VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Milano, 8 aprile 2017)

Il giorno 8 aprile 2017, alle ore 11.00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a
tutti i componenti del Consiglio Federale del Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito a
Milano presso la Sala “F” del Comitato Regionale CONI Lombardia il Consiglio Federale della
F.I.B.S.

Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Alessandro CAPPUCCINI
Daniela CASTELLANI
Luigi CERCHIO
Filippo COMELLI
Marco Riccardo MANNUCCI
Giovanni Antonio SANNA
Lucio SILVETTI
Roberta SOLDI
Giampiero CURTI

Savino LOARDI

Presidente;
1° Vice Presidente;
2° Vice Presidente;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale
Consigliere Federale;
Consigliere Federale
Consigliere Federale;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale;
Segretario Generale;

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente del C.R.C.

Risultano assenti giustificati i Revisori dei Conti Stefano CICCIORICCIO e Barbara FILIPPI.
altri presenti per la FIBS
Marcella DE MICHEI
Fabio FERRINI

Segreteria
Coordinatore COG
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Il Presidente apre la seduta con il saluto al Consiglio.
Prosegue sottoponendo ai consiglieri la seguente proposta: qualora i consigli federali siano
meno frequenti, ai fini di una tempestiva pubblicazione dei verbali sul sito, possano essere
approvati dai consiglieri circolarizzandoli via e-mail, potendoli approvare formalmente alla
prima riunione utile di Consiglio Federale. I consiglieri concordano per cui in futuro si
procederà in tal senso.

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI DEL 28 GENNAIO E DELL’11 FEBBRAIO
2017;
2. RATIFICA DELIBERE D’URGENZA N. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/2017;
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2017;
5. ATTIVITA’ FEDERALE;
6. AMMINISTRATIVE;
7. VARIE ED EVENTUALI



1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI DEL 28 GENNAIO E DELL’11 FEBBRAIO 2017
Delibera n.60/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
PRESO ATTO degli artt. 27, 28 e dello Statuto Federale;
VISTI gli artt. 3.5 e 3.6 del Regolamento Organico;
CONSIDERATO che il verbale delle precedenti riunioni del Consiglio Federale, tenutesi il
28 gennaio 2017 a Treviso e l’11 febbraio 2017 a Roma sono stati trasmessi a tutti gli aventi
diritto;
PRESO ATTO delle osservazioni formulate dai Consiglieri Sanna, Cerchio e dal
componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Ciccioriccio;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
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delibera
di approvare i verbali delle riunioni del Consiglio Federale del 28 gennaio 2017 e dell’11
febbraio 2017, aggiornandoli con le modifiche richieste dai Consiglieri Sanna e Cerchio e
dal componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Ciccioriccio.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n.61/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 2/2017 del 24 febbraio 2017,
avente per oggetto il riconoscimento ai fini sportivi per delega del Consiglio Nazionale del
CONI delle Società ASD Desio Softball per rendere possibile l’iscrizione e la successiva
partecipazione al campionato U15 baseball;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 2/2017 del 24 febbraio 2017,
come da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n.62/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 3/2017 del 28 febbraio
2017,avente per oggetto la proroga dei contratti dei Sigg. Fabio Ferrini e Marco Landi,
scaduti il 28 febbraio 2017, fino al 31 marzo 2017 in attesa dell’espletamento di tutte le
procedure burocratiche legate alla loro assunzione nell’organico federale deliberato dal
Consiglio Federale nella riunione del 20 dicembre 2016;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 3/2017 del 28 febbraio 2017,
come da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


Delibera n.63/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 4/2017 del 3 marzo 2017,
avente per oggetto la modifica degli artt. 33 e 34 del vigente Regolamento di Giustizia in
quanto lo stesso non disciplina le sanzioni per alcune specifiche fattispecie di violazioni,
indicate nei predetti articoli;
RAVVISATA l’obbligatorietà di procedere prima dell’inizio dei campionati per sanare la
suddetta carenza del Regolamento di Giustizia portandolo all’approvazione della Giunta
Nazionale del CONI;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 4/2017 del 3 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n.64/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 5/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto la nomina dei COG Regionali (RAAR) secondo quanto proposto dalla
Commissione Organizzazione Gare e concordati con i Presidenti dei Comitati Regionali, per
permettere il regolare inizio dei campionati 2017;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 5/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n.65/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 6/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto la nomina dei giudici sportivi territoriali secondo quanto proposto dalla
Commissione Organizzazione Gare e concordati con i Presidenti dei Comitati Regionali, per
permettere il regolare inizio dei campionati 2017;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 6/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


Delibera n.66/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 7/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto la nomina dei giudici di concentramento secondo quanto proposto dalla
Commissione Organizzazione Gare e concordati con i Presidenti dei Comitati Regionali, per
permettere il regolare inizio dei campionati 2017;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 7/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n.67/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 8/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto la nomina del Sig. Stefano De Cecco, già nominato Giudice di Serie C
baseball ed in possesso dei requisiti richiesti a ricoprire anche il ruolo di Giudici Sportivo di
Serie B Baseball in sostituzione di Carlo Puddu, nominato Giudice di Serie B Baseball ma
incompatibile a ricoprire la carica per non aver proceduto, nei termini stabiliti, alla rinuncia
alla carica di vice presidente della Società Cagliari Baseball;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 8/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n.68/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 9/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto la nomina dei Commissari di campo ed il componente della
Commissione arbitri da segnalare alla Confederazione Europea di Baseball entro i termini
stabiliti;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 9/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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Delibera n.69/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 10/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto disposizione amministrative, contenute nella circolare del Comitato
Nazionale Arbitri, in ordine alle tasse gara ed ai rimborsi arbitrali relativi alle gare giovanili
2017
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 10/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n.70/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 11/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto l’approvazione delle deroghe relative a tecnici pervenute dalle società
sportive e per le quali il Comitato Nazionale Tecnici ha dato parere favorevole;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 11/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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Delibera n.71/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 12/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto l’approvazione delle Circolari Attività Agonistica della Serie C baseball e
Serie B softball, secondo quanto proposto dalla Commissione Organizzazione Gare e per
permettere il regolare inizio dei campionati 2017;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 12/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


Delibera n.72/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 13/2017 del 15 marzo 2017,
avente per oggetto la concessione delle deroghe all’attività giovanile pervenute dai vari
Comitati Regionali, limitatamente per l’anno 2017, secondo quanto proposto dalla
Commissione Organizzazione Gare, per permettere il regolare inizio dei campionati 2017;
VALUTATA l’esistenza dei presupposti per la predisposizione di una delibera del
Presidente, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera assunta dal Presidente Federale n. 13/2017 del 15 marzo 2017, come
da documenti allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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Delibera n.73/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità che i verbali delle riunioni dei Consigli Federali possano
essere disponibili alla pubblicazione sul sito in tempi ragionevoli;
ESAMINATA la possibilità di farli inviare dal Segretario Generale a tutti i Consiglieri per
posta elettronica al fine di acquisire le loro osservazioni e l’informale approvazione ai fini di
rapida pubblicazione;
PRESO ATTO che gli stessi saranno, comunque, sottoposti alla ratifica della prima riunione
utile del Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di far approvare ai Consiglieri i verbali dei Consigli Federali anticipando l’acquisizione del
loro assenso per posta elettronica per renderli disponibili ai fini della pubblicazione sul sito,
fermo restando che la relativa ratifica sarà sottoposta al primo Consiglio Federale utile.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
3.a World Baseball Classic.
Il Presidente illustra la nota preparata dagli uffici quale relazione sulla trasferta della squadra
nazionale seniores baseball alla manifestazione World Baseball Classic.
Il Presidente considera la spedizione un’esperienza molto positiva che ha portato la
selezione ad un passo dalla qualificazione alla fase successiva. Non è ancora pervenuto il
contributo della Major League legato alla partecipazione, del quale la metà dovrà essere
assegnato agli atleti, ma le spese, ancorché non definitive, rientrano nel budget stanziato. Il
comportamento della squadra italiana, che solo allo spareggio è stata eliminata, ha
comportato, comunque, la possibilità di considerarsi già qualificata alla prossima edizione.
Si ritiene molto soddisfatto dal comportamento tenuto da Dan Bonanno, che ha offerto una
ampia collaborazione per risolvere i problemi pratici della squadra. Il Presidente si
congratula con la squadra allargata di comunicazione composta da Landi, Gallerani, Salvini,
e Angotti.
Il Presidente alla sua prima esperienza al World Baseball Classic dà atto che il baseball
giocato in questa manifestazione non ha niente a che vedere con quello che conosciamo in
Italia.
Informa, altresì, che riguardo la polemica con il Presidente venezuelano Maduro, in ordine
all’utilizzo degli atleti “italiani” in occasione del Classic, sulla quale relazionerà più avanti.
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3.b Incontro al CONI.
Il Presidente informa il Consiglio delle difficoltà intervenute con il CONI, in considerazione
del possibile non rispetto del risultato di bilancio 2016 e quindi del piano di rientro concordato
con il CONI stesso. Comunica di aver chiesto un incontro urgente i vertici del CONI, al quale
ha partecipato con il Segretario Generale, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni
Malagò, del Segretario Generale del CONI, Roberto Fabbricini, e con il responsabile
amministrativo CONI, Fabrizio Raymondi. Nella riunione è stato rappresentato che i
contributi sono stati sbloccati sulla fiducia data al nuovo consiglio federale in considerazione
della non responsabilità per la gestione precedente, ma sono stati fissati i seguenti obblighi:
1. Presentazione del consuntivo entro la data del 31 maggio 2017;
2. Impegnare la Federazione affinchè, pur garantendo tutte le attività sportive federali, sia
necessario procedere al piano di rientro nel periodo di 4 anni.
Il Presidente comunica di aver accettato la proposta e si è attivato per incontrare la società
di revisione Deloitte per stilare una cronologia di interventi per rimanere nelle tempistiche.
Il Presidente informa il Consiglio che il Comitato Direttivo della Fibs Academy gli ha
comunicato che il bilancio è negativo e fa due considerazioni: o la FIBS si fa carico del
ripianamento del deficit patrimoniale che sarà definito dalla società stessa o sarà costretta
ad intraprendere, senza indugio, a quanto previsto dall’Art. 2447 c.c.

3.c Sentenza TAR per la gara delle palle.
Il Presidente informa che dei due ricorsi al TAR sono scaduti i termini per un ricorso contro
la sospensiva.
Il consigliere Cerchio, interviene rappresentando, comunque, che la decisione definitiva
ancora non è stata data, in quanto il TAR entrerà nel merito nella seduta che si terrà a
giugno.

3.d Invito Federazione Spagnola.
Il Presidente relaziona sull’iniziativa della Federazione Spagnola per celebrare il 25°
anniversario dei Giochi Olimpici di Barcellona. Si tratterebbe della partecipazione ad una
partita della squadra U23 italiana e spagnola con arrivo a Barcellona il 29 luglio 2017. Poiché
si tratta di un impegno infrasettimanale che si colloca in pieno campionato il Presidente
ritiene necessario fare le giuste valutazioni al fine di verificarne la fattibilità.

3.e CEB-Competizioni europee 2017.
Il Presidente cede la parola al consigliere Mannucci che relaziona il Consiglio sulle risultanze
del Comitato Direttivo CEB degli scorsi giorni. Informa che il Campionato Europeo seniores
baseball 2018, come già annunciato dal Presidente durante la conferenza stampa di
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presentazione della stagione, è stato rinviato al 2019 e qualificherà le prime 5 classificate al
qualifier di febbraio 2020, a cui si unirà la vincente del continente africano, da cui uscirà la
squadra ammessa alle Olimpiadi per i continenti Europa-Africa.
Il discorso si è trasferito all’ipotesi, emersa dagli esecutivi europei, della creazione, sia per
il baseball sia per il softball, di un torneo Top Six per il 2018 con le migliori 6 federazioni
continentali.
Il consigliere Sanna chiede se le spese di organizzazione degli eventi saranno a carico delle
Federazioni nazionali.
Il consigliere Mannucci risponde affermativamente. Spiega, inoltre, che dovranno essere
definite la formula e il bilancio con i relativi costi e la sede sarà Praga.
La consigliera Castellani riferisce sull’Esecutivo ESF che si è tenuto a Rotterdam. Conferma
l’istituzione del torneo Top Six per il 2018 anche per il softball ed auspica che un evento sia
organizzato in Italia e come data indicativa segnala luglio 2018.
Il Presidente afferma che quando sarà conosciuta la formula, e da essa il numero di partite,
sarà presa una decisione.

3 f. Impianto Kennedy.
Il Presidente relaziona al Consiglio sull’incontro avuto con l’Assessore allo sport del
Comune di Milano il 23 marzo scorso. Il Comune di Milano si è impegnato ad intervenire
su tutta l’impiantistica, mettendo a disposizione la cifra di 620-650.000 Euro. Il prossimo
inverno partiranno i lavori. La FIBS presenterà un nuovo PEF perché il precedente
prevedeva i lavori a carico FIBS, mentre adesso saranno a carico del Comune di Milano.
Comunica che adesso l’impianto Kennedy è stato chiuso e che lui stesso sta curando
tutte le questioni scaturite dalle violazioni nella gestione del Kennedy. Informa che ha
inviato circa 1.200 e-mail ai fruitori dell’impianto per informarli della chiusura e che lo
stesso sarà fatto per la riapertura.
Il Presidente continua asserendo che le potenzialità del centro sono innumerevoli,
soprattutto per quanto riguarda i campi da tennis. Parte del tennis non era affiliato alla
Federazione Italiana Tennis, ancorché erano presenti i loghi federali ed il Presidente
Binaghi aveva fatto una diffida che adesso ha ritirato.
Il Presidente del Collegio Loardi chiede come veniva gestito l’impianto?
Il Presidente rappresenta che era stata stipulata una convenzione tra la FIBS e il Comune
di Milano, e che la Federazione aveva assegnato la gestione al Comitato Regionale FIBS
Lombardia.
Il Segretario Generale interviene spiegando che all’inizio si trattava di una gestione
provvisoria per 3 mesi, in attesa che il Comune concedesse l’impianto per un periodo più
lungo, in generale era previsto per 20 anni, che nel frattempo era stata assegnata al
Comitato Regionale Lombardia FIBS. L’amministrazione centrale ha sempre preso atto
di quanto trasmesso dal Presidente del Comitato regionale, in quanto l’attività era stata
ad esso completamente demandata, sulla quale, comunque, aveva competenza a
collaborare e riferire al Consiglio il consigliere federale di pertinenza regionale. Ricorda,
altresì, che nel 2014, quando è stata firmata la convenzione, la struttura era già fatiscente
e si era in attesa dello stanziamento del Comune per iniziare i lavori sull’impiantistica. In
ordine alla Convenzione il Comune ha fatto predisporre un PEF (Piano Economico
Finanziario) con una società di consulenza specifica, con l’intento che entro maggio 2016
i tecnici del Comune avrebbero dato l’autorizzazione per la sottoscrizione della
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Convenzione. Nel frattempo ci sono state le elezioni amministrazione e la procedura si è
arenata.
Il Segretario informa che il 7 aprile, giorno precedente al C.F, la ditta incaricata dei lavori
ha effettuato un sopralluogo alla presenza di un tecnico del Comune, al fine di concordare
l’intervento minimo richiesto dal Comune per ottenere la riapertura dell’impianto.
Il Presidente fa presenti le ottime potenzialità dell’impianto e concorda sul fatto che sia
venuta a mancare la buona gestione. Conferma, comunque, che l’impianto riaprirà
quando tutto sarà in regola.
Il consigliere Cerchio chiede chi provvederà alla gestione.
Il Presidente fa presente che sarà la FIBS a prendersene carico e responsabilità, anche
se sarà assegnato a terzi.

3.g Situazione altri impianti Caserta, Bari, Villa Opicina, Prosecco, Albissola.
Il vice presidente Mignola riferisce che a Caserta c’è stato un rimpasto della Giunta
Comunale, che, comunque, si è mostrata disponibile a risolvere l’annosa questione del
campo.
Il Presidente informa che il lunedì successivo al Consiglio si sarebbe dovuto incontrare
a Bari con il Sindaco, ma è stato costretto a disdire l’appuntamento perché ci saranno
le elezioni degli atleti e dei tecnici per il CONI e dovrà essere presente a Roma.
Per l’impianto di Villa Opicina conferma che è stato raggiunto l’accordo tra il CONI e le
società di baseball, mentre per lo stadio di Prosecco il Presidente riferisce che è previsto
l’avvio dei lavori che vedranno interessate anche altre discipline (cricket, rugby e hockey
su prato).
Ad Albissola è stato individuato con il Sindaco l’area dove sarà costruito il campo da
baseball. Il giorno precedente il Presidente riferisce di essere stato a colloquio con il
sindaco di Bagnaria Arsa per individuare dove situare il campo da softball. Sulla
situazione sarda il Presidente chiede al consigliere Sanna di relazionare.
Il consigliere Sanna riferisce dell’incontro con l’Arch. Falcone, Presidente della
Commissione Impianti Baseball Softball, presso Domusnova con il Sindaco, parte della
Giunta comunale ed il Presidente della locale società di baseball. L’impianto si trova
all’interno di un centro abitato, con tutti i limiti che questo comporta. Per questo è stata
proposta la trattativa con un privato in un paese limitrofo per costruire l’impianto in
cambio di un’area edificabile.
Il Presidente informa che da Nettuno ci sono buone notizie. Il sindaco ha chiamato per
dire che lo stadio sarà pronto per l’inizio del campionato di baseball. Comunica, inoltre,
che la situazione per la convenzione di Passo Buole è stata sistemata.
Informa, inoltre, che in Basilicata la delegazione Campania sta lavorando ad un progetto
per un campo da baseball. Per il futuro è necessario ragionare in termini di
multidisciplinarietà.
Il Presidente infine saluta la ripresa dell’attività presso l’impianto di Reggio Calabria
tornato al baseball così come quello di Messina.
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3.h Umpire e Scorer Convention.
Il Presidente riferisce che ha partecipato ad entrambi le manifestazione e che tutto è
andato per il meglio.

3.i Ricorso società Sicilia per Assemblea elettiva.
Il Presidente informa il Consiglio che il ricorso delle società siciliane contro lo
svolgimento dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale Sicilia sarà discusso dal
Tribunale Federale FIBS il prossimo lunedì 10 aprile 2017.

3.j Elezione Bonaccorso in consiglio Regionale CONI Sicilia.
Il Presidente informa che Michele Bonaccorso, Presidente del C.R. Sicilia FIBS è stato
eletto componente della Giunta CONI Sicilia in quota discipline sportive associate.

3.k Gruppo di lavoro per la redazione normativa liberalizzazione atleti comunitari.
Il vice presidente Fabrizio De Robbio relaziona al consiglio sul lavoro svolto, informando
di aver discusso con Roberta Soldi e Luigi Cerchio sul sistema che stabilisce lo status
di ASI e non ASI e di avere concluso che per quest’anno possa essere lasciato tutto
invariato.
Il Presidente riferisce di aver discusso di questo problema con Giovanni Petrucci,
Presidente della Federazione Italiana Basket, che applica la limitazione sul roster (es.
5 su 12).
Il coordinatore delle COG Ferrini chiarisce che, per quanto riferito dal Segretario della
FIP durante l’incontro, l’Unione Europea non ammette che si possono mettere vincoli su
chi va in campo.
Il Presidente ammette che così facendo gli atleti italiani potrebbero non giocare mai e
ribadisce che potremmo abbassare i limiti degli extracomunitari, ma potremmo essere
citati per danni.
Il consigliere Sanna fa presente che non ci si è dimenticati di questo rischio, ma perché
ci sarebbe stato un depauperamento del vivaio e perché, comunque, le qualificazioni
devono essere giocate da italiani.
Il Presidente replica che il problema è la Comunità europea che ha multato la
Federazione Basket con una pesante sanzione.
Il Presidente ammette che il Presidente Petrucci gli ha consigliato di togliere limitazioni
a quelli che hanno passaporto italiano.
Il consigliere Sanna fa presente che fino al 2019 la norma dovrebbe essere rigida perché
ci sono le qualificazioni olimpiche.
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3.l Trasferta AIBXC a Cuba.
Il Presidente riferisce sulla trasferta che l’Associazione Italiana baseball per ciechi ha
fatto a Cuba che sarà ricambiata con l’ospitalità di una squadra cubana che parteciperà
alla Mole’s Cup a Sala Baganza.
Il Segretario fa presente che alla Mole’s Cup partecipano varie squadre europee ed
extraeuropee tra cui il Pakistan e Cuba, per la quale sono stati chiesti i biglietti aerei.
Il Presidente fa presente che l’AIBXC dal prossimo anno si costituirà quale Lega della
FIBS e che il 3 aprile scorso è stato definito l’accordo.

Da ultimo il Presidente informa che sono partiti i campionati ed affronta l’argomento
dell’interrogazione parlamentare del senatore Giuseppe Luigi Cucca, sull’intervento
fatto dal Presidente del Venezuela, Maduro, durante il World Baseball Classic. Informa
che è stato fatto un comunicato stampa, condiviso con l’ufficio stampa del CONI ed il
Presidente CONI, Giovanni Malagò. La risposta a Maduro dovrà passare tramite il
Ministro dello Sport.

La riunione riprende dall’ordine del giorno cronologico.
4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2017
4.a Aggiornamento Campionati - modifica procedura retrocessioni serie A
baseball.
Il coordinatore della Commissione Organizzazione Gare, Fabio Ferrini, relaziona al
Consiglio sulla situazione campionati alla data dell’8 aprile. In seguito alle rinunce delle
società ASD B&S Foggia e ASD Anzio Baseball Club dal Campionato di serie A, il
Consiglio Federale deve decidere se ridurre le retrocessioni dalla Serie A alla Serie B
da tre a una. Tale retrocessione dovrebbe essere stabilita tramite uno spareggio al
meglio delle 3 partite tra le ultime classificate del girone A e del girone B, da disputarsi
in casa di una delle società coinvolte. Tale società sarà fissata tramite sorteggio, che si
terrà durante il mese di maggio contestualmente agli altri sorteggi già previsti.
Delibera n.75/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che a seguito delle rinunce delle società ASD B&S Foggia e ASD Anzio
Baseball dal campionato di serie A baseball;
VISTA la necessità di procedere alla riduzione delle retrocessioni dalla serie A alla serie
B da tre ad una;
PRESO ATTO che la retrocessione sarà stabilita tramite uno spareggio al meglio delle
3 partite tra le ultime classificate del girone A e del girone B, da disputarsi in casa di una
delle due società coinvolte decisa per sorteggio;
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SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
la riduzione delle retrocessioni dalla serie A alla serie B che diventeranno da tre ad una
e la stessa sarà stabilita tramite uno spareggio al meglio delle 3 partite tra le ultime
classificate del girone A e del girone B, da disputarsi in casa di una delle due società
coinvolte decisa per sorteggio.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.b Rinunce ai Campionati.
Delibera n.76/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle rinunce al campionato di serie A baseball pervenute dalle società
ASD B&S Foggia e ASD Anzio Baseball, della rinuncia al campionato di serie B baseball
della società ASD Los Amigos B&S Olmedo pur non essendo iscritta, della rinuncia al
campionato di serie C baseball della società CUS Trento nonché delle rinunce al
campionato di serie A2 softball delle società Porta Mortara Novara Baseball & Softball
ASD e Caserta Softball;
VALUTATA la necessità di inoltrare le predette rinunce ai Giudici sportivi competenti;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di inoltrare le pratiche delle rinunce delle società ASD B&S Foggia e ASD Anzio
Baseball al campionato di Serie A baseball, della rinuncia al campionato di Serie C
baseball della società CUS Trento nonché delle rinunce al campionato di Serie A2
softball delle società Porta Mortara Novara Baseball & Softball ASD e Caserta Softball,
ai giudici sportivi competenti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.c Richiesta contributo per partecipare al girone E – serie B da parte società del
Lazio.
Il Presidente introduce il discorso sulle società del Lazio del girone E che chiedono un
contributo per le trasferte da sostenere da e per la Sardegna.
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Interviene il Segretario per dire che l’intenzione della Commissione Organizzazione
Gare era di fissare un contributo di 3.500 Euro alle società del girone E che vanno in
Sardegna e 1.750 Euro alle due società sarde che vengono in continente.
Il consigliere Sanna chiede il motivo di questa differenza.
Il Presidente fa presente che il regolamento è stato ereditato dalla precedente gestione.
Il consigliere Sanna chiede quante sono le trasferte delle società del girone E che vanno
in Sardegna e quante quelle delle società sarde che vengono in continente. Risultano
essere 2 trasferte delle società laziali contro le 4 delle società sarde.
Il Presidente propone di unificare il contributo nella cifra di 3.000 euro per tutte le società
da scontare dalla somme dovute dalle società a diverso titolo nei confronti della
Federazione.
Delibera n.77/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste formulate da diverse società del Girone E del
Campionato di serie B baseball, che devono sostenere le trasferte da e per la
Sardegna;
VALUTATA la necessità di erogare un contributo per ogni società del predetto girone
al fine di venire incontro alle sempre crescenti spese di biglietti aerei che devono
sostenere;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di erogare un contributo nella misura di 3.000,00 Euro per ogni società facente parte del
Girone E del Campionato di Serie B baseball da scontare dalle somme dovute, a diverso
titolo, nei confronti della Federazione e che si intende maturato con l’effettuazione della
trasferte da parte delle società.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.d Richiesta diminuzione tasse gara per società Serie B baseball.
Delibera n.78/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art.28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste formulate da diverse società iscritte al Campionato di
Serie B baseball, che denunciano un forte aumento dei costi per le trasferte a cui devono
far fronte nella stagione 2017 rispetto a quella 2016;
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PRESO ATTO altresì che i predetti sodalizi chiedono di ridurre le tasse gara ad Euro
180 per gara fatta salva la tutela per le squadre che devono andare in Sardegna;
VALUTATA la possibilità di concedere tale riduzione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di mantenere invariate le tasse gara alle società iscritte al Campionato di Serie B
Baseball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità

4.e Campionato di softball maschile.
Il Presidente illustra la bozza del Regolamento del Campionato di softball maschile
2017, che sostanzialmente è uguale a quella del 2016 con la sola variazione dell’anno
di nascita degli atleti partecipanti. Le iscrizioni devono essere fatte entro il 30 aprile
2017.
Delibera n.78/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA la proposta di regolamento del Campionato di softball maschile 2017 esposta
nel corso della riunione, che sostanzialmente ricalca quella del 2016, salvo che per i
tesserati il cui anno di nascita dovrà essere prima del 1° gennaio 2002 anziché prima
del 1° gennaio 1999;
SENTITA la relazione del Presidente Federale,
delibera
di approvare la proposta di Campionato di Softball Maschile per i 2017, così come risulta
agli atti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5. ATTIVITA’ FEDERALE.
5.a Congresso WBSC – Delegazione Botswana
Il Presidente informa il Consiglio che al Congresso della WBSC, che avrà luogo a
Gaborone (Botswana) andrà lui solo.
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Delibera n.80/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto;
PRESO ATTO della convocazione per il Congresso della World Baseball Softball
Confederation (WBSC) che si svolgerà a Gaborone (Botswana) dal 12 al 15 ottobre
2017;
RAVVISATA la necessità di individuare la delegazione italiana che rappresenterà l’Italia
al predetto Congresso;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
la delegazione formata solo dal Presidente Andrea Marcon.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.b Composizione Commissione Impianti Baseball Softball.
Il Presidente fa presente al Consiglio che per le omologazioni dei campi occorre rivedere
i costi, in accordo con Francesco Falcone, Presidente della Commissione Impianti. Nel
frattempo è possibile procedere alla nomina dei componenti la Commissione.
Delibera n.81/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto;
PRESO ATTO che con delibera n.04/2017 del 5 gennaio 2017 il Consiglio Federale
aveva nominato il Presidente della Commissione Impianti Baseball Softball nella
persona dell’Arch. Francesco Falcone per l’anno 2017;
PRESO ATTO altresì che la predetta Commissione per poter operare su tutto il territorio
italiano deve avvalersi di collaboratori esperti;
ESAMINATI i nominativi proposti dall’Arch. Francesco Falcone;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
la composizione della Commissione Impianti Baseball Softball come segue:
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Arch. Francesco Falcone
Ing. Alberto Bassi
Ing. Ezio Della Nebbia
Arch. Johann Garigliano
Geom. Marco Travagli

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

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

5.c CNT-Nomine DRT, Piano formativo, principi generali, doppi tesseramenti,
deroghe.
Il Presidente comunica che è stato cambiato il nominativo del referente della DRT
Sardegna, in quanto non c’era stato accordo con il Comitato Regionale Sardegna. Il
consigliere Cappuccini attira l’attenzione sul piano formativo perché la proposta del
Comitato Nazionale Tecnici dovrebbe essere rivista, perché ci sono troppi tecnici in
deroga e non vengono fatti abbastanza corsi.
Il Segretario fa presente che nel precedente Consiglio Federale si era presa in
considerazione l’idea di una sanatoria per il pregresso, procedendo poi ad effettuare
corsi per tutti i riconoscimenti futuri.
Il consigliere Silvetti asserisce che va bene la formazione ma un tecnico di base che
non esercita non deve essere cancellato.
Il Presidente chiede al consiglio se concorda nell’affidare delega a Cappuccini per
visionare il piano formativo ed i principi generali del CNT. Tutti concordano.
Delibera n.82/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto;
PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Tecnici, svoltosi il 26
febbraio 2017 a Bologna, ha approvato l’elenco dei presidenti delle DRT;
PRESO ATTO che il predetto elenco è stato sottoposto all’approvazione del consiglio
federale prima di diventare esecutivo;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare l’elenco dei presidente di DRT come segue:

PIEMONTE

FRANCESCO ROSA
COLOMBO

LOMBARDIA

MATTEO CEVENINI

TRENTO

TOMMASO GIRARDI

BOLZANO

CLAUDIO CARSANIGA
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FVG

ANDREA MUSER

LAZIO

RITA RAMIERI

PUGLIA

ANTONIO MAGGIO

EMILIA R.

LUIGI BELLAVISTA

SARDEGNA

ANGIOI WALTER

VENETO

ENNIO SARI

LIGURIA

GIUSEPPE RICCO

TOSCANA

CLAUDIO MARINELLI

MARCHE

CRISTIANO MESCHINI

ABRUZZO

STEFANO DI PRIMIO

UMBRIA

GIORGIO PARODI

CAMPANIA

MICHELE CORBO

SICILIA

MAURIZIO IMPERIO

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

5.c Piano Formativo – Principi Generali CNT.
Delibera n.83/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto;
PRESO ATTO che il Consiglio Nazionale Tecnici ha presentato il piano formativo
approvato dal consiglio direttivo dello stesso organo;
PRESO ATTO che il Consiglio Federale ritiene che il predetto piano formativo debba
essere rivisto anche con la collaborazione della Scuola dello Sport del CONI per
svilupparlo meglio nel suo insieme;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di delegare il consigliere Alessandro Cappuccini a riformulare, in accordo con il
Presidente del Comitato Nazionale Tecnici, Domenico Micheli, il piano formativo del
settore.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.c Attività formativa Istituto Universitario Scienze Motorie.
Delibera n.84/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale;
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VISTO l’art. 28 dello Statuto;
PRESO ATTO che il Consiglio Federale all’atto della nomina dei responsabili dei vari
settori aveva manifestato la volontà di accorpare al Comitato Nazionale Tecnici la
Commissione Sport Scolastico e Giovanile;
VISTO che il Comitato Nazionale Tecnici ha presentato la proposta di affidamento
dell’incarico per lo svolgimento di attività formativa a scelta nel corso di laurea in Scienze
Motorie e Sportive che riguarderà il baseball ed il softball che si svolgerà presso lo IUSM
di Roma dall’11 aprile al 25 maggio 2017;
TENUTO CONTO che la Federazione si dovrà far carico delle spese sostenute dai due
relatori proposti, Fabio Borselli e Maurizio Balla;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;

delibera
• di autorizzare il Comitato Nazionale Tecnici a svolgere l’attività formativa riguardante
il baseball ed il softball nel corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive, che si
svolgerà presso l’Istituto Universitario Scienze Motorie di Roma dall’11 aprile al 25
maggio 2017 con i relatori Fabio Borselli e Maurizio Balla;
• la spesa di euro 2.100 per la realizzazione dell’attività dovrà essere presa a carico
FIBS e liquidata anticipatamente ai relatori.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.d Interpretazione delibera Consiglio Federale-Richiesta SSD Nuova Città di
Nettuno.
Il Presidente informa che il motivo del contendere per la società SSD Nuova Città di
Nettuno è la domanda di chi possa indossare la stella. Riferisce di aver preso
informazioni presso il CONI ma non esiste alcun regolamento che regoli la concessione
della stella. Il Presidente concorda sul fatto che il consiglio riconoscerà i titoli.
A questo punto il consigliere Cerchio esce dalla riunione.

Delibera n.85/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto;
PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società SSD Nuova Baseball Città di
Nettuno relativa all’utilizzo improprio della “stella” da parte della società ASD Nettuno
Baseball City, che rappresenta la vittoria di almeno 10 scudetti e far luce su chi sia il
detentore dei titoli italiani del Nettuno B.C.;
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PRESO ATTO che i regolamenti federali non prevedono alcuna specifica simbologia
relativamente all’insieme dei titoli conseguiti dalla predetta società negli anni di
affiliazione;
VISTA la delibera n. 82 dell’8 dicembre 2011 che fa riferimento al trasferimento dei diritti
sportivi, dei titoli sportivi vinti e dell’anzianità di affiliazione dalla società SSD Nettuno
Baseball SRL (cod. aff. 12017) alla società SSD Nuova Baseball Città di Nettuno (cod.
aff. 12030);
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di accogliere la richiesta della società SSD Nuova Baseball Città di Nettuno e di
riconoscere che il trasferimento dei diritti sportivi, dei titoli sportivi vinti e dell’anzianità di
affiliazione, sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 82 dell’8 dicembre 2011,
s’intende avvenuto tra la società SSD Nettuno Baseball SRL (cod. aff. 12017) e la
società SSD Nuova Baseball Città di Nettuno (cod. aff. 12030).
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’assenza del
consigliere Cerchio.

5.e Bando Accademia Anno Accademico 2017-2018.
Il Presidente informa il consiglio che per il bando dell’Accademia l’orientamento è quello
di tenere 18 ragazzi come nel 2016-2017 dando priorità, possibilmente, ai lanciatori e
ricevitori aprendo agli altri ruoli fino a riempimento dei 18 posti.

Delibera n. 86/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la proposta del bando di ammissione all’Accademia Nazionale di Tirrenia,
per l’anno 2017-2018, di atleti del baseball, contenente anche le indicazioni relative ai
corsi scolastici e relative spese;
PRESO ATTO che il bando è destinato ad atleti che rivestono il ruolo di lanciatori o in
second’ordine di ricevitori;
RITENUTO che sia necessario diramare il bando a tutte le società ai fini della
divulgazione dell’iniziativa;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il bando di ammissione all’Accademia nazionale del baseball per l’anno
accademico 2017-2018, presso il CPO di Tirrenia, quale risulta in atti.
Consiglio Federale dell’8 aprile 2017 - Milano

Pagina 22

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

5.f Staff nazionale seniores baseball. Integrazione staff softball, staff verdeazzurro e verde-rosa. Referente per il softball maschile.
Il Presidente informa il consiglio che non ci sarà la nomina dello staff della nazionale
baseball seniores in quanto necessita ancora di un pò di tempo per decidere. Per quanto
riguarda l’integrazione dello staff del softball propone di nominare tre team managers
che daranno una mano a Obletter e che sono: per la squadra seniores softball Roberta
Soldi, per l’U19 Daniela Castellani e per l’U16 Anna Battigelli. Informa che si farà la
manifestazione “Massimo Romeo Trophy” al quale parteciperanno 2 squadre nazionali,
come al solito.
La consigliera Soldi spiega che si farà una selezione di atlete da nord a sud e si
formeranno 2 diverse squadre per fasce d’età.
Il consigliere Sanna chiede se le due selezioni saranno composte tenendo conto della
provenienza territoriale delle atlete, cosi come era stato il principio ispiratore (Naz.
Centro Nord e Centro Sud).
Soldi precisa che nelle precedenti edizioni le due nazionali si chiamavano Italia Maxi e
Mini e non Centro Nord/Centro Sud e si riserva di inviare documentazione relativa.
Il Presidente chiarisce che dal curriculum inviato il ruolo del tecnico Lisa Ann Birocci è
congruo ed informa che Birocci starà in Italia, come pitching coach nazionale seniores,
dal torneo della Repubblica fino al Campionato europeo.
Delibera n. 87/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che con delibera n 27/2017 dell’11 febbraio 2017 il Consiglio Federale
ha nominato lo staff delle squadre U12, U15, U18 baseball e quello delle squadre
nazionali juniores e cadette softball;
PRESO ATTO della necessità di integrare con altre nomine lo staff delle squadre
nazionali;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di nominare i seguenti staff per la stagione agonistica 2017:
Softball
Lisa Anna Birocci
Roberta Soldi
Daniela Castellani
Anna Battigelli
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U13
Maria Grazia Barberis
Gianni Gabri
Dante Di Lauro
Flavia Ciliberto
Morena Bertoldi
Chiara Romei
Emilia Ammirato

Manager
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach
Coach

Softball maschile
Massimo Vergara Caffarelli

Referente

Baseball
Vincenzo Mignola
Fabrizio De Robbio
Alessandro Cappuccini
Marco Mannucci

Team Manager nazionale seniores
Team Manager nazionale U18
Team Manager nazionale U15
Team manager nazionale u12

Team Italia Baseball ex verde-azzurro
Lucio Taschin
Coordinatore
Andrea Tulli
Consulente organizzativo e rapporti federali
Davide Sartini
Consulente tecnico
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.g Ratifica rinnovo affiliazioni.
Delibera n.88/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punto f) dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste di affiliazione per l’anno 2017 di n.128 Società, come da
atti depositati presso gli uffici della Federazione;
PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata
conforme
alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure
on- line e cartacee per l’anno 2017;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare il rinnovo dell’affiliazione delle Società per l’anno 2017, di cui agli atti
depositati presso la Federazione.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.h Riconoscimento ente aderente, scioglimento e cambio denominazione società.
Delibera n.89/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punto e) dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che sono giunte richieste di riconoscimento da parte delle Società:05030
ASD Trento Baseball, 12244 ASD Roma Baseball e Softball;
PRESO ATTO che è giunta richiesta di cambio denominazione dalla società 01252 ASD
Brothers Baseball Club alla società ASD Brothers Baseball e Softball Club;
PRESO ATTO che sono giunte richieste di scioglimento dalle società 10112 ASD Porto
Sant’Elpidio Softball e 11037 Promos Sport APD;
ESAMINATA la documentazione presentata dai sodalizi che è risultata conforme alle
disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• il riconoscimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e la
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball delle seguenti società:
TRENTO
05030 A.S.D. TRENTO BASEBALL
LAZIO
12244 A.S.D. ROMA BASEBALL E SOFTBALL

• il cambio denominazione della società:
01252 da A.S.D. BROTHERS BASEBALL CLUB a A.S.D. BROTHERS BASEBALL E
SOFTBALL CLUB

• lo scioglimento delle società:
10112 A.S.D. PORTO SANT’ELPIDIO SOFTBALL
11037 PROMOS SPORT APD

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

5.i Richiesta annullamento multa.
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno nel quale si trattano le richieste di
alcune società di cancellare le multe irrogate dalla giustizia federale.
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Prima dell’inizio della discussione rappresenta a tutti i consiglieri che la società di
revisione Deloitte, ritiene che per il recupero delle somme non pogate si possa accedere
alla fidejussione depositato ad inizio stagione dalle società.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, Savino Loardi, chiede se ciò sia possibile.
Il Segretario replica che è previsto statutariamente e comunque le società morose
potrebbero non essere iscritte ai campionati. La fidejussione, inoltre, è destinata a
garantire i campionati in corso e non il pregresso. Fino ad oggi la Federazione ha
cercato di andare incontro alle società, in una situazione economico/finanziaria non
favorevole per il movimento, consentendo una dilazione del pagamento di somme
dovute a diverso titolo.
Il Presidente afferma che nei confronti delle società che hanno fatto un piano di rientro
ed ottemperano ai rientri non si accede alla fidejussione, mentre per le società che non
ottemperano agli obblighi del piano di rientro siamo autorizzati ad incamerare dalla
fidejussione.

Delibera n.90/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste formulate dalle società ASD Nettuno 2 B.C. in relazione
alle ammende inflitte con comunicati n.1/2015 del 5 marzo 2015 del Giudice Unico
Sportivo e n. 10 del 9 giugno 206 e n. 13 del 7 luglio 2016 del Giudice Unico Regionale
del Lazio, ASD Nettuno Elite B.C. in relazione alle ammende inflitte con comunicati n.
5016 del 19 luglio 2016 e n. 5019 del 31 agosto 2016 dal Giudice Sportivo Serie B
Federale, SSD Polisportiva Supramonte in relazione all’ammenda inflitta con
comunicato 4016 del 20 luglio 2016 dal Giudice Unico Sportivo e SSD Nuova Baseball
club Città di Nettuno SRL in relazione all’ammenda inflitta con comunicato n. 1001 del
4 febbraio 2016 dal Giudice Unico Sportivo;
TENUTO CONTO delle diverse motivazioni presentate dalle singole società;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di richiedere alla società AS Nettuno 2 B.C. che siano fornite adeguate motivazioni al
fine di valutare se rinunciare ad incamerare le ammende inflitte per un totale di
2.400,00 Euro;
• di rinunciare ad incamerare dalla società SSD Polisportiva Supramonte la sanzione
inflitta dal Giudice Unico Sportivo per un importo di 4.000,00 Euro;
• di non rinunciare ad incamerare dalla società ASD Nettuno Elite B.C. le sanzioni
irrogate dal Giudice Sportivo di Serie B per un totale di 3.000,00 Euro;
• di non rinunciare ad incamerare dalla società SSD Nuova Baseball Club Città di
Nettuno SRL l’ammenda inflitta dal Giudice Unico Sportivo per 15.000,00 Euro.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’assenza del
consigliere Cerchio.


5.j Parma Baseball ASD e Nettuno Baseball City-tassa iscrizione campionati 2016.
Il Presidente espone al Consiglio le richieste pervenute dai sodalizi “1949 Parma
Baseball Club ASD” e “ASD Nettuno Baseball City” riguardanti le somme per l’iscrizione
al Campionato IBL 2026 già pagate dalle società “Asd Baseball Parma” e “Asd Nettuno
2 B.C.”, che avevano rimesso al Consiglio federale il titolo di partecipazione al
Campionato IBL 2016. Il Presidente propone di riconoscere che le somme pagate per
l’iscrizione al campionato da parte delle società che hanno rimesso il titolo siano
conteggiate a favore delle due che sono subentrate.
Il Consigliere Comelli esce.
Delibera n.91/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste pervenute dalle società 1949 Parma Baseball Club ASD
(cod. aff. 08387) e ASD Nettuno Baseball City (cod. aff. 12241) con le quali si chiedeva
di riconoscere a proprio favore la quota di iscrizione al Campionato IBL 2016
ammontante a 1.400,00 Euro per ogni sodalizio, pagato rispettivamente dalle società
ASD Baseball Parma (cod. aff.08361) e ASD Nettuno 2 B.C.(cod. aff. 12194), che
avevano rimesso al Consiglio Federale il titolo di partecipazione al Campionato IBL
2016;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di considerare completati gli adempimenti relativi all’iscrizione al Campionato IBL 2017
da parte delle società “1949 Parma Baseball Club ASD” (cod. aff. 08387) e “ASD
Nettuno Baseball Club” (cod. aff. 12241), per cui non è più dovuta alcuna somma a tale
riguardo da parte dei suddetti sodalizi.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata da tutti i consiglieri
ad eccezione dell’assente consigliere Comelli.
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5.k Situazione debitoria società sportive e gestione piani di rientro.
Il Presidente fa presente che la situazione dei piani di rientro è stata inviata dal settore
competente solo ieri sera e necessita di un’ulteriore verifica, propone, pertanto, che
l’invio ai consiglieri venga effettuato per posta elettronica, dopo avere aggiornato il
documento.


5.l Deroga tecnico Fuzzi Daniele.
Il Presidente introduce il discorso sul tecnico di base Fuzzi per il quale il Comitato
Nazionale Tecnici non ha concesso ulteriore deroga per il 201, già concessa in
precedenza. Secondo il CNT gli era stato proposto di ripetere l’esame in un corso a
percorso facilitato per consentirgli di conseguire la qualifica di istruttore al quale lui non
ha partecipato.
Il Presidente in considerazione dell’evoluzione del sistema del piano formativo propone
al Consiglio di concedere la deroga per l’ultima volta.
Delibera n.92/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta di deroga avanzata dalla società ASD Baseball Softball
Club Godo per consentire al tecnico di base Fuzzi Daniele la conduzione della squadra
partecipante al Campionato di Baseball Serie A;
PRESO ATTO che il CNT aveva concesso al tecnico di base Fuzzi Daniele una deroga
nel 2014 a condizione del suo impegno a frequentare il primo corso di istruttore
disponibile;
CONSIDERATO che nel 2015 il Comitato Nazionale Tecnici ha proposto allo stesso
tecnico di ripetere l’esame di istruttore con un percorso facilitato per consentirgli di
conseguire la qualifica;
PRESO ATTO che Fuzzi Daniele dopo aver frequentato il primo modulo non ha ritenuto
di portare a termine il percorso propostogli e che per questo il CNT esprime parere
contrario alla concessione di una ulteriore deroga;
SENTITA la relazione del Presidente Federale che propone di concedere solo per
questa stagione una ulteriore deroga;
delibera
di concedere per l’ultima volta, per la stagione agonistica 2017, la deroga al tecnico di
base Fuzzi Daniele, al fine di consentire la conduzione, in qualità di istruttore, della
squadra partecipante al Campionato Baseball Serie A della società ASD Baseball
Softball Club Godo.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.m AIBXC: Bozza Statuto della Lega e convenzione.
Delibera n.93/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di regolare attraverso la sottoscrizione di una
Convenzione il rapporto con la costituenda Lega Italiana Baseball per Ciechi, quale ente
di natura privatistica preposto alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi delle
società ed associazioni sportive dilettantistiche dedicate al baseball per ciechi ed
affiliate alla FIBS;
PRESO ATTO che la Lega Italiana Baseball per ciechi ha presentato una bozza di
Statuto e di Convenzione da sottoscrivere con la FIBS;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di esprimere parere favorevole alla bozza di Statuto della Lega Italiana Baseball per
Ciechi (LIBXC), quale soggetto previsto dallo Statuto federale e da esso disciplinato
negli scopi, organizzazione e rapporti con la FIBS, nonchè della bozza di
Convenzione tra la FIBS e la stessa LIBXC;
• di mandato al Presidente di proseguire nel percorso per arrivare alla sottoscrizione
della Convenzione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
5.n Proposta Convenzione UISP.
Il Presidente ricorda al Consiglio che il documento ad essi sottoposto è la bozza di una
convenzione che la FIBS potrebbe firmare con la UISP, ma anche con altri Enti di
Promozione Sportiva. La bozza riprende la traccia predisposta dal CONI ed adeguata
alle caratteristiche della FIBS.
Il Presidente, considerata la difformità di vedute fra i Consiglieri, propone di rimandare
la decisione sull’argomento.


5.o Torneo delle Regioni 2017: progetto CR Piemonte.
Il Presidente informa che il Comitato Regionale Veneto ha costituito un Comitato
Organizzatore Locale che provvederà a stilare una convenzione con la FIBS; infatti il 20
aprile Landi e Ferrini si recheranno a Vicenza per concordare con gli interlocutori le
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attività da svolgere, le criticità da risolvere nonché gli aspetti amministrativi connessi
all’organizzazione dell’evento.
Il Presidente coglie l’occasione per ribadire che l’obiettivo principale dei Comitati
regionali non è quello di vincere il Torneo delle Regioni, ma di promuovere le discipline
del baseball e del softball presso il proprio territorio.
Il consigliere Mannucci fa presente che avendo il Consiglio federale assegnato ai
Comitati Regionali solo il 50% delle risorse del 2017, quest’ultimi non hanno i fondi per
poter stabilire se partecipare al Torneo delle Regioni.
Il Presidente fa presente che non è corretta l’informazione secondo la quale i Comitati
non possono iscriversi al Torneo delle Regioni per mancanza fondi, in considerazione
del fatto che anche le famiglie dei ragazzi partecipanti contribuiscono con propri soldi e
che comunque i fondi definitivi saranno erogati tenendo conto anche delle spese per il
Torneo delle Regioni.
Il Presidente ritiene che il Consiglio federale debba nominare una commissione tecnica
che sovrintenda all’organizzazione del torneo.

Delibera n.94/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il Torneo delle Regioni si svolgerà dal 22 al 25 giugno 2017 e che la
FIBS con delibera n. 37/2017 dell’11 febbraio 2017 ha assegnato al Comitato Regionale
Veneto, in particolare alla società ASD Palladio B.S. Vicenza l’organizzazione della
manifestazione;
VALUTATA la necessità di creare una commissione tecnica che sovrintenda
all’organizzazione dell’evento;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di nominare una Commissione che avrà la responsabilità tecnica dell’organizzazione
del Torneo delle Regioni così composta:
Barbara Zuelli
Paolo Castagnini
Elio Dal Pozzo
Gianfranco Casano
Armando Stefanoni

Responsabile del Torneo
Delegato COG
Delegato COG
Delegato COG
Giudice Unico

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.p Accordi società e deroghe.
L’argomento viene rimandato ad altro Consiglio federale.


5.q Omologazione campi.
Delibera n.95/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATE le richieste formulate dalle società ASD Padova Baseball Softball Club,
ASD Albisole Club Baseball Team, ASD Baseball Softball Club Rovigo per l’ottenimento
di deroghe alla normativa vigente per gli impianti sportivi a loro disposizione;
PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Impianti Baseball e Softball
(CIBS) per ogni singolo impianto;
delibera
di concedere la deroga per il 2017 e rispettivamente:
1) al campo con sede in Via Geremia, 2 - Padova sul quale giocherà le partite di serie
IBL la società ASD Padova Baseball Softball Club per
• Spostamento Tabellone segnapunti;
2) Per gli anni 2017/2018 al campo sito in Via Per Gorra, 10 – Finale Ligure (SV) sul
quale giocherà le partite di Serie B softball e giovanili la società ASD Albisole Cubs
Baseball Team per:
• Spostamento della porta di calcio sul foul dx;
3) Per gli anni 2017/2018 all’impianto sito in via Mure Soccorso, 13 – Rovigo sul quale
giocherà le partite di Serie B baseball e A2 softball la società ASD Baseball Softball
Club Rovigo per:
• Completamento dell’impianto e degli spogliatoi;
L’ASD Baseball Softball Rovigo dovrà compilare e rinviare alla Segreteria Generale
la manleva debitamente firmata.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.r Ufficio Stampa.
L’aggiornamento dell’organizzazione dell’ufficio stampa viene rinviato ad un successivo
consiglio federale.
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6. Amministrative.
6.b Bando assicurazione ed individuazione broker.
Il Segretario informa il consiglio che per rinnovare il contratto assicurativo la
Federazione dovrà espletare una gara europea. Per bandire la gara occorre individuare
un broker che prepari tutto il capitolato per ottenere a parità di condizioni le migliori
quotazioni.
Il consiglio dovrà decidere se optare per tenere l’attuale broker.
Il consigliere Sanna chiede che venga indicato nel capitolato di gara la possibilità per la
compagnia di assicurazione aggiudicataria, di concedere fidejussioni alle società
affiliate alla FIBS con modalità agevolate.

Delibera n.96/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità che la Federazione proceda all’aggiudicazione del
contratto assicurativo per infortuni e RCT/O dei tesserati e delle società per la prossima
stagione agonistica;
VALUTATO che per fare questo è indispensabile procedere alla predisposizione di tutta
la documentazione necessaria per invitare tutte le principali compagnie di
assicurazione, al fine di ottenere, a parità di condizioni, la migliore quotazione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di conferire al broker “UNIBROKERS ITALIA SRL”:
• l’incarico esclusivo di fornire alla FIBS l’assistenza e la consulenza in campo
assicurativo, necessarie per provvedere alla stipulazione e gestione dell’intero
portafoglio della Federazione e dei contratti, che successivamente potranno essere
stipulati.
• l’assistenza in sede di espletamento di procedure di gara;
• l’assistenza nella gestione ordinaria dei sinistri.
L’incarico conferito non comporta oneri, per compensi o rimborsi, che graveranno sul
bilancio federale, in quanto l’attività svolta sarà remunerata per il tramite delle
Compagnie assicuratici che si aggiudicheranno l’incarico.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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Delibera n.97/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di amministrazione;
esamina
la nota CONI “comunicato al personale” riguardante la variazione dell’indennità
chilometrica applicata da CONI Servizi SPA sulle trasferte e;
delibera
che a far data dal 10 aprile 2017 l’indennità chilometrica da utilizzare per il rimborso
delle spese, passerà da Euro 0,28 ad Euro 0,31 per Km., per tutte le trasferte disposte
a vario titolo dai diversi soggetti che nell’anno hanno incarichi, oppure effettuano
spostamenti connessi all’attività federale istituzionale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.d Acquisto hardware per videoconferenza.
Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di procedere all’acquisto di un mini pc
per rendere possibile l’effettuazione del consiglio federale con il collegamento in
videoconferenza.

Delibera n.98/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di poter effettuare le riunioni di Consiglio Federale in
videoconferenza;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di procedere all’acquisto via internet di un mini pc Lenovo Think Centre M700 Tiny al
costo di 632,00 Euro.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.e Torneo Città di Macerata-Partecipazione nazionale U16 softball.
Il Presidente ritiene utile fare partecipare rappresentative U16 softball al Torneo Città di
Macerata. Rappresenta però la necessità di acquisire del vestiario perché in magazzino
non c’è materiale.
Il Presidente stesso procederà, a proprie spese, all’acquisto dei capi di vestiario
necessari per tale manifestazione.
Delibera n.99/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che la squadra nazionale U16 softball prenderà parte al 3° Torneo Città
di Macerata Trofeo “Social Softball” in programma a Macerata dal 14 al 16 aprile 2017,
con due rappresentative;
PRESO ATTO che la quota di iscrizione delle due rappresentative, pari a 300 Euro
cadauna, sarà a carico della Federazione e comprenderà il pernottamento in palestra
più i pasti per le atlete partecipanti;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di autorizzare le due rappresentative della squadra nazionale U16 softball a
partecipare al 3° torneo Città di Macerata Trofeo “Social Softball” che si disputerà dal
14 al 16 aprile 2017;
• di autorizzare il pagamento delle quote di iscrizione all’evento pari a 600,00 Euro per
pernottamento e pasti delle atleti partecipanti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.f Organizzazione territoriale – varie amministrative.
Gli argomenti sottoposti al Consiglio federale sono rinviati ad altro Consiglio federale.

6.g CNT-Corsi tecnici di base – Prolific Thrower 2017 – Corsi CNA.
Il Consiglio decide di rimandare l’argomento alla successiva riunione per ulteriori
valutazioni. Per quanto riguarda il Prolific Thrower ha demandato al vice presidente
Mignola il compito di incontrare il Presidente del Comitato Nazionale Tecnici, Micheli,
per valutarne i costi mentre per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi ha demandato
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al consigliere Cappuccini il compito di concordare, sempre con Micheli, l’organizzazione
degli stessi.


6.h Gettoni di presenza Organi di Giustizia.
Il Segretario fa presente che il gettone per gli Organi di Giustizia è stato abbassato a
50,00 Euro a seduta ma è necessario, anche in considerazione delle richieste formulate
da alcuni componenti degli organi, valutare se individuare una cifra forfettaria.
L’argomento viene rinviato al prossimo Consiglio federale.


6.i Contratto sede di Bologna.
Il Segretario fa presente che il prossimo mese di giugno la Teammate libererà le stanze
presso il complesso di Bologna dove è presente la sede del Comitato Regionale Emilia
Romagna, per cui è necessario valutare se proseguire nel mantenimento di questa sede
per il CR, trovando un soggetto che sia interessato ad utilizzare gli spazi liberati. Il
Segretario ricorda che la gestione della palestra per l’attività invernale ha rispettato le
previsioni in termini di presenze e quindi di incassi, e che se la Teammate andrà via
sarà necessario verificare se acquistare le attrezzature presenti ovvero concordare una
locazione.
Il Presidente richiede al vice presidente Mignola di valutare se possono esserci soggetti
interessati alla locazione dell’area lasciata dalla Teammate, prima di decidere se
lasciare questa sede ovvero comunicare la disdetta alla proprietà, così da decidere il
Consiglio federale.

6.j Interventi Impianto Kennedy.
Il Presidente come anticipato nelle sue comunicazioni al punto 3.f informa il Consiglio
sul preventivo pervenuto dalla Ditta Lizzi di Senago per effettuare i lavori di ripristino
dell’acqua calda sanitaria, lavori necessari per mettere a norma il centro sportivo
Kennedy.
Delibera n.100/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il Centro Sportivo Kennedy è stato affidato alla Federazione Italiana
Baseball Softball con convenzione del Comune di Milano firmata in data 13 ottobre 2015
e con successivi rinnovi di cui l’ultimo scadrà il 31 luglio 2017:
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PRESO ATTO che la FIBS aveva assegnato la gestione del centro al Presidente del
Comitato Regionale Lombardia, Giulio Macario, insieme al consigliere Colombo, quale
referente al Consiglio federale e per i rapporti con il Comune di Milano;
CONSIDERATO che dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Milano,
sono state comunicate alla FIBS, con una nota trasmessa con posta certificata, alcune
problematiche relative principalmente all’impianto di riscaldamento;
PRESO ATTO che il Presidente, al fine di valutare le criticità segnalate e porvi
tempestivo rimedio, ha disposto l’immediata chiusura dell’impianto;
SENTITA la relazione del Presidente Federale nella quale ha fatto presente di avere
individuato immediatamente una ditta in grado di fare a regola i lavori richiesti, affinchè
siano accettati anche dal Comune di Milano;
delibera
di autorizzare la Ditta Lizzi ad effettuare i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza
dell’impianto dell’acqua calda sanitaria del Centro Sportivo Kennedy per un totale di
18.282,00 + IVA.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


6.k Consulenza per albo fornitori e bandi gara.
Il Segretario relaziona al Consiglio sulle ultime norme emanate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) che prevedono che venga fatta una manifestazione d’interesse
per ogni acquisto. Per aiutare gli uffici a predisporre principalmente un albo fornitori è
stato individuato il commercialista Daniele Lorenzini, che ha tenuto dei corsi per il
personale federale, nell’ambito di un percorso formativo.
Delibera n.101/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di adempiere alle disposizioni emanate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
PRESO ATTO della necessità di organizzare principalmente un albo fornitori ed
individuare dei modelli standard da utilizzare per gli acquisti sotto soglia;
RAVVISATO nel commercialista Daniele Lorenzini il consulente che dovrà predisporre
tale lista;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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di accettare il preventivo presentato dal commercialista Daniele Lorenzini per
collaborare con la FIBS nel redigere un albo fornitori e la modulistica standard per
l’acquisto di beni e servizi, per una cifra di 1.500,00 Euro.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Da ultimo il Presidente chiede al Consiglio che gli venga affidato un mandato per gestire
tutte le problematiche legate alla conduzione del Centro Sportivo Kennedy comprensivo
dei ricorsi mantenendo aggiornato il Consiglio Federale.
Delibera n.102/2017
(Milano, 8 aprile 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle varie problematiche emerse da un esposto pervenuto alla FIBS in
data 14 aprile 2017 da parte della precedente gestione del Centro Sportivo Kennedy;
RAVVISATA la necessità di dover inoltrare documenti alla Procura FIBS per delle
indagini che la Procura stessa dovrà compiere relativamente al suddetto esposto;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delega
di dare mandato al Presidente Federale di gestire tutte le problematiche legate alla
conduzione del Centro Sportivo Kennedy, inclusi i ricorsi dei vari fruitori del centro,
mantenendo aggiornato il Consiglio Federale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Prima dei saluti finali il Presidente informa di aver ravvisato una data utile per la
convocazione di un prossimo consiglio federale, in videoconferenza, alle ore 18.00 del
26 maggio 2017 avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo.
Alle 17.10, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara
terminati i lavori del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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