere sottolinea il 

fatto che si sta decidendo sulla Serie A1 baseball, che continua ad essere la massima 

espressione del baseball, e occorre considerare gli investimenti che la Federazione ha 

deliberato oggi; non è convinto di portare il Campionato a 12 squadre poiché  mancano le 

forze; continua dicendo che  manca la documentazione necessaria per capire se c’è la 

struttura da parte delle società, oltre che la volontà; per fare un determinato Campionato, è 

importante avere una copertura finanziaria, una struttura organizzativa delle società e un 

impianto che, in televisione, dia un’immagine della nostra Federazione; sono tutte cose che 

possono aiutare la Federazione ad assumere una decisione che non si riveli 

controproducente. Continua dicendo che, se si bloccano le retrocessioni, non è detto che ci 

siano due o tre squadre che facciano la Serie A1 Baseball; dice che, in merito alla delibera, 

non sa se si asterrà, poiché è una scelta molto importante che non condivide poiché, prima 

di decidere sulle squadre da mandare in Serie A1 Baseball, ha bisogno di maggiori 

informazioni.  

Omissis…Interviene il Consigliere Silvetti dicendo che il compromesso migliore è fare un 

Campionato a 10 squadre, senza retrocessione, e con girone unico. 
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Il Presidente propone di portare a 10 le società e lasciare il Nettuno 1945 come riserva, in 

caso di rinuncia.  

Il Presidente incarica i due Vice Presidenti a sentire le società interessate.  

Il Consigliere Cappuccini dice di essere indeciso sulla questione, lui è dell’opinione che la 

società di maggior spessore è il Nettuno 1945, ed è giusto andare a 10 squadre. 

Si passa alla votazione. 

Il Presidente passa alla Serie A2 Baseball dicendo che ci sono 21 società iscritte ma nelle 

21 ci sono le società Grizzlies, Collecchio e Nettuno 2, quindi ne rimangono 18; ci sono 4 

domande di ripescaggio, di cui l’unica senza problemi è il Montefiascone, poiché era in B e 

chiede il ripescaggio; le altre 3 società chiedono il doppio salto.  

Il Presidente propone di passare le 22 società con due gironi da 6 e due da 5 e nei gironi 

da 5 vanno le due isolane, in modo da far risparmiare una trasferta e una tassa gara. Si 

passa alla votazione, dando delega alla COG di formare i gironi e fare i Calendari. 

Il Presidente passa alla Serie B che, togliendo la società Nuova Riccione Baseball poiché 

si è ritirata e il Montefiascone ripescato in Serie A2, ha 22 società, con 9 domande di 

ripescaggio e, avendo bisogno di 32 squadre, propone di ripescarle tutte, con un girone da 

7. Si passa alla votazione. Tutti d’accordo. 

 

Delibera n. 277/2019 
(Roma, 18 dicembre 2019) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO delle iscrizioni ai campionati 2020; 

PRESO ATTO delle richieste di ripescaggio presentate dalle seguenti società per i sotto 

indicati Campionati:  

A1 Baseball     

A.S.D. Nettuno 2 B.C. 

Collecchio B.C. A.S.D. 

Grizzlies Torino ’48 B.C. 

A.S.D. Nettuno B.C. 1945 

 

A2 Baseball  

A.S.D. Rimini Baseball 

A.S.D. Nettuno B.C. 1945 A.S.D 

Montefiascone 

Paternò Red Sox A.S.D. 

B Baseball  

A.S.D. Ares Milano 

A.S.D. B.S.C. Rovigo 

Cral E. Mattei A.S.D. 

Pianoro B.C. A.S.D. 
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A.S.D. San Lazzaro ‘90 

Torre Pedrera Falcons B.C. A.S.D. 

B.S.C. Grosseto 1952 S.S.D. A.R.L. 

A.S.D. Academy of Nettuno B.C. 

Roma Brewers A.S.D. 

Paternò Red Sox A.S.D. 

A2 Softball  

A.S.D. Avigliana Rebels 

A.S.D. White Tigers A.F.B. & S. Team 

TENUTO CONTO delle proposte dei Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

 

o di approvare:  

• il format a 10 squadre della serie A1 Baseball; 

• il format dei gironi della Serie A2 Baseball a 22 squadre;  

• il format dei gironi della Serie B Baseball a 31 squadre; 

• il format dei gironi della Serie A2 Softball a 15 squadre;  

o per il Campionato di Serie A1 Baseball vengono accettate le richieste di ripescaggio 

delle società A.S.D. Nettuno 2 B.C., Collecchio B.C. A.S.D., Grizzlies Torino ’48 B.C.; 

o per il Campionato di Serie A2 di Baseball viene accettata la richiesta di ripescaggio della 

società A.S.D. Rimini Baseball. A.S.D. Nettuno B.C. 1945, Montefiascone, Paternò Red 

Sox A.S.D.; 

o per la Serie B Baseball vengono ripescate le società A.S.D. Ares Milano, A.S.D. B.S.C. 

Rovigo, Cral E. Mattei A.S.D., Pianoro B.C. A.S.D., A.S.D. San Lazzaro ’90, Torre 

Pedrera Falcons B.C. A.S.D., B.S.C. Grosseto 1952 S.S.D. A.R.L., A.S.D. Academy of 

Nettuno B.C., Roma Brewers A.S.D.. 

 

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

Consigliere Cerchio poiché assente dalla riunione, con le seguenti specifiche. Il Consigliere 

Sanna non è d’accordo sulle tre ripescate. Il Vice Presidente Mignola non è d’accordo 

poiché proponeva la formula a 11 con retrocessione. Il consigliere Sanna si astiene sulla 

proposta relativa alla Serie A2 Baseball; 

 
     

7. VARIE ED EVENTUALI 
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Alle ore 15:10, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara 

terminati i lavori del Consiglio Federale e rinnova l’appuntamento del Prossimo Consiglio 

Federale al 30 gennaio 2020 alle ore 16:30 in videoconferenza. 

 

Il Segretario Generale      Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 

 


