VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 17 ottobre 2017)

Il giorno 17 ottobre 2017, alle ore 18.00, 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
Roma in videoconferenza il Consiglio Federale della F.I.B.S.

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

Presidente; (in sede a Roma)
1° Vice Presidente; (in videoconferenza)
2° Vice Presidente; (in videoconferenza)
Consigliere Federale; (in videoconferenza)
Consigliere Federale; (in videoconferenza)
Consigliere Federale; (in videoconferenza)
Consigliere Federale; (in videoconferenza)
Consigliere Federale;(in sede a Roma)
Consigliere Federale;(in videoconferenza
Consigliere Federale; (in videoconferenza)

Giampiero CURTI

Segretario Generale; (in sede a Roma)

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Savino LOARDI
Presidente del C.R.C.(in videoconferenza)
Antonio MASTRAPASQUA
Componente C.R.C. (in teleconferenza)

Risultano assenti giustificati Roberta SOLDI Consigliere Federale; il Revisori dei Conti
Angelina CURCI.

altri presenti per la FIBS (in sede)
Marina ZAGARIA

Segreteria


Il Presidente apre la seduta con il saluto al Consiglio e prosegue con l’esame degli argomenti
all’ordine del giorno.
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ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 2 OTTOBRE 2017;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. ATTIVITA’ AGONISTICA 2017;
4. ATTIVITA’ FEDERALE;
5. AMMINISTRATIVE;
6. VARIE ED EVENTUALI


1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI DEL 2 OTTOBRE 2017
Il Presidente comunica che il verbale non è ancora completato visto il poco tempo a
disposizione, per cui appena pronto sarà inviato ai consiglieri per il loro parere.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2.a Convention Unificata 2018
Il Presidente fa presente che sta proseguendo il lavoro coordinato tra i Presidenti del
Comitato Nazionale Tecnici, Arbitri e Classificatori per organizzare la Convention
unificata, che si terrà a Riccione, tra il 19 ed il 21 gennaio 2018. In tale occasione sarà
convocata la Consulta dei Comitati Regionali
2.b Riunione con le Società per campionati 2018 - 2020
Il Presidente comunica che sta proseguendo il dialogo con le società di baseball, l’ultimo
incontro per definire il format dei futuri campionati c’è stato a Bologna il 10 ottobre u.s..
Per cui appena è pronto un documento più vicino alla bozza definitiva sarà portato in
Consiglio federale per l’approvazione e la sottoposizione alle società.
2.c Relazione Trofeo Coni
Si è preso atto della relazione rilasciata da Armando Stefanoni che ha seguito il Trofeo
CONI sia per la parte preparatoria con il CONI ma è stato nelle Marche a coordinare il
Torneo vero e proprio insieme ai responsabile della FIBS del Comitato Regionale
Marche. Si è espresso con parole di apprezzamento per il supporto offerto, che ha
consentito una ottima riuscita dell’evento.
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3. Attività Agonistica 2017.
3.a Caratteristiche delle palle da baseball e da softball stagione agonistica 2018
Il Presidente fa presente che la mancanza di una palla ufficiale nei campionati nazionali,
non ha dato particolari ripercussioni, anzi ha avuto un riscontro positivo sia da parte delle
società, in termini di costi, che degli/le atleti/e, per cui propone di continuare senza una
palla ufficiale, stabilendo solo le caratteristiche che dovranno avere, e specificando che
non saranno ammesse palle con loghi della FIBS. Sottolinea, altresì, che non vi sono stati
ricorsi relativamente all’uso di palle non rispondenti ai requisiti.
Per cui sottopone all’approvazione del Consiglio le caratteristiche delle palle da utilizzare
dal 2018 al 2020.
A precisa richiesta del consigliere Sanna il Presidente specifica che le caratteristiche
indicate nel documento trasmesso ai consiglieri sono le medesime delle palle utilizzate
nel 2017 e rispondenti al capitolato utilizzato per la gara effettuata nel 2016.
Per cui passa alla delibera.
Delibera n.158/2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
Il Consiglio Federale,
PRESO ATTO dell’art 28 e dello Statuto Federale;
PRESO ATTO degli ottimi risultati sia in termini di minori costi di acquisto per le società, che
di assenza di ricorsi per utilizzo di palle non rispondenti;
CONSIDERATA, quindi, l’opportunità di continuare senza prevedere una palla ufficiale per
le discipline del baseball e del softball, per tutte le categorie;
CONSIDERATO, di continuare a prendere come requisiti di riferimento delle palle, sia da
baseball che softball, le caratteristiche già previste nel 2017 e contenute nel disciplinare
utilizzato per la gara di appalto del 2016;
TENUTO CONTO che a partire dal 2018 non saranno ammesse palle con alcun logo
federale, sia vecchio che attuale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di approvare le seguenti caratteristiche delle palle da baseball e da softball per le stagioni
2018 2019 e 2020:
• Tipo (A): Baseball - palla di prima scelta (per massimo campionato - 9”)
Indice di compressione statica (Standard Static 200-300 lbs (loss 35 % max.)
Compression)
COR (Coefficient of Restitution)
0,516 - 0,576
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Percentuale di lana contenuta del filamento (wool 90% (Gray-White – Gray)
content)
Tipo di pelle (Cover)
A Grade Full Grain Leather
Cucitura (seam):
Flat
• Tipo (B): Baseball - palla di seconda scelta (per campionati Serie A e B – 9”)
Indice di compressione statica (Standard Static 270 – 370 lbs (loss 35 %
Compression)
max.)
COR (Coefficient of Restitution)

0,516 - 0,576

Percentuale di lana contenuta del filamento (wool content) 50% (Gray)
Tipo di pelle (Cover)

A Grade Full Grain Leather

Cucitura (seam)

Flat

• Tipo (C): Baseball - palla di terza scelta (per tutte le altre Serie e categorie – 9”)
Indice di compressione statica (Standard Static 300 - 400 lbs
Compression)
COR (Coefficient of Restitution
0,555
Percentuale di lana contenuta del filamento (wool content) 5% (all Gray)
Tipo di pelle (Cover)
C/D grade Full Grain Leather
Cucitura (seam)
Flat
• Tipo (D): Softball - palla da 12”
Indice di compressione statica
Compression)
Core
COR (Coefficient of Restitution)
Tipo di pelle (Cover)
Cucitura (Seam)

(Standard

Static 285 – 375 lbs
PU
0,47
Yellow Leather
Raised

• Le palle da utilizzare, salvo diverso avviso della Federazione, non dovranno riportare
alcun logo federale, sia esso vecchio o nuovo. Sarà possibile apporre unicamente loghi
riferiti al produttore e al modello.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.b Attività internazionale softball
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Il Presidente sottopone al Consiglio il calendario delle competizioni europee di softball,
ritenendo, comunque, opportuno di rinviare la decisione ad un prossimo Consiglio
federale, visto che per decidere c’è tempo fino al 31 dicembre 2017.
Sottolinea, comunque, che per candidarsi a organizzare alcune delle manifestazioni
ancora non assegnate c’è tempo fino al 6 novembre 2017. Quindi chiede ai consiglieri di
sentire se ci sono richieste da parte di società italiane da supportare, per circolarizzarle
anche anticipatamente al Consiglio federale, salvo poi ratificare alla prima riunione utile.

3.c Relazione Prolific Thrower
Il Presidente aggiorna la situazione relativamente alla organizzazione del Prolific
Thrower. Il numero degli iscritti si è attestato a 120, rispetto ai 200 che il Consiglio federale
aveva dato come riferimento.
Però il Comitato Nazionale Tecnici, che sta organizzando l’evento, è riuscito a ridurre
ulteriormente i costi, come da documentazione allegata. Ciò premesso, il Presidente
ritiene che il corso si possa tenere e, quindi, ne propone l’approvazione da parte del
Consiglio.
Viene richiesto dal consigliere Sanna se tutti i 120 hanno pagato. Viene risposto che i
ricavi indicati riguardano solo le somme effettivamente incassate.
La discussione prosegue confermando una progettualità eccellente, e soprattutto l’ottimo
lavoro e l’affiatamento dei componenti della Commissione.
Specifica, inoltre, che le somme incassate sono di competenza della FIBS.
Delibera n.159 /2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO delle iscrizioni per le sessioni di Prolific Thrower raccolte per l’anno
2017;
PRESO ATTO, che il numero degli iscritti è inferiore a quello indicato in precedenza dal
Consiglio federale:
TENUTO CONTO della riduzione dei costi rispetto alla previsione iniziale, come da
business plan presentato dal Presidente della Commissione Nazionale Tecnici;
CONSIDERATO che l’organizzazione dell’evento non comporterà alcun aggravio sul
bilancio federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di autorizzare l’organizzazione del corso per tecnici denominato Prolific Thrower 2017,
così come aggiornato in termini di numerosità dei partecipanti e contrazione
conseguente dei costi.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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3.d Nomina gruppo di lavoro Circolare Svincolo Unilaterale
Il Presidente ritiene sia necessario procedere ad aggiornare la Circolare sullo Svincolo
Unilaterale degli atleti, attualmente in vigore, per adeguarle a nuove esigenze, nonché
alle richieste del CONI.
Riceve la disponibilità del vicepresidente Vincenzo Mignola, nonché dei consiglieri
rappresentanti degli atleti Daniela Castellani e Filippo Comelli, e del consigliere Luigi
Cerchio per le società.
Delibera n.160 /2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la Circolare sullo Svincolo Unilaterale, che
attualmente è allegata al Regolamento Organico, per cui deve essere oggetto di
approvazione del CONI;
VALUTATA l’opportunità di costituire una commissione finalizzata ad aggiornare tale
documento;
PRESO ATTO della disponibilità del vice presidente Mignola, dei consiglieri Castellani,
Comelli e Cerchio a far parte della commissione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di costituire una commissione destinata a valutare gli aggiornamenti da apportare alla
vigente disciplina dello svincolo unilaterale che sarà così composta:
o Luigi Mignola
o Daniela Castellani
o Filippo Comelli
o Luigi Cerchio.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.e Attività Giovanile 2017
Il Presidente propone di rinviare ad un prossimo Consiglio qualunque decisone relativa
all’attività giovanile svolta nell’attuale stagione agonistica per quanto riguarda
l’assegnazione dei bonus e l’erogazione di eventuali sanzioni. Gli uffici stanno
concludendo il lavoro di raccolta dei dati, che saranno, presto, resi disponibili.
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4. Attività Federale.
4.a Proposta per campionati giovanili triennio 2018 – 2020
Il Presidente propone le categorie per i campionati giovanili, triennio 2018 – 2020: Under
12, Under 15, Under 18 per il Baseball; Under 13 (ex Ragazze), Under 16 (ex Cadette),
Under 21 per il Softball.
Per il baseball si ritiene opportuno eliminare l’Under 21, avviando, invece, i ragazzi verso
il Campionato di Serie C.
Il Consigliere Sanna fa presente di non essere convinto che la soppressione dell’Under
21 sia una decisione positiva per il movimento.
Anche il consigliere Cerchio pur essendo d’accordo in generale con gli aggiornamenti
delle categorie ritiene una regressione la cancellazione dell’Under 21, dal momento che
ragazzi tra i 19 ed i 21 anni si dovrebbero confrontare in una categoria come la Serie C,
con atleti molto più grandi.
La discussione prosegue riguardo la non assegnazione degli scudetti di categoria Under
12 baseball e Under 13 softball. In questo caso si ritiene necessario rinviare la decisione
al riguardo.
Delibera n.161 /2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della opportunità di aggiornare le categorie giovanili per il periodo 20182020;
CONSIDERATE le proposte presentate e tenuto conto delle valutazioni emerse nel
corso della discussione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
 le categorie giovanili previste per il periodo 2018-2020 sono le seguenti:
o baseball:
 Under 12;
 Under 15;
 Under 18;
o Softball:
 Under 13
 Under 16
 Under 21
 viene cancellata la categoria Under 21, mentre la categoria Under 15 baseball con
campo di misure Allievi può essere giocata solo a livello regionale, senza
assegnazione di titoli;
 viene rinviata ogni decisione riguardo l’assegnazione dei titoli italiani per le categorie
Under 12 baseball e Under 13 softball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con parere favorevole
di tutti i presenti, con la sola astensione del consigliere Sanna.
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4.b Proposta recupero crediti verso società sportive
Il Presidente apre la discussione in ordine al documento predisposto dal Segretario
Generale, volto a recuperare i crediti pregressi con le società e a definire le attività
future, per il contenimento.
Il Presidente conferma che a breve sarà inviata la situazione aggiornata, prima della
fine dell’anno.
Il Consigliere Sanna rappresenta, comunque, la necessità di sostenere le società, in
considerazione della difficile situazione economica generale.
Il vice presidente Mignola ritiene che la proposta del Segretario Generale di procedere
al recupero immediato almeno del 50% del debito pregresso, debba essere portato al
30%, per i debiti a partire da € 1.000,00. Sottolinea, inoltre, di considerare che lo società
maggiormente indebitate sono quelle più grandi.
Il consigliere Cerchio, ritiene opportuno fare una distinzione tra le società più piccole e
quelle più grandi, nonché tra quelle più virtuose, intendendo quelle che rispettano gli
accordi legati al piano di rientro, ovvero che non procedono ad aumentare
l’indebitamento.
Il consigliere Silvetti ritiene che i due interventi sia validi e non contradditori, ma fa
presente che se la situazione attuale è economicamente complessa per le società lo è
anche per la Federazione.
Il vice presidente Mignola, replica rappresentando che non può esserci discrezionalità
negli interventi, considerando che si tratta di corretta applicazione della norma che
comporta il recupero dei crediti, da tutti, senza distinzioni.
Il consigliere Sanna, prosegue ritenendo che o si applica pedissequamente il
Regolamento o il buon senso.
Il Presidente interviene ritenendo che le disposizioni debbano essere applicate a tutti
senza distinzioni.
Il consigliere Cerchio, ritiene, invece, necessario lasciare un minimo di discrezionalità al
Consiglio federale, per valutare le singole esigenze delle società.
Chiude la discussione il vice presidente Mignola, proponendo di ridurre dal 50% al 30%
la soglia di indebitamento accettabile. Quest’ultima proposta del Vice Presidente
Mignola viene rinviata al prossimo Consiglio Federale.
Delibera n.162 /2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta presentata dal Segretario Generale riguardo la situazione
di indebitamento delle società nei confronti della Federazione, volta al recupero delle
somme pregresse dovute;
PRESO ATTO delle varie valutazioni da parte dei consiglieri;
CONSIDERATA la proposta del vice presidente Mignola di ridurre dal 50% al 30% del
valore della fidejussione, l’ammontare del debito che le società possono avere nei
confronti della FIBS per poter essere iscritte ai campionati;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
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•
•

di approvare il documento presentato dal Segretario Generale in ordine alle modalità
di recupero delle somme pregresse dovute dalle società alla FIBS;
stabilendo che il limite di indebitamento per l’iscrizione al campionato non possa
essere superiore al 30% della fidejussione, sarà discusso in una riunione successiva.

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

4.c Richiesta Desperados Baseball
Delibera n.163 /2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società ASD Desperados Baseball BSC di
non incassare la somma di € 600,00 relativa al ricorso effettuato davanti alla Corte
Sportiva di Appello;
CONSIDERATI gli interventi effettuati anche a favore dell’istanza di non incasso;
TENUTO CONTO che la tassa per proporre istanza è stata determinata sia per evitare
continui ricorsi anche solo velleitari, ma anche per garantire delle entrate della FIBS per
sostenere i costi della giustizia sportiva e federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale, secondo il quale non procedere
all’incasso in questa occasione comporta non incassare anche in altri casi;
delibera
di respingere la richiesta della società ASD Desperados Baseball BSC, procedendo
all’incasso della tassa per il ricorso alla Corte Sportiva di Appello.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con il voto favorevole di
De Robbio, Mignola, Castellani, Silvetti, Cappuccini, Comelli, voto contrario di Mannucci,
Sanna e Cerchio, e l’astensione del Presidente.

5. Amministrative
5.a Integrazione contratto di servizio con Fibs Academy
Il Presidente spiega che sulla base di una più dettagliata analisi dei costi sostenuti dalla
FibsAcademy per la FIBS, legati ai costi delle auto di collaboratori per alcuni mesi,
nonché dei maggiori costi di vitto ed alloggio per gli accademisti, dal momento che il
CONI la scontistica la applicherà sull’affitto del campo presso il CPO dell’Acquacetosa,
e dagli acquisti di materiale, è necessario integrare il contratto di servizio.
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Con l’occasione il Presidente ricorda che l’assemblea della società FibsAcademy,
appena terminata la riunione ed approvato il Bilancio d’esercizio 2016, dopo avere
ricevuto la certificazione della società di revisione.
Il bilancio sarà presto inviato in Federazione e, quindi, spedito al CONI affinché il
Bilancio d’esercizio 2016 della FIBS possa essere approvato.
Delibera n.164 /2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della propria deliberazione n. 155 del 2 ottobre 2017;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla FibsAcademy riguardo le definitive
necessità economiche per chiudere il contratto 2017, legate all’utilizzo delle auto di
alcuni collaboratori per i primi mesi dell’anno, pari ad € 10.000,00, nonché i maggiori
costi legati alla diversa scontistica del CONI per il vitto ed alloggio degli accademisti,
per € 15.000,00, nonché del materiale acquistato per conto della FIBS, nella misura di
€ 20.000,00;
CONSIDERATO la necessità, per quanto sopra di integrare il contratto di servizio 2017;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
il contratto di servizio 2017 è integrato complessivamente per € 45.000,00, come definito
dalla FibsAcademy, rispettivamente per:
• noleggio auto collaboratori;
• vitto ed alloggio accademisti;
• acquisto materiale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.b Assegnazione risorse Accademia Piemonte

Delibera n. 165/2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
Il Consiglio federale
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta di integrazione del contributo formulata dal direttore
dell’Accademia Regionale Piemonte per lo svolgimento delle attività fino al 31 dicembre
2017;
CONSIDERATO necessario proseguire l’attività di questa struttura presso la Regione
Piemonte;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
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delibera
di assegnare un contributo di € 10.000,00 all’Accademia Piemonte, finalizzata a garantirne
il funzionamento, per il secondo semestre 2017.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.



5.c Proposta istituzione Accademia Veneto
Il Presidente espone ai consiglieri la richiesta formulata dal Comitato Regionale Veneto in
ordine alla possibilità di aprire una Accademia regionale. Ritiene necessario effettuare
ulteriori approfondimenti per capire cosa si può fare in Regione, ma soprattutto i costi
dovranno essere rivisti, anche in considerazione di quanto si spende già in Piemonte. Per
cui propone di rinviare la decisione richiedendo ulteriomente chiarimenti, e comunque
stabilendo che l’avvio dell’Accademia non potrà avvenire prima di gennaio 2018.
Il Consigliere Sanna interviene rappresentando la necessità che sia dia modo anche ad altre
regioni d’Italia di proporre l’istituzione di Accademie regionali.
Il Presidente chiude l’intervento evidenziando la necessità che l’istituzione di nuove
accademie sia valutata anche nell’ottica di una riorganizzazione della ‘Accademia centrale
di Tirrenia.
Delibera n. 166/2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dal Comitato Regionale Veneto in ordine alla
costituzione di una Accademia regionale;
VALUTATA la necessità di rivedere i costi proposti anche alla luce della possibilità di fare
partire l’Accademia dal 2018;
VALUTATA, quindi, l’opportunità di rinviare ad un consiglio federale successivo che decida
per l’attivazione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
• di prendere in considerazione l’opportunità di aprire una Accademia in Veneto;
• di richiedere un aggiornamento economico della proposta, che esponga minori costi,
rapportabili a quelli dell’Accademia Piemonte;
• di rinviare, comunque, qualunque decisione successivamente ai chiarimenti che
dovranno essere richiesti al Comitato Regionale Veneto.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.d Accordo con Genialloyd
Il Presidente espone al Consiglio il benefit proposto dal broker assicurativo riguardo le
agevolazioni che potrebbero avere i tesserati FIBS per stipulare contratti assicurativi per
auto, moto, la casa, anche contro i terremoti con la società Geniallyod.
Ritenuto un benefit valido e considerato che questo potrebbe spronare ad avere maggiori
tesserati o comunque alla loro regolarizzazione, senza aggravi economici per la FIBS, ne
propone l’approvazione.
Delibera n. 167/2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta formulata dal broker assicurativo circa la possibilità di offrire
ai tesserati FIBS assicurazione sulle auto, moto e sulla casa, anche per rischio terremoto;
VALUTATA l’opportunità di offrire dei vantaggi ai nostri tesserati, senza alcun aggravio
economico o finanziario per la FIBS;
CONSIDERATO che questa opportunità potrebbe portare ad un incremento dei tesserati,
ovvero alla regolarizzazione degli stessi;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
•

•

di approvare la proposta formulata dal broker assicurativo, riguardo l’offerta di vantaggi
economici nella stipula di contratti assicurativi per auto, moto, casa, per i nostri tesserati
in regola nei rapporti con la Federazione;
di dare giusta comunicazione di questo accordo alle società affiliate.

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

5.e Accordo con Herbalife
Il Presidente fa presente che il CONI ha stipulato un accordo di partnership con Herbalife
ed ha inviato dei campioni da mettere a disposizione per le nostre squadre nazionali. Chiede
quindi di deliberare se un accordo può essere interessante per noi, ancorchè non debbano
esserci aggravi economici a nostro carico.
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Delibera n. 168/2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della comunicazione inviata dal CONI in ordine ad un contratto con la società
di produzione di integratori Herbalife;
SENTITA anche la Commissione medica federale che ritiene la società seria ed ottimi i
prodotti commercializzati;
VALUTATA l’opportunità di definire un accordo per disporre di prodotti di tale società;
delibera
di autorizzare il Presidente a prendere contatti con la società definendo la fornitura di
materiali per le nostre squadre nazionali e la posizione di eventuale partnership con la
società.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.f Contratto Sixtus
Il Presidente ricorda che da diverso tempo la FIBS ha un contratto con la Sixtus per la
fornitura di materiale medicale per le nazionali. Chiede quindi l’autorizzazione a procedere
alla stipula anche per il 2017/2018.
Delibera n. 169/2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che da diversi anni la FIBS stipula con la Sixtus accordi per la fornitura di
materiale medico;
CONSIDERATO la validità del materiale fornito e dei prezzi praticati per la fornitura;
delibera
di autorizzare il Presidente federale alla sottoscrizione del contratto con la società Sixtus
per la fornitura di materiale sanitario per le nazionali di baseball e softball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Il consigliere Cappuccini lascia la seduta alle ore 20,00.
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5.h Gara assicurazione.
Delibera n. 171/2017
(Roma, 17 ottobre 2017)

Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che riscrive la disciplina dei Contratti pubblici;
VISTA la delibera n. 128 del 6 luglio 2017, con cui il Consiglio Federale ha approvato
l’indizione della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. per
l’affidamento, a lotto unico, dei servizi assicurativi sugli infortuni dei tesserati e per la
copertura RCO–T degli affiliati, per il quadriennio 2018-2021, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la sopraindicata procedura di gara è stata indetta con Bando di gara
spedito in GUUE in data 01.08.2017 e pubblicato in GURI n. 59 del 4/08/2017;
CONSIDERATO che in data 29.09.2017, è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte;
PRESO ATTO
che alla scadenza sono pervenute le offerte di tre compagnie
assicurative, elencate in ordine d’arrivo:
• Cattolica Assicurazione, pervenuta il 28 settembre alle 11,20;
• Reale Mutua, pervenuta il 28 settembre alle 11,23;
• UnipolSai, pervenuta il 29 settembre, alle 9,09;
VISTA la deliberazione n.154 del 2 ottobre 2017, con cui il Consiglio Federale ha nominato
la Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 77 e 216, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO all’esito della prima seduta della Commissione Giudicatrice, tenutasi in data
9 settembre 2017, è emersa la necessità di integrare, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2017
nonché di quanto previsto dal Disciplinare di Gara, alcune carenze documentali da parte
delle concorrenti, demandando al RUP l’attività di soccorso istruttorio;
PRESO ATTO che il RUP, in data 11.10.2017, ha provveduto all’inoltro a mezzo PEC della
detta richiesta documentale alle concorrenti;
PRESO ATTO che entro il termine fissato del 16 ottobre 2017 alle ore 13,00 sono pervenute
presso gli uffici federali i plichi della Cattolica Assicurazione, ore 10,15 e della Reale Mutua
Assicurazioni alle ore 11,45;
PRESO ATTO che alle ore 15,30 del medesimo 16 ottobre, si è riunita nuovamente la
Commissione Giudicatrice, la quale ha preso atto dell’arrivo di solo due plichi ed ha
proceduto alla loro apertura;
CONSIDERATO che nella medesima seduta, la predetta Commissione ha esaminato la
documentazione trasmessa, ha ritenuto di dover aggiudicare provvisoriamente la gara alla
Reale Mutua e quindi di escludere (i) UNIPOLSAI Assicurazioni per non aver ottemperato
alla richiesta di integrazione entro il termine, (ii) Cattolica Assicurazione, per aver fornito la
copia fotostatica di copia conforme della Procura rilasciata al Procuratore della Cattolica
Assicurazioni in luogo dell’originale richiesto;
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CONSIDERATO che il 17 ottobre 2017 è pervenuta presso la Federazione una PEC da
parte della UNIPOLSAI Assicurazioni, con la quale la detta compagnia, evidenziato che la
richiesta integrazione documentale era stata erroneamente inoltrata ad indirizzo PEC
diverso da quello asseritamente indicato negli atti di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art.
A 2) 1. del Disciplinare di Gara, ha richiesto la remissione in termini;
CONSIDERATO che alla data della presente delibera non è ancora intervenuta
l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che anche l’atto di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016
costituisce un procedimento dotato di forte potenzialità lesiva per il concorrente, stante la
perentorietà del termine che viene assegnato per la regolarizzazione, che cade nella
disciplina del combinato disposto degli artt. 83, comma 9, e 76 d.lgs. n. 50 del 2016, e di cui
quindi deve essere dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC (TAR Toscana, Sez. III, con la
sentenza n. 609 del 26 aprile 2017);
CONSIDERATA l’opportunità, al fine di evitare contenziosi ed in ossequio al principio del
favor partecipationis, di verificare che effettivamente la società UNIPOLSAI Assicurazione
abbia indicato nella propria domanda di partecipazione una PEC diversa da quella utilizzata
dalla stazione appaltante;
delibera
•

di concedere termine fino al 23 ottobre p.v. ore 13,00 per integrare la documentazione
risultata carente e quindi richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016,
dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 9 ottobre u.s.;

•

di convocare nuovamente la Commissione Giudicatrice per il giorno il 26 ottobre p.v.,
al fine di verificare la difformità tra la PEC indicata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni nei
proprio atti di gara e quella a cui è stata inoltrata la richiesta di integrazione documentale
ex art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016;

•

solo in caso di effettiva difformità tra i predetti indirizzi di posta certificata, di disporre
che la Commissione proceda all’apertura della busta contente le integrazioni richieste
alla UNIPOLSAI Assicurazioni e alla valutazione della loro completezza, per le
conseguenti determinazioni di competenza.

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


5.i Integrazione fondi Regione Marche
Delibera n. 172/2017
(Roma, 17 ottobre 2017)
Il Consiglio Federale,
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VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta di integrazione dei contributi 2017, formulata dal Presidente
del Comitato Regionale Marche, che evidenzia le consistenti attività messe in atto dal
Comitato Regionale;
PRESO ATTO dell’effettivo impegno messo in atto dal Comitato Regionale nel corso del
2017;
VALUTATA l’opportunità di concedere un contributo, quantificato in € 3.000,00;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di assegnare al Comitato Regionale Marche un contributo integrativo di € 3.000,00 che verrà
impegnato sul Bilancio d’esercizio 2017.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Alle 20,15 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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Il Presidente
f.to Andrea Marcon
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