VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 18 novembre 2017)

Il giorno 18 novembre 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 Roma 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

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

Giampiero CURTI

Segretario Generale;

Savino LOARDI
Angelina CURCI

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

Risulta assente giustificato il Revisore dei Conti Antonio MASTRAPASQUA.

Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali Fabio MOGINI e Marina ZAGARIA e in
qualità di ospiti, il Presidente del CNT Fabio BORSELLI, coordinatore dei Comitati Regionali
Barbara ZUELLI, Mario RACITI per il coordinamento delle Accademie.


Il Presidente apre la seduta con il saluto al Consiglio e propone, se non c’è nessun motivo
ostativo da parte dei consiglieri, che le varie decisioni che verranno prese dal Consiglio
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Federale verranno twittate sul sito della FIBS in modo da cercare più coinvolgimento sul
lavoro svolto dal Consiglio Federale.
Il Presidente fa presente, inoltre, che le società a volte non leggono le notizie pubblicate sul
sito federale, pertanto le decisioni prese dal Consiglio Federale, che le riguardano, potranno
essere inviate loro anche per e-mail.
Il Presidente prosegue con l’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO

1. RATIFICA DELIBERE D’URGENZA N. 22/2017 E 23/2017;
2. APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL 2 OTTOBRE E DEL 17 OTTOBRE 2017
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2017;
5. ATTIVITA’ FEDERALE;
6. AMMINISTRATIVE;
7. VARIE ED EVENTUALI

1. RATIFICA D’URGENZA DELIBERA N. 22/2017
Il Presidente passa all’esame della delibera d’urgenza, che riguarda il Commissariamento
del Comitato Regionale Sardegna, conseguente alle dimissioni del Presidente Gian Nicola
Montalbano, già trasmessa a tutti i Consiglieri, prima di deliberarla e renderla effettiva.
Il Presidente conclude rappresentando che su tale delibera è stato chiesto il parere dei
Consiglieri, nonostante il proprio potere decisionale, previsto dallo Statuto.

Delibera n.173/2017
(Roma, 18 novembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera d’urgenza n. 22/2017 del 18 ottobre 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. 22/2017 del 18 ottobre 2017,
relativa al Commissariamento del Comitato Regionale della Sardegna, come da documenti
allegati alla presente, che ne costituiscono parte integrante.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata da tutti i Consiglieri con
il voto contrario dei soli consiglieri Sanna e Cerchio.


1. RATIFICA D’URGENZA DELIBERA N. 23/2017
Il Presidente rende noto ai Consiglieri che tale delibera, relativa alla Gara dell’Assicurazione,
già discussa nel precedente Consiglio Federale, è un atto dovuto poiché nell’ambito
dell’apertura delle buste è stato evidenziato dalla Commissione un problema relativo a
potenziali offerte anomale, che necessitano di chiarimenti.
Delibera n.174/2017
(Roma, 18 novembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 25.11 e 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la delibera assunta dal Presidente Federale, n. 23/2017 del 31 ottobre 2017,
avente per oggetto l’assegnazione della Gara Assicurazione;
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. 23/2017 del 31 ottobre 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.


1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 2 OTTOBRE 2017
Delibera n.175/2017
(Roma, 18 novembre 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;
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CONSIDERATO che il verbale della precedente riunione del Consiglio Federale, tenutesi il
3 agosto 2017 in videoconferenza è stato trasmesso a tutti gli aventi diritto;
CONSIDERATA la mancanza di osservazioni in merito all’approvazione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale della riunione del Consiglio Federale del 2 ottobre 2017.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2017
Delibera n.176/2017
(Roma, 18 novembre 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 della precedente riunione del Consiglio Federale, tenutesi il
3 agosto 2017 in videoconferenza è stato trasmesso a tutti gli aventi diritto;
CONSIDERATA la mancanza di contestazioni in merito all’approvazione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale della riunione del Consiglio Federale del 17 ottobre 2017.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


3.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3.a Convention Unificata 2018
Il Presidente comunica che, a causa della mancanza di disponibilità da parte degli alberghi
di Riccione nelle date scelte, la Convention si terrà dal 26 al 28 gennaio 2018. In tale
occasione sarà convocato il Consiglio federale e la Consulta delle Regioni.
3.b Inserimento atlete Softball nel Club Olimpico
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Il Presidente rappresenta un risultato storico per il nostro movimento con l’inserimento nel
Club Olimpico, da parte del CONI, delle 17 ragazze che hanno vinto la medaglia d’argento
agli Europei di Softball. Le ragazze riceveranno una somma pari a € 16.000,00 lordi annui,
per favorirle nel rapporto vita-sport.
Il Presidente comunica di aver tentato di inserire anche il Baseball, usando il risultato
dell’ultimo Campionato Europeo ma, non essendo sport olimpico nel 2015, i risultati ottenuti
non potevano rientrare in questo programma, pertanto, se ne riparlerà nel 2018 con la
Preparazione Olimpica.
Il Segretario segnala che, diversamente dagli sport individuali, in uno sport di squadra come
il nostro, dove portiamo 17 atleti nel Club Olimpico, il CONI ha effettuato un investimento su
questi atleti, pertanto, è importante che il Presidente lavori affinché nel 2018 rientri anche il
Baseball.
Il Presidente fa notare che c’è una grande predisposizione da parte del Dott. Mornati e della
Dott.ssa Riccardi per tenere sia il Baseball che il Softball all’interno di questo programma.
3.c Visite mediche atleti
Questa settimana, presso l’Istituto di Medicina dello Sport, hanno effettuate le visite mediche
le ragazze del Softball, mentre a metà dicembre verranno effettuate le visite ai ragazzi del
Baseball.
Sosterranno una serie di esami di carattere medico e fisico, volti a valutare lo stato di salute
al fine di definire programmi di allenamento mirati per migliorare le performance.
Per tale miglioramento, verrà effettuato un programma dalla Commissione Medica, d’intesa
con lo staff tecnico. Commenta, infine, l’importanza di queste visite e sottolinea il fatto che
sono completamente gratuite per le atlete e la Federazione.
3.d Protocollo per il post attività agonistica degli atleti/e
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio Federale che il CONI sta facendo un
protocollo per aiutare gli atleti di alto livello nell’inserimento del mondo lavorativo, attraverso
una serie di iniziative.
Il Segretario fa notare che questo è un ulteriore riconoscimento per la Federazione ottenuto
quest’anno per la prima volta. Il Presidente comunica che tale risultato è stato ottenuto
grazie ad un buon lavoro svolto con la Preparazione Olimpica.
3.e Ricorso ISTAT
Il Presidente comunica che il ricorso è l’ulteriore tentativo che la FIBS, su suggerimento del
CONI, promuove insieme ad altre FSN per cercare di uscire dall’elenco ISTAT.
L’inserimento in questo elenco ha comportato e comporta tutta una serie di adempimenti
che rendono particolarmente complessa l’attività amministrativa.
Continua dicendo che diverse Federazioni, in questi anni, hanno fatto ricorsi per significare
la unicità del mondo sportivo, anche se fini ad oggi tali ricorsi non hanno portato risultati
significativi.
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Il Presidente ringrazia i componenti l’Ufficio Amministrazione per il lavoro svolto,
evidenziando il miglioramento della situazione di cassa della Federazione, dimostrato dai
pagamenti fino ad ora effettuati, senza la necessità di ricorrere alla linea di fido in essere
con la BNL, con i ratei CONI per la parte sportiva fermi all’erogazione delle mensilità di
ottobre.
3.f Incontro con Staff nazionali Baseball
Il 28 ottobre il Vice Presidente Fabrizio De Robbio ha incontrato gli staff delle nazionali, con
i quali sono stati condivisi gli obiettivi e le scelte, affinché si possa procedere nella stessa
direzione, e soprattutto l’attività delle giovanili sia propedeutica per la seniores. Alla riunione
ha partecipato, sicuramente con risultati proficui anche il Presidente del Comitato Nazionale
Tecnici, Fabio Borselli.


3.g Situazione AIBXC
Il Presidente comunica al Consiglio di avere, insieme al Segretario Generale, sentito più
volte il rappresentante del Baseball giocato da Ciechi, Alberto Mazzanti, sollecitandolo a
prendere una decisone finalizzata a regolarizzare la posizione di tutte le proprie società. Lo
stesso Mazzanti si è impegnato a fornire quanto prima gli Statuti delle società affinché
possano essere affiliate.
Sarà importante andare incontro alle stesse società non procedendo ad incassare le quote
di affiliazione ed al tesseramento degli atleti.


3.h Comunicazione approvazione Bilancio d’Esercizio 2016
Il Presidente comunica che il CONI ha proceduto all’approvazione del Bilancio d’Esercizio
2016, ancorché sono state evidenziate alcune raccomandazioni non condivisibili, e per
questo ha già preso appuntamento con il Presidente Malagò. Comunque, anche in
considerazione del presunto risultato che conseguiremo nel 2017, prosegue il risanamento
economico della FIBS.


Il Presidente Federale propone di discutere prima i punti amministrativi per poter esonerare
i Revisori dei Conti dagli altri argomenti all’ordine del giorno che non riguardano la parte
amministrativa.
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6. Amministrative.
6.l Anticipazione di Tesoreria 2018
Il Presidente ricorda a tutto il Consiglio che ormai da diversi anni al fine di garantire la
necessaria liquidità alla FIBS, anche in considerazione dell’erogazione dei contributi CONI,
non sempre allineata come tempistiche alle effettive necessità della gestione, si chiede alla
BNL l’apertura di un’anticipazione di tesoreria. Questo consente, nei limiti dei contributi
assegnati dal CONI, di poter usufruire all’occorrenza, di risorse finanziarie immediate.
Nel 2017 la FIBS ha utilizzato questa opportunità soltanto una volta in febbraio, quando il
CONI mise a disposizione la rate per la parte sportiva previste per febbraio e marzo, soltanto
per i primi di aprile.
Gli uffici amministrativi sono stati comunque in grado di gestire adeguatamente le risorse a
disposizione, effettuando i pagamenti senza ulteriori ricorsi all’anticipazione con
conseguente risparmio legato agli interessi passivi.
Delibera n.177/2017
(Roma, 18 novembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VISTE le delibere del Consiglio Federale n. 43 del 6.4.2003, n. 118 del 6/7.12.2003, n. 96
del 27.11.2004, n. 91 del 26.11.2005, n. 56 del 25.11.2006, n. 95 del 19.12.2007, n. 75 del
7.12.2009, n. 79 del 30.11.2010, n. 74 del 7.12.2012, n. 112 del 3.12.2013, n. 118 del
12.12.2014, n. 137 del 5.12.2015 e n. 135 del 20.12.2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza n. 13 del 3.11.2011;
CONSIDERATO quanto già avvenuto negli anni precedenti, quando il Consiglio Federale e
il Consiglio di Presidenza hanno deliberato di accedere ad un’anticipazione di cassa sui
contributi CONI presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia CONI 6309 -, per superare
le problematiche operative causate dall’eventuale periodica carenza di disponibilità
finanziaria sul conto corrente ordinario della Federazione;
PRESO ATTO che tale “affidamento” è definito nei limiti dei contributi CONI 2018 per
l’attività sportiva, integrativi e per la preparazione olimpica/alto livello, che viene chiusa al
31 dicembre di ogni anno;
CONSTATATO che questa condizione di sofferenza potrebbe ripetersi anche nel 2018,
creando difficoltà al regolare adempimento dei pagamenti connessi alle diverse attività
istituzionali federali;
PRESO ATTO, comunque, che nel 2017 si è ricorso in minima parte all’utilizzo
dell’anticipazione, in considerazione della più razionale gestione delle risorse finanziarie che
già da qualche anno è stata avviata;
VALUTATA l’opportunità per la FIBS di proporre anche per il prossimo esercizio, la
procedura seguita dal 2003 al 2017, pratica divenuta finalmente più celere e snella nel
recente periodo, richiedendo un fido occorrente per fronteggiare le proprie esigenze
finanziarie, da rimborsare con le annuali erogazioni di contributi provenienti dall’Ente per le
spese di attività sportiva, preparazione olimpica/alto livello, e integrativi, ed inoltre con tutte
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le entrate proprie delle Federazione, ivi comprese le quote di tesseramento, affiliazioni e
tasse gara 2018;
CONSIDERATO che la BNL regolamenterà il rapporto attraverso la conferma del conto
speciale n. 280201 da utilizzare da parte del CONI per l’accreditamento delle rate dei
contributi eventualmente anticipate alla FIBS dalla BNL stessa;
delibera
•

•
•

di autorizzare la Segreteria Generale ad attivare gli opportuni contatti con le preposte
strutture della Banca Nazionale del Lavoro, onde procedere alla richiesta di una
anticipazione di tesoreria per fronteggiare le esigenze finanziarie, da rimborsare con i
ratei dei contributi CONI 2018 per l’attività sportiva, integrativi e per la preparazione
olimpica/alto livello, 2018.;
di conferire mandato al Segretario Generale di adottare e sottoscrivere tutti gli atti e
documenti necessari per la definizione della pratica;
di adeguare l’ammontare della anticipazioni in considerazione del valore del contributo
che sarà definitivamente assegnato alla FIBS.

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


6.j Aggiornamento curriculum per Commissioni di Gare
Il Presidente propone al Consiglio il curriculum di un commercialista, che possa integrare
l’elenco degli esperti che potranno fare parte delle commissioni di valutazione delle gare
Delibera n.178/2017
(Roma, 18 novembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto;
PRESO ATTO della attuale normativa anticorruzione che disciplina gli acquisti degli enti,
comprese le Federazioni Sportive Nazionali;
RAVVISATA la necessità di individuare i componenti le commissioni per l’aggiudicazione,
prevedendo sia tecnici che professionisti;
PRESO ATTO della propria deliberazione n.106 del 26 aprile 2017;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera

• di integrare l’elenco dei tecnici che possono fare parte delle commissioni di gara con il
seguente nominativo:
 PROFESSIONISTA
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•

Gaspare Fedeli;
acquisire agli atti i curriculum presentati, da utilizzare nella definizione della composizione
delle Commissioni di gara.

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


6.h Accordo Toyota - CONI
Delibera n.179 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO che la FIBS ha restituito alla scadenza del contratto di leasing la
vettura federale Mercedes Benz E 250 CDI 4 Matic;
TENUTO CONTO dell’offerta prodotta dalla Toyota, sulla base di un accordo esistente
con il CONI finalizzato a pubblicizzare il marchio anche in vista dei Giochi Olimpici del
2020;
PRESO ATTO della necessità di integrare il parco macchine federale, con l’acquisto di
una vettura RAV4 e di un van Proace Verso, in sostituzione quest’ultimo del pullmino
Volkswagen di cui al Punto 3.i del presente verbale;
CONSIDERATO che la presa in carico con un contratto di noleggio a lungo termine dei
due mezzi, ha un costo di poco superiore a quello fino ad oggi sostenuto per la sola
vettura Mercedes Benz restituita;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di acquisire con un contratto di noleggio a lungo termine, nel rispetto degli accordi già
presi dal CONI, che prevede un costo complessivo di circa €uro 14.000,00, i seguenti
automezzi:
o vettura RAV4;
o van Proace Verso.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.



6.f Protocollo d’Intesa Comune di Caserta
Il Presidente ricorda al Consiglio che la Giunta comunale di Caserta ha deliberato un
accordo relativo alla gestione dello stadio di baseball della città, non rispondente ai contenuti
definiti in precedenza. Dopo la nota trasmessa dal Presidente ha inviato un’ulteriore bozza,
ancora però non rispondente a quanto concordato. Per questo motivo il Presidente ha
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cercato di stabilire un incontro chiarificatore definitivo, che al momento non è avvenuto per
l’indisponibilità del Sindaco. Nell’attesa restano i contenuti da modificare che in mancanza
non daranno luogo ad alcuna sottoscrizione.

6.e Convenzione Università di Messina
Delibera n.180 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA la proposta formulata dalla Università di Messina, di mettere a disposizione
delle squadre nazionali a condizioni favorevoli, le proprie strutture, quali il campo da
baseball e le foresterie, che permetterebbero di ospitare sia allenamenti che tornei
internazionali;
RITENUTE valide le condizioni economiche ed organizzative offerte e tenuto conto che
la sede di Messina consente lo sfruttamento di condizioni climatiche particolarmente
favorevoli;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo con la Università di Messina
per l’utilizzo del campo di baseball e delle strutture alberghiere, alle condizioni di cui al
documento allegato.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


6.a Stima chiusura Bilancio d’esercizio 2017 e piano di rientro
Il Presidente ricorda a tutti che la FIBS è soggetta al rispetto di un piano di rientro da
concludere con la ricostituzione del Patrimonio Netto entro il 2020. Tenuto conto del risultato
negativo emerso alla chiusura del Bilancio 2016, si è proceduto ad aggiornare il presunto
risultato d’esercizio 2017, provvedendo a redigere apposita nota di Variazione, anche al fine
di dare il necessario spunto per avviare la ridefinizione del nuovo documento di Piano di
Rientro. Il risultato finale 2017 stimato con la richiamata Variazione è migliorativo di ca. €
90.000,00 rispetto al risultato positivo iniziale indicato nel Budget 2017. Il Presidente fa
presente che sarebbe opportuno per la Federazione diluire ulteriormente il ripianamento del
deficit patrimoniale, consentendo di sostenere maggiori costi per le attività delle
rappresentative nazionali, soprattutto in prospettiva olimpica.
Il Presidente fa notare che è importante stare con i piedi per terra, per cui il Budget 2017 è
stato redatto con attenzione e stime realistiche.
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Il Presidente del Collegio dei Revisori Loardi chiede se si tratta dell’ultima variazione
dell’anno e il responsabile amministrativo Mogini lo conferma, anche in considerazione della
vicinanza del termine dell’esercizio, durante il quale non possono essere comunque
apportati ulteriori provvedimenti di modifica.
Delibera n.181 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VISTO il Titolo II art. 6 del Regolamento di Amministrazione;
VISTO il Budget 2017, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 39
dell’11.2.2017;
CONSIDERATA la finalizzazione dei contributi assegnati dal CONI;
CONSIDERATO che la Nota di Variazione tiene conto delle necessità gestionali e di
funzionamento della Federazione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale, circa le sistemazioni contabili disposte
con il presente provvedimento di Variazione al Budget 2017, e l’ulteriore intervento
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. Loardi;
VISTA la nota del Vice Segretario Generale del CONI del 18.07.2017;
VISTA inoltre la nota del Vice Segretario Generale del CONI CE260917162912075PU;
PRESA VISIONE dello schema della I^ nota di Variazione al Budget 2017 (allegato), che
prevede un movimento finanziario costituito da maggiori ricavi netti per €uro 369.000,
economie per €uro 319.220 e Maggiori Costi per €uro 596.000;
VISTA la relazione del Presidente Federale (allegata);
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 8 del 17 novembre 2017 e relativo
parere favorevole espresso in merito all’ulteriore corso del provvedimento in esame
(allegato);
delibera
• di approvare il I° Provvedimento di Variazione al Budget 2017;
• di dare mandato alla Segreteria Generale di trasmetterlo con i relativi allegati al CONI,
per gli atti successivi.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


6.b Gara assicurazione
Delibera n.182 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
Il Consiglio federale;
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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;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, al comma 5, prevede che “la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma
1, provvede all’aggiudicazione”; che al comma 6 precisa che “l’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta”; e che al comma 7 dispone che: “l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
delibera
•

di aggiudicare, ferme le verifiche di legge, la gara 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 alla Compagnia assicurativa UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI SpA, (P.I. 00818570012), con sede in Bologna, via Stalingrado 45,
che ha presentato una offerta che prevede un onere annuo per il quadriennio 20182021 pari complessivamente ad € 126.984,40, di cui € 114.714,00 per la quota
infortuni ed € 12.270,40 per RCT-O;

•

di demandare al RUP:
o l’attività di comunicazione del presente provvedimento all’impresa aggiudicataria
ed alla concorrente non aggiudicataria ai sensi di quanto previsto dall’art. 76
comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
o la verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del
predetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


6.c Proposta calcolo contributi Comitati Regionali 2018
Il Presidente fa presente ai consiglieri che si rende necessario verificare le assegnazioni
delle risorse per la stagione agonistica 2018 sulla base di criteri oggettivi, che tengano in
considerazione diversi aspetti delle attività dei Comitati.
La contribuzione determinata sull’ammontare storico non può essere più considerata
attuale, dal momento che ci troviamo con Regioni che non fanno quasi attività che invece
dispongono di maggiori risorse rispetto ad altre più attive che, quindi, non possono svolgere
pienamente le attività.
Per cui sottopone al Consiglio un elenco di criteri da valutare ed approvare che permettano
di stabilire le assegnazioni dei contri buti, sulla base dei progetti che intenderanno svolgere,
pur partendo da una somma fissa uguale per tutti da utilizzare per il funzionamento.
Interviene il consigliere Sanna ricordando a tutti che statutariamente i Comitati regionali
devo svolgere attività promozionale, sostegno alle società località sia al fine di mantenerle
che promuovere la loro crescita, sviluppo della classe arbitrale, dei tecnici ecc.
Ciò premesso si sviluppa un dibattito volto ad aggiornare i criteri proposti.
Delibera n.183 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di definire dei criteri per quanto possibile oggettivi per la
definizione dei contributi da assegnare ai Comitati regionali;
VALUTATA la proposta presentata dal Presidente;
PRESO ATTO delle considerazioni fatte in Consiglio;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
•
•

I Comitati regionali avranno a disposizione nel 2018 una quota di contributo fissa;
cui si aggiunge una quota variabile determinata secondo i seguenti criteri:
o Punti per ogni corso tecnici, arbitri e classificatori organizzati in Regione: 1 pt.
o Punti per ogni progetto speciale approvato: 2 pt.
o Penalità per ogni mese di rendicontazione amministrativa giunta oltre il giorno 30
del mese successivo: 0,2 pt.
o Punti per ogni società affiliata in Regione: 0,2 pt.
o Punti per ogni tesserato affiliato in regione (esclusi prestiti e doppi tesseramenti):
0,1 pt.
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o Punti per ogni gara giovanile organizzata in Regione: 0,1 pt.
o Punti per ogni manifestazione internazionale organizzata: 1 pt.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Il Presidente propone ai Consiglieri di invitare, per i prossimi Consigli Federali, il
Coordinatore dei Comitati Regionali, Barbara Zuelli, in modo da poter riferire le discussioni
relative ai vari comitati. I consiglieri approvano la proposta del Presidente.

6.g Decisione sede di Bologna
Il Presidente chiede al Consiglio di dare indicazioni al Segretario Generale affinché proceda
a contattare il nuovo locatario dell’immobile di Bologna, attuale sede del locale Comitato
Regionale, e definire le condizioni di subaffitto affinché l’Organo Territoriale possa rimanere
presso la medesima struttura, usufruendo della palestra e della sala riunioni per le attività
istituzionali federali.


5 Attività Federale
5.g Nomina Presidenti CNA/CNT/CNC/COG/ Designatore Arbitrale
Delibera n.185 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che gli incarichi stabiliti per il 2017 terminano al 31 dicembre;
CONSIDERATA, quindi, la necessità procedere alla nomina per il 2018 dei responsabili
delle diverse Commissioni – CNT-CNA-CNC-Presidente COG e designatore nazionale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di nominare:
Presidente Commissione Nazionale Tecnici
Presidente Commissione Nazionale Arbitri
Presidente Commissione Nazionale Classificatori
Presidente Commissione Organizzazione Gare
Designatore Nazionale

Fabio BorsellI;
Pierfranco Leone;
Annamaria Paini;
Andreino Parentini;
Rodolfo Cristin.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.k Proposta CNT
Delibera n.186 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad aggiornare l’attività di formazione della
Federazione;
VALUTATA l’opportunità di usufruire della collaborazione della Scuola dello Sport (SdS)
del CONI e delle competenze del professor Claudio Mantovani, collaboratore esperto
della SdS e già responsabile del settore scolastico nonché della promozione del
baseball e del softball:
PRESO ATTO della disponibilità della SdS di offrire i supporti necessari per la
formazione dei formatori, la collaborazione per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi
di primo, secondo e terzo livello per i tecnici sia su base territoriale che centrale, la
formazione di tecnici di alto livello;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di dare incarico al Presidente della Commissione Nazionale Tecnici, Fabio Borselli, di
procedere per definire con la SdS un percorso di formazione per i tecnici sia a livello
nazionale che territoriale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.f Gestione Accademia Tirrenia
Delibera n.187 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di definire lo staff dell’Accademia di Tirrenia, nonché i
compensi e gli impegni settimanali dei componenti;
VALUTATA la proposta presentata dal vice presidente De Robbio, come da documento
agli atti;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
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delibera
•

lo staff dell’Accademia di Tirrenia risulta così composto:
Direttore Tecnico
William Holmberg;
Preparatore Atletico
Daniele Santolupo;
Direttore allenamenti
John Cortese;
Pitching coach
Rolando Cretis – Hector Sena;
Hitting coach
Stefano Cappuccini;
Allenatore per interni
Pedro Jova Perez;
Collaboratore di campo
Mauro Belfiore.

•

con le seguenti presenze:
o William Holmberg
3 / 4 giorni al mese;
o Daniele Santolupo
tutta la settimana;
o John Cortese
tre giorni alla settimana continui;
o Rolando Cretis
1 volta al mese;
o Hector Sena
tutta la settimana;
o Stefano Cappuccini due giorni alla settimana (martedì e giovedi);
o Pedro Jova Perez
tutta la settimana;
o Mauro Belfiore
due/tre giorni alla settimana coordinati con Cortese;

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, con
l’astensione del consigliere Cappuccini.

4 Attività Agonistica
4.a Attività Internazionale Baseball e Softball
Delibera n.188 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO del programma presentato dal Settore squadre nazionali, che prevede
la partecipazione a diversi eventi internazionali da parte di tutte le rappresentative;
CONSIDERATA l’opportunità che si proceda a partecipare a tutti gli eventi previsti, che
consentono, comunque, di portare punteggi per il ranking mondiale in prospettiva della
qualificazione olimpica, ovvero di rappresentare ottimi momenti di preparazione e
confronto per le nostre selezioni;
VALUTATA la possibilità, comunque, di poter rinunciare a qualche evento entro marzo
2018, qualora le disponibilità economico/finanziarie non lo consentano;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
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delibera
di autorizzare la partecipazione ai seguenti eventi:
BASEBALL
Haarlem Week (Olanda): 14-22/7/2018
Super Six (Olanda) 18-23/9/2018
Europeo Juniores U18: Grosseto 9-15/7/2018
Europeo U12: Ungheria 2-8 luglio 2018

SOFTBALL
Mondiale seniores Giappone: Chiba 2-12 agosto 2018
Super Six 18-23/9/2018
Europeo Juniores a Staranzano (16-21 luglio 2018);
Europeo U22 in Slovakia (Trnava 23-28 luglio).

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


4.b Attività giovanile 2017 – Situazione Bonus
Delibera n.189 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATO quanto definito all’inizio della stagione agonistica 2017 in termini di
bonus da assegnare alle società che avessero svolto maggiore attività giovanile;
PRESO ATTO delle risultanze raccolte dagli uffici federali e sottoposte alla valutazione
del Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di assegnare i bonus per l’attività giovanile svolta nel 2017 alle seguenti società nella misura
indicata:
CODICE
SOCIETA’
01078
BASEBALL CLUB SETTIMO A.S.D.
01140
A.S.D. BASEBALL CLUB FOSSANO
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01151
01171
01172
01196
01233
01248
02000
03042
03090
04003
04005
04007
04011
04021
04022
04039
04070
04142
04171
04204
04252
04254
04255
05007
06013
06032
06053
06062
06092
06123
06133
06138
06139
06152
06169
06172
06183
07022
07027
07035
07049
07074
07078

PORTA MORTARA BAS. SOFT. NOVARA A.S.D.
A.S.D. SOFTBALL LA LOGGIA
A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.C.
A.S.D.B.S. VERCELLI
A.S.D. AVIGLIANA BEES
A.S.D. AVIGLIANA REBELS
AOSTA BUGS S.S.D.
ASD BC CAIRESE
ALBISOLE CUBS BASEBALL TEAM ASD
CODOGNO BASEBALL'67
MILANO BAS 1946 A.S.D.
A.S.D. BASEBALL OLD RAGS LODI
A.B. CARONNO SOFTBALL ASD
SANNAZZARO B.S.C. ASD
S.S.D. BOLLATE B.C. 1959
SENAGO B.C.
BASEBALL MALNATE VIKINGS ASD
A.S.D. ARES MILANO BAS
ASD BULLDOGS ATHLETIC BSC
A.S.D. CABS SEVESO
BOLLATE SOFTBALL 1969 ASD
SARONNO SOFTBALL
A.S.D. BJ BOVISIO MASCIAGO BS
A.S.D. B.C. POOL 77 BOLZANO
A.S.D. BASEBALL CLUB CONEGLIANO
A.S.D. PADOVA BAS. SOFT. CLUB
A.S.D. BASEBALL SOFTBALL ROVIGO
A.S.D. PALLADIO B.S. VICENZA
A.S.D. BASEBALL PONZANO VENETO
OLIMPIC BASEBALL ROMANO A.S.D.
A.S.D. T-REX PASTRENGO BASEBALL
DYNOS VERONA BASEBALL SOFTBALL A.S.D.
A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE BASEBALL SOFTBALL
A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR BASEBALL E SOFTBALL
A.S.D THUNDERS CASTELLANA SOFTBALL
A.S.D. JUNIOR PUMAS BASEBALL
POLISPORTIVA AZZURRA A.S.D.
A.S.D. RANGERS BASEBALL CLUB
EUROPA BASEBALL CLUB ASS. SPORT. DILETTANTISTICA
A.S.D. SOFTBALL CLUB CASTIONESE
FRIUL'81 SOFTBALL CLUB A.S.D.
WHITE SOX BUTTRIO BASEBALL A.S.D.
NEW BLACK PANTHERS A.S.D.
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07083
07088
07094
07095
08001
08010
08018
08022
08031
08033
08049
08050
08051
08073
08079
08083
08115
08185
08189
08190
08199
08201
08204
08210
08239
08270
08278
08302
08316
08318
08377
08381
08383
09031
09049
09062
09162
09167
09171
09173
10001
10040
10044

CERVIGNANO BASEBALL A.S.D.
A.S.D. JUNIOR ALPINA B. E S.
A.S.D. SAN LORENZO SPORT
A.S.D. STARANZANO DUCKS B.S.C.
A.S.D. YANKEES BASEBALL SOFTBALL CLUB
JUNIOR PARMA BASEBALL CLUB A.S.D.
CRAL ENRICO MATTEI A.S.D.
NUOVA PIANORESE BASEBALL A.S.D.
A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA
A.S.D. SAN MARINO BASEBALL CLUB
PIACENZA BASEBALL A.S.D.
CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D.
COLLECCHIO B.C. A.S.D.
PIANORO SOFTBALL A.S.D.
ELEPHAS CESENA BASEBALL S.S.D.
A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL
TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT.
BOLOGNA ATHLETICS A.S.D.
OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D.
SOFTBALL CLUB FORLI' A.S.D.
A.S.D. COLORNO BASEBALL CLUB
NEW BOLOGNA SOFTBALL A.S.D.
A.S.D. SOFTBALL E BASEBALL CLUB LANGHIRANO
A.S.D. RIMINI 86 BASEBALL CLUB
CARPI B.C. A.S.D.
A.S.D. B.C.M. - SEZIONE B.C.M. BASEBALL
U.S. GIOVANILE COLLECCHIO SOFT. A.S.D.
OLD PARMA BASEBALL SOFTBALL CLUB A.S.D.
FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D.
S.S.D. MODENA B.C.- SOC. COOP.
DELFINI RICCIONE BASEBALL SOFTBALL A.S.D.
A.S.D. JUNIOR RIMINI B.S.
B.C. CASTENASO A.S.D.
A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB AREZZO
POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D.
LANCERS BASEBALL CLUB A.S.D.
A.S.D. NUOVE PANTERE LUCCA
BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L.
LIVORNO 1948 BASEBALL A.S.D.
A.S.D. WHITE TIGERS A. F. B. & S. TEAM
BASEBALL CLUB PESARO A.S.D.
CUPRABASEBALL SOFTBALL A.S.D.
A.S.D. UNIONE PICENA BAS. 2
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10058
10081
10091
10116
10118
12046
12054
12100
12222
12239
13059
13082
16162
20016
20085
20100
20111
20142

•
•
•

BASEBALL CLUB ANCONA A.S.D.
A.S.D. BASEBALL CLUB LE PANTERE POTENZA PICENA
A.S.D.FANO BASEBALL '94
MACERATA ANGELS A.S.D.
MONTEGRANARO A.S.D.
POL. DIL. CALI ROMA XIII
MONTEFIASCONE BASEBALL SOFTBALL 67 A.S.D.
POLISPORTIVA SAN GIACOMO B.C. A.S.D.
A.S.D. LUPI ROMA BASEBALL CLUB
S.S. LAZIO BAS. SOF. LACROSSE 1949 S.S.D. SRL
A.S.D. CHIETI BASEBALL CLUB
A.S.D. PROGETTO BASEBALL TERAMANO
A.S.D. FOVEA BASEBALL
VIBRAF BAS. SOFT. DOMUSNOVAS A.S.D.
S.S.D. POL. SUPRAMONTE
CAGLIARI BASEBALL CLUB A.S.D.
S.S.D. YELLOW TEAM
A.S.D. CUBASARD

100
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i bonus saranno utilizzati quali crediti delle società che potranno essere utilizzati
nella stagione 2018;
la somma complessiva di € 20.200,00 graverà sul Bilancio d’esercizio 2017;
di richiedere per la stagione 2018 di conoscere preventivamente gli accordi tra
società sulla base dei quali viene svolta da parte di una l’attività giovanile per conto
dell’altra.

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


4.c Delibera spostamento iscrizione Campionato IBL 2018
Delibera n.190 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di definire le tempistiche delle iscrizione ai campionati,
anche al fine di determinare gli eventuali ripescaggi;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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•

•

le iscrizioni ai campionati seniores di baseball e softball 2018 hanno inizio il 1°
dicembre 2017 e terminano il 15 gennaio 2018 per tutte le Serie fino alla B
baseball e A2 softball;
per la massima serie baseball il termine è anticipato al 15 dicembre 2017;

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


4.e Supporto organizzazione finali Coppa europee baseball e softball
Delibera n.191 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATE le richieste formulate dalla:
• società ASD Rimini Baseball Club per ospitare la CHAMPION CUP 2018;
• società Softball Club Forlì A.S.D. per ospitare la PREMIERE CUP Women 2018;
• società Delfini Riccione BS ASD per ospitare la Super CUP Slowpitch 2018;
VALUTATA l’importanza per l’immagine della Federazione e l’impatto sulla crescita e
promozione del movimento di dare supporto alle candidature sopraindicate;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di autorizzare il Presidente a sottoscrivere le lettere di candidatura per:
• società ASD Rimini Baseball Club ad ospitare la CHAMPION CUP 2018;
• società Softball Club Forlì A.S.D. ad ospitare la PREMIERE CUP Women 2018;
• società Delfini Riccione BS ASD ad ospitare la Super CUP Slowpitch 2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


4.f Conferma numero atleti extra comunitari
Delibera n.192 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
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VISTO l’art. 28.dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della comunicazione del CONI, che con delibera della Giunta Nazionale
ha, anche per il 2018 confermato in 80, il numero di atleti stranieri non appartenenti alla
Comunità europea, per il quali può essere concesso il visto lavoro sport subordinato;
PRESO ATTO che la stessa delibera della Giunta Nazionale sancisce l’applicazione dei
seguenti criteri al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili e la salvaguardia del
patrimonio nazionale, in particolare:
• la ripartizione delle quote dei visti tra le società affiliate deve essere fatta in
considerazione dei calendari maschili e femminili delle massime serie e dei periodi
di trasferimenti degli atleti;
• il ricorso ad atleti stranieri è legato alla dimostrazione di un livello tecnico di assoluto
valore, con l’obiettivo che gli stessi possano essere armonizzati con presenze di
giocatori formati nei vivai nazionali;
• deve essere prevista idonea regolamentazione che consenta il libero esercizio
dell’attività sportiva ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia – a
titolo diverso dal lavoro sportivo – nei settori giovanili e nei campionati minori;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
la disponibilità di usufruire, complessivamente per i massimi campionati di baseball e softball
del numero massimo di 80 stranieri extracomunitari con visto di lavoro subordinato sport,
nella misura e con le modalità di inserimento che il Consiglio federale provvederà a definire
successivamente.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


4.d Norme comuni sul tesseramento e Normativa AFI (Atleti di Formazione Italiana)
Si apre la discussione per l’approvazione della circolare Norme comuni per il
tesseramento, con particolare riferimento all’individuazione del nuovo status degli atleti
indicato come Atleta di Formazione Italiana (AFI).
Il Presidente ricorda che ciò si rende necessario al fine di evitare ricorsi da parte delle
società che chiedono la possibilità di schierare in campo atleti comunitari.
Per cui si propone quanto segue riguardo la definizione di AFI:
1. atleta già con qualifica ASI conseguita al 31/12/2017;
2. atleta che al 31/12/2017 sia in possesso della cittadinanza italiana e che, ai fini della
vecchia normativa ASI, abbia maturato almeno 4 anni di tesseramento;
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3. atleta senza distinzione di cittadinanza con almeno 4 anni di tesseramento anche
non consecutivo entro l’anno solare in cui compie il 21° anno di età;
4. l’atleta AFI perde lo status se non viene tesserato almeno una volta negli ultimi 4
anni rispetto alla stagione corrente (esempio, per il 2018: tesserato almeno una
volta tra il 2014 e il 2017).
Partendo da questi presupposti, mentre nel roster dovrà essere presente un numero
minimo di AFI, non ci sono limiti di schieramento nel line up.
Interviene il Consigliere Cerchio dicendosi non d’accordo su questa normativa, in
quanto controproducente per la crescita degli italiani, soprattutto ai fini della
definizione degli atleti da schierare nelle nazionali.
Il consigliere Sanna dice” che l'applicazione di una legge è legata al fatto che secondo
lui gli sport hanno un peso politico (viene fatto l'esempio del calcio) ed è convinto che
qualcosa accadrà. Chiede se i 4 anni di formazione sono una proposta nostra.”
Il Presidente risponde di si e spiega che i 4 anni derivano anche da una discussione
con le società, dall'esperienza di altre Federazioni e sono collegati anche al fatto che
non devono essere consecutivi. Chiede di inserire a verbale che l'assunzione di
questa normativa è obbligata ma non ci rende felici, ma comunque lo dobbiamo fare.
Chiede chi è contrario o si astiene.
Il consigliere Cerchio esce e chiede di essere messo assente.
Il consigliere Sanna dice” che non accetta la normativa e rispetterà l'applicazione
della normativa solo se viene imposta.”
Il presidente risponde che la impone lui perché non intende subire cause per
discriminazione.
Il consigliere Sanna, quindi, risponde” che si assume la responsabilità di votare contro
e chiede al Presidente se le altre Federazioni hanno accettato la normativa.”
Il Presidente risponde affermativamente, per gli sport di squadra e ribadisce che non
si può intervenire in nessuna maniera.
Quindi la delibera passa ai voti.
Delibera n.193 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la disciplina circa lo status degli atleti non
italiani, ed il loro utilizzo nelle competizioni;
SENTITA la relazione del Presidente Federale, che propone di individuare lo status di
Atleta di Formazione Italiana (AFI) valendo i seguenti presupposti:
1. atleta già con qualifica ASI conseguita al 31/12/2017;
2. atleta che al 31/12/2017 sia in possesso della cittadinanza italiana e che, ai fini della
vecchia normativa ASI, abbia maturato almeno 4 anni di tesseramento;
3. atleta senza distinzione di cittadinanza con almeno 4 anni di tesseramento anche
non consecutivo entro l’anno solare in cui compie il 21° anno di età;
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4. l’atleta AFI perde lo status se non viene tesserato almeno una volta negli ultimi 4
anni rispetto alla stagione corrente (esempio, per il 2018: tesserato almeno una
volta tra il 2014 e il 2017).
PRESO ATTO che mentre nel roster dovrà essere presente un numero minimo di AFI,
non ci sono limiti di schieramento nel line up;
delibera
le Norme comuni sul tesseramento agonistico degli atleti 2018, con l’introduzione e la
disciplina della figura dell’atleta AFI, come da documento allegato alla presente
deliberazione.
La presente delibera, posta ai voti è approvata con il voto contrario del consigliere Sanna,
mentre il consigliere Cerchio è assente al momento della votazione.

Rientra il consigliere Cerchio.
5 Attività Federale
5.a Proposta recupero crediti verso società sportive
Delibera n.194 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la situazione debitoria pregressa delle società;
PRESO ATTO che la dilazione dei pagamenti concessa negli anni precedenti non ha
dato i risultati sperati, in quanto le società non sempre hanno rispettato gli accordi e
quindi le scadenze di pagamento;
PRESO ATTO delle varie proposte modificative emerse nel corso della discussione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
• per il 2018 le società potranno affiliarsi ed iscriversi al Campionato di competenza
solo con una posizione debitoria residua al massimo pari ad € 1.000,00, concedendo
alle società maggiormente indebitate di procedere o con il pagamento diretto delle
somme dovute ovvero dietro presentazione di effetti cambiari, la cui diluizione sarà
concordata con il Presidente;
• per il 2019 le società non dovranno presentare alcuna posizione debitoria pregressa.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.b Ratifica Raduni Nazionali U12
Delibera n.195 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA l’opportunità che si tenessero dei try out destinati sia per i giocatori che
per i tecnici, affinché svolgessero una attività proficua nei mesi invernali, preparando al
meglio la stagione 2018;
VALUTATA la necessità che gli incontri si tenessero prima possibile;
PRESO ATTO che si sono tenuti il 22 ottobre a Riccione, per gli atleti del Centro Nord,
ed il 12 novembre a Tirrenia, per gli atleti del centro sud, con il coinvolgimento di 70
atleti;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di ratificare le attività connesse ai raduni che si sono il 22 ottobre a Riccione, per gli
atleti del Centro Nord, ed il 12 novembre a Tirrenia, per gli atleti del centro sud, con il
coinvolgimento di 70 atleti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.c Regolamento sanitario
Delibera n.196 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Regolamento sanitario federale;
PRESO ATTO delle considerazioni informalmente scambiate con il CONI, in relazione
alla bozza di Regolamento presentata dal Presidente della Commissione medica;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
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•
•

di approvare il Regolamento sanitario federale, come da documento presentato dal
Presidente della Commissione sanitaria;
di dare mandato al Segretario Generale di procedere immediatamente l’invio al CONI
per l’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

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

5.d Proposta CNA 2018
Delibera n.197 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta di organizzazione di corsi per nuovi arbitri regionali,
formalizzata dal Comitato Nazionale Arbitri;
CONSIDERATA la necessità di tenere nella giusta considerazione le Regioni meno
organizzate da questo punto di vista;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di approvare le disposizioni per i corsi di nuovi arbitri regionali 2017/2018, come da
documento allegato, presentato dal Comitato Nazionale Arbitri.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.e Richiesta di Club stranieri di partecipazione al Campionato di serie C
Delibera n.198 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATE le richieste pervenute da club stranieri di partecipare fuori classifica a
Campionati sul nostro territorio;
VALUTATA l’opportunità che possa avvenire l’inserimento di queste squadre fuori
classifica, e solo nei campionati di Serie C;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
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•
•

di autorizzare la partecipazione fuori classica nei Campionati di Serie C, da parte di
squadre straniere;
che le richieste siano formalizzate presso la Segreteria Generale, e siano avanzate
attraverso la federazione nazionale di appartenenza della squadra richiedente.

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

5.i Aggiornamento Regolamento Attività Agonistica
Delibera n.199 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il punto 3.06 Palle da gioco – omologazione
fornitura, per quanto riguarda il primo comma, al fine di adeguarlo alle nuove
disposizioni che non prevedono più le palle omologate da parte della FIBS;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di modificare il punto 3.06 del Regolamento Attività Agonistica, come segue:
“3.06
Per i campionati di ogni Serie e categoria debbono essere usate palle da gioco che
rispettino le direttive emanate dal Consiglio Federale, salvo diversa disposizione. Prima
dell’inizio del Campionato, secondo i termini comunicati dalla Segreteria Generale della
F.I.B.S., le società dovranno indicare la tipologia (marca e modello) di palla che intendono
utilizzare. Nel corso dell’anno sarà possibile modificare tale tipologia dando
comunicazione alla Segreteria Generale della F.I.B.S. entro le ore 12.00 del mercoledì
immediatamente precedente alla gara. In ogni caso deve essere usato un solo tipo di
palla regolare per ogni gara; la fornitura delle palle è a carico della società ospitante la
quale deve consegnare all'arbitro capo, prima dell'inizio della gara, un congruo numero
di palle nuove ed avere un'adeguata scorta di altre palle regolamentari per impiegarle in
caso di necessità. In caso di incontri in campo neutro dovuti a squalifiche di campo, è
considerata società ospitante quella che, secondo il normale calendario di gara, avrebbe
dovuto giocare in casa. Per tutti gli incontri in campo neutro di spareggio, qualificazioni,
tornei e concentramenti di qualsiasi serie o categoria, sia a livello nazionale che
regionale, ciascuna delle due squadre interessate deve fornire un eguale numero di palle
necessarie allo svolgimento della gara. In questo caso le palle da utilizzare devono
essere quelle regolamentari per la serie a cui appartiene la gara in oggetto. Qualora, per
mancanza di palle regolamentari idonee, la gara non possa iniziare o non possa
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continuare, l’arbitro lo dichiara in referto e la società responsabile è soggetta alla
sanzione sportiva di perdita della gara. Gli incontri devono essere disputati interamente
con lo stesso tipo e marca di palle con il quale si è iniziata la partita.”
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.l Congresso CEB e ESF
Delibera n.200 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la convocazione dei congressi CEB & ESF che si terranno a Val
d’Europe (Francia) il 9 e 10 Febbraio 2018;
CONSIDERATO che i consiglieri Mannucci e Castellani dovranno essere presenti, in
quanto componenti di organismi rispettivamente presso la CEB e la ESF;
VALUTATA l’opportunità e la necessità di risparmiare risorse economiche, che siano
loro stessi a procedere alle votazioni delle assemblee, il consigliere Castellani per le
votazioni CEB ed il consigliere Mannucci per le votazioni ESF;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di autorizzare i consiglieri Castellani e Mannucci a rappresentare la FIBS nelle votazioni
dei due congressi CEB ed ESF.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.j Dimissioni Presidente C.R. Friuli Venezia Giulia
Delibera n.201/2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dall’attuale Presidente del Comitato
Regionale del Friuli Venezia Giulia, con la quale rappresenta le proprie dimissioni
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dall’incarico, alla luce di problematiche di lavoro che lo portano lontano dalla regione,
non consentendo lo svolgimento delle attività ad esso spettanti;
VALUTATO, comunque, il lavoro svolto fino ad oggi dal Presidente regionale cui vanno
i ringraziamenti del Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
• di accettare le dimissioni dell’attuale Presidente regionale, Davide Dozza;
• di comunicare al Presidente dimissionario, che dovrà comunque procedere per
l’ordinaria amministrazione e contestualmente alla convocazione dell’assemblea
straordinaria elettiva nei termini e con le modalità previste dalle Carte federali.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


Il presidente aggiunge il prossimo punto non inserito all’ordine del giorno
5.n Svincolo Unilaterale
Delibera n.202 /2017
(Roma, 18 novembre 2017)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di deliberare la disciplina dello svincolo, i cui termini di
applicazione erano già stati rinviati;
VALUTATA l’opportunità di confermare ancora per il 2017 la vigente normativa,
rinviando al 2018 ogni aggiornamento;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
•
•

di confermare per il 2017 la vigente normativa sullo svincolo degli atleti;
di prolungare i termini per la presentazione delle richieste di svincoli al 15 dicembre
2017.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.h Programma di promozione Comitato Regionale Toscana
La discussione del punto viene rimandata al prossimo Consiglio Federale


5.m Fusione per incorporazione
La discussione riguardo la fusione per incorporazione delle società Nettuno Elite e Nettuno
2 viene rinviata al prossimo Consiglio Federale


Alle 16,10 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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f.to Andrea Marcon
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