VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 20 dicembre 2017)

Il giorno 20 dicembre 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
Luigi CERCHIO
Filippo COMELLI
Marco Riccardo MANNUCCI
Giovanni Antonio SANNA
Lucio SILVETTI

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

(in sede a Roma)
(in sede a Roma)
(in sede a Roma)

(in sede a Roma)
(in sede a Roma)

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

Risulta assente giustificato Angelina CURCI e il Segretario Giampiero CURTI.

Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali Fabio MOGINI e Marina ZAGARIA.


Vista l’assenza del Segretario Giampiero CURTI per malattia, il Presidente incarica, in
base all’art. 26 dello Statuto, come sostituto del Segretario il 1° Vicepresidente Fabrizio
DE ROBBIO.
Il Presidente alle ore 18:13 apre la seduta con il saluto al Consiglio e prosegue con le
argomentazioni poste all’ordine del giorno.
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ORDINE DEL GIORNO

1. RATIFICA DELIBERE D’URGENZA N. 24/2017 25/2017 E 26/2017;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. ATTIVITA’ AGONISTICA 2017;
4. ATTIVITA’ FEDERALE;
5. AMMINISTRATIVE;
6. VARIE ED EVENTUALI

1. RATIFICA D’URGENZA DELIBERA N. 24/2017
Delibera n.204/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO
l’art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente
Federale “Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per
l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti
nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il
conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla
ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella
competenza di quest’ultimo”;
RAVVISATA la necessità, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale, di
procedere al riconoscimento ai fini sportivi per delega del Consiglio
Nazionale del CONI della Società ASD Stars Ronchi S.C. per rendere
possibile la partecipazione del sodalizio ad una manifestazione
d’interesse per l’assegnazione di un campo da softball;
delibera
il riconoscimento, ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e la
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball della seguente Società:
FRIULI VENEZIA GIULIA
07097 A.S.D. STARS RONCHI SOFTBALL CLUB
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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1. RATIFICA D’URGENZA DELIBERA N. 25/2017
Delibera n.205/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO
l’art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente
Federale “Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per
l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti
nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il
conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla
ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella
competenza di quest’ultimo”;
RAVVISATA
la necessità, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale,
di procedere al riconoscimento ai fini sportivi per delega del Consiglio
Nazionale del CONI della Società ASD Shardana Softball Iglesias per
rendere possibile da parte del sodalizio l’espletamento delle pratiche
amministrative legate alla propria costituzione;
delibera
il riconoscimento, ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e la
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball della seguente Società:
SARDEGNA
20143 A.S.D. SHARDANA SOFTBALL IGLESIAS
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


1. RATIFICA D’URGENZA DELIBERA N. 26/2017
Delibera n.206/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO
l’art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente
Federale “Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per
l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti
nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il
conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla
ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella
competenza di quest’ultimo”;
RAVVISATA la necessità, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale, di
procedere al riconoscimento ai fini sportivi per delega del Consiglio
Nazionale del CONI della Società Padova Redhawks A.S.D. per
rendere possibile la formale partecipazione del sodalizio ad una
manifestazione d’interesse;
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delibera
Il riconoscimento, ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e
la affiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball della seguente Società:
VENETO
06186 PADOVA REDHAWKS A.S.D.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
.
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2.a Meeting Stati Uniti
Il Presidente relaziona al Consiglio Federale l’esito degli appuntamenti già programmati
da tempo a New York e ai Winter Meetings di Orlando. Per quanto riguarda New York,
ci sono stati due importanti incontri, il primo con la fondazione IABF dove, oltre ad aver
regolarmente costituito la fondazione, si è consolidato il rapporto di collaborazione e si
sono tracciate varie opportunità tecnico-economiche. Il secondo importante
appuntamento si è svolto negli uffici della MLB, ospitati da Chris Haydock e Bill Bavasi,
in cui si è argomentato sull’appoggio tecnico ed organizzativo da parte della MLB su
progetti futuri della FIBS. Inoltre Haydock ha manifestato grande interesse per le
iniziative federali (come ad esempio, l’organizzazione di spring training di Messina nel
mese di febbraio e marzo dove, oltre alla Nazionale Italiana, vi parteciperanno le
Nazionali della Germania e Rep. Ceca) confermando la totale collaborazione e
ribadendo la crescente attenzione per il nostro movimento.
Ad Orlando, ai Winter Meetings, abbiamo avuto una grande accoglienza incontrando 7
franchigie ed ottime prospettive economiche per poter approdare agli impianti
americani, spring training, scambi a livello tecnico e strutture. Abbiamo fatto 7 richieste
e siamo in attesa che Houston ci invii la loro proposta che potrebbe decisamente
segnare una svolta importante a livello tecnico per la nostra Nazionale.
2.b Incontri con società per campionato 2018
Il Presidente comunica al Consiglio Federale l’incontro con le società di IBL, ISL, e A
Federale con la speranza di arrivare quanto prima ad una soluzione, continuando la
comunicazione con le società incontrate più volte confermando alle stesse la massima
disponibilità ad ascoltarle ed aiutarle mantenendo però sempre determinati parametri.
2.c Incontro con rappresentanti atleti
Il Presidente relaziona l’incontro con i rappresentanti degli atleti: per la prima volta la
Federazione ha incontrato gli atleti delle società di baseball e softball per coordinarsi e
lavorare assieme sui punti comuni. I Consiglieri Federali Daniela Castellani e Filippo
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Comelli, hanno ascoltato i rappresentanti degli atleti dando quindi inizio ad un percorso
che prima di oggi non si era mai preso in considerazione ma che per il lavoro di questa
Federazione è di vitale importanza; conseguentemente alla proposta federale di creare
questa sinergia, è stata creata l’associazione atleti che è partita grazie all’impegno di
Massimiliano Geri e Livinston Santaniello. Il Presidente comunica che, su specifica
domanda da parte degli atleti del baseball, il contributo Coni, assegnato qualche giorno
fa alle atlete del softball, che si sono classificate seconde all’Europeo di quest’anno, è
considerato come contributo per la preparazione olimpica, inoltre, con grande
soddisfazione, il Presidente fa presente che di recente la nostra Federazione ha avuto
pareri positivi dal Coni, ottenendo anche per il baseball, per il torneo Europeo del 2018,
denominato Super Six, lo stesso contributo che verrà erogato solo nel caso in cui si
classifichino tra i primi tre posti del podio.
2.d Ricorso Tribunale Federale per Kennedy
Essendo parte in causa, il Presidente si limita a comunicare al Consiglio che c’è un
ricorso da parte del Consigliere Federale Giovanni Antonio Sanna, contro la delibera
del Consiglio relativa alla chiusura dell’accordo con il Comune di Milano. Non si esprime
poiché è in atto la procedura del Tribunale Federale e si è in attesa di decisione in
merito. Il Presidente sottolinea solamente una notizia già nota, ossia la parte riguardante
la sospensione cautelare del provvedimento, il tribunale ha rigettato la richiesta
rimandandola al 16 Gennaio 2018.

3. ATTIVITA’ AGONISTICA 2017
3.a Parametri di ripescaggio
Il Presidente comunica al Consiglio la proposta elaborata dal Vice Presidente Mignola
sui parametri di ripescaggio inviata precedentemente anche alle società. Interviene il
Consigliere Sanna che propone, per le categorie IBL e ISL, di allargare i parametri
quindi, oltre a quanto previsto come ad esempio l’impianto di illuminazione,
bisognerebbe valutare l’organizzazione societaria, non solo tecnica ma anche
organizzativa, e altre attività che dimostrino la serietà della società da ripescare. Il
Presidente propone di cambiare il punto 5 “valutazione impianti di gioco” con
“valutazione parametri richiesti all’interno dell’attività circolare agonistica”. Sanna
concorda.
Delibera n.207/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI l’art. 28 dello Statuto Federale;
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CONSIDERATA la necessità di definire dei parametri chiari ed oggettivi, con l’obiettivo
di definire una graduatoria per il ripescaggio delle società che ne fanno richiesta, alle
serie superiori;
PRESO ATTO della proposta presentata, che prevede:
• Solo per IBL e ISL (attuale denominazione):
Presenza campo illuminato: se il campo non è dotato di impianto di illuminazione
non può essere presentata richiesta di ripescaggio
•

per tutte le Serie:
o Non aver richiesto ripescaggio ad una serie superiore più di 1 volta negli ultimi 3
anni.
o Non essere retrocessa da una serie superiore per due anni consecutivi.
o Regolarità posizione economica: non può accedere ad un campionato di Serie
maggiore la società che, all'atto della richiesta, risulti avere una posizione
economicamente debitoria nei confronti della F.I.B.S..

ALTRI PARAMETRI PER CREAZIONE GRADUATORIA:
Ai fini della creazione di una graduatoria verranno concessi i seguenti punti a chi è in
possesso delle relative caratteristiche:
Punti
1) Campo dotato di impianto di illuminazione
2) Partecipazione al Campionato richiesto negli ultimi 5 anni al
netto di quanto indicato nella precedente nota relativa ai
parametri essenziali per tutte le Serie
3) Partecipazione ai Play Off per accesso alla categoria richiesta
nell’ultima stagione agonistica
4) Aree di sviluppo: saranno prese in considerazione
primariamente le richieste pervenute da aree in cui il movimento
del baseball e softball è meno sviluppato (distanza da altra
Società appartenente alla Categoria richiesta)
5) Valutazione dell’impianto di gioco relativamente ai parametri
richieste dalle C.A.A di Categoria.
6) Partecipazione ai campionati giovanili, senza utilizzo di
deroghe, nella stagione precedente e/o iscrizione ai Campionati
giovanili nella nuova stagione agonistica.
7) Numero di tesserati (dirigenti, tecnici, atleti. Media italiana per
società: 60)

+3
+1

+5
+3
+1
+3
+5

(per ogni
campionato
disputato)
per finaliste
per semifinaliste
15/30 Km
30/50 Km
oltre 50 Km

+ 0,5 punti - per ogni
caratteristica in
possesso
+ 0,5 punti - per
giovanile
+ 0,5 punti tra 50 e
70
+1 punti tra 71 e 100
+ 1,5 punti tra 101 e
140
+2 punti per oltre 141

Totale
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VALUTATA la coerenza dell’assegnazione dei punteggi in considerazione dei parametri
elencati;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
i parametri per la definizione della graduatoria ai fini del ripescaggio nelle serie superiori,
come di seguito indicati:
•

Solo per IBL e ISL (attuale denominazione):
Presenza campo illuminato: se il campo non è dotato di impianto di illuminazione
non può essere presentata richiesta di ripescaggio

•

per tutte le Serie:
o Non aver richiesto ripescaggio ad una serie superiore più di 1 volta negli ultimi 3
anni.
o Non essere retrocessa da una serie superiore per due anni consecutivi.
o Regolarità posizione economica: non può accedere ad un campionato di Serie
maggiore la società che, all'atto della richiesta, risulti avere una posizione
economicamente debitoria nei confronti della F.I.B.S..

ALTRI PARAMETRI PER CREAZIONE GRADUATORIA:
Ai fini della creazione di una graduatoria verranno concessi i seguenti punti a chi è in
possesso delle relative caratteristiche:
Punti
1)
Campo dotato di impianto di illuminazione
2) Partecipazione al Campionato richiesto negli ultimi 5 anni al
netto di quanto indicato nella precedente nota relativa ai
parametri essenziali per tutte le Serie
3) Partecipazione ai Play Off per accesso alla categoria richiesta
nell’ultima stagione agonistica
4) Aree di sviluppo: saranno prese in considerazione
primariamente le richieste pervenute da aree in cui il movimento
del baseball e softball è meno sviluppato (distanza da altra
Società appartenente alla Categoria richiesta)
5) Valutazione dell’impianto di gioco relativamente ai parametri
richieste dalle C.A.A di Categoria.
6) Partecipazione ai campionati giovanili, senza utilizzo di
deroghe, nella stagione precedente e/o iscrizione ai Campionati
giovanili nella nuova stagione agonistica.
7) Numero di tesserati (dirigenti, tecnici, atleti. Media italiana per
società: 60)
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+ 1,5 punti tra 101 e
140
+2 punti per oltre 141
Totale
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


3.b Situazione iscrizione campionati IBL - ISL
Il Presidente propone come prima cosa di cancellare la denominazione IBL e ISL e
ritornare alla vecchia dicitura A1 e A2 per le prime e le seconde categorie.
7 società di IBL su 8 del campionato 2017 hanno fatto richiesta di iscrizione; solo il
Novara non si è iscritta. Delle aventi diritto alla serie A Federale nessuno ha fatto
richiesta di ammissione. Il Presidente propone di aprire le procedure di ripescaggio dal
21 dicembre fino alla mezzanotte del 31 dicembre. Le società Città di Nettuno e Paternò
hanno inviato alla Federazione mail con intenzione di voler partecipare al massimo
campionato; vi sono altre società che hanno manifestato interesse per l’iscrizione nella
serie A1, sperando però in una formula di massimo campionato a 12 squadre. Il
Presidente comunica che gennaio sarà un mese di lavori intensi e che bisognerà
cominciare a lavorare per il 2019 per l’organizzazione di campionati e porre rimedio a
situazioni di campionato precarie.
Per quanto riguarda l’ISL, tutte e 12 le società comunicano l’intenzione di iscriversi, 9
risultano già iscritte. Se dovessero rimanere soltanto 9 si fa un ripescaggio e si procede
con il campionato con 10 società.
Interviene il Consigliere Sanna che ritiene che il cambio di denominazione del
campionato maggiore sia peggiorativo e crede che sia opportuno che la richiesta venga
fatta dalle società di IBL e ISL.
Il Presidente replica dicendo che non esiste una Lega e quindi va tolta la dicitura che
non corrisponde alla realtà del nostro campionato. Aggiunge, inoltre, che non c’è
chiarezza sugli scudetti (IBL e A Federale premiati nella stessa maniera). Aggiunge che,
dal 2018 lo scudetto sarà soltanto uno e verrà assegnato alla vincente del massimo
campionato (Serie A1) mentre per la serie A2 ci sarà la promozione alla serie superiore.
Il Consigliere Federale Cerchio chiede se le società di IBL sono favorevoli al
cambiamento.
Il Presidente replica dicendo che la notizia è già di dominio pubblico e ribadisce le
motivazioni del cambiamento di denominazione dei campionati.
Il consigliere Mannucci interviene confermando la confusione sul fatto che la Lega non
esiste, il progetto delle franchigie che non è mai partito ed è d’accordo per ritornare alla
A1 e A2.
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Delibera n.208/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto;
PRESO ATTO della proposta di cambiare la denominazione dei massimi campionati di
baseball e softball, rispettivamente da IBL e A1, da Serie A ad A2, da ISL a A1;
RAVVISATA l’opportunità, anche per quanto emerso dalla discussione della presente
riunione, di procedere ad adeguare le denominazioni;
PRESO ATTO della proposta aprire le procedure di ripescaggio per la serie A1, dal 21
dicembre al 31 dicembre 2017;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
a. di modificare la denominazione dei massimi campionati di baseball e softball,
rispettivamente da IBL e A1, da Serie A ad A2, da ISL a Serie A;
b. di aprire le procedure di ripescaggio della Serie A1 , dal 21 al 31 dicembre 2017.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, con
l’astensione del Consigliere Federale Sanna, il punto a. e all’unanimità il punto b..


3.c Ratifica Titoli e Promozioni
Il Presidente sottopone al Consiglio l’elenco delle società assegnatarie di titoli e oggetto
di promozione
Delibera n.209 /2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dei risultati dei vari Campionati di baseball e di softball, che hanno
comportato l’assegnazione dei titoli di baseball e softball, nonché le promozioni ai
Campionati superiori;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera

l’assegnazione dei titoli e delle promozioni secondo l’elenco sottoriportato:
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IBL
Coppa Italia IBL
Promossa in IBL
Promossa in IBL
Coppa Italia serie A baseball
Promossa in serie A baseball
Promossa in serie A baseball
Promossa in serie A baseball
Promossa in serie A baseball
Promossa in serie A baseball
Coppa Italia serie B baseball
Promossa in serie B baseball
Promossa in serie B baseball
Promossa in serie B baseball
Promossa in serie B baseball
Promossa in serie B baseball
Coppa Italia serie C baseball
U21 baseball
U18 baseball
U15 baseball
U12 baseball
ISL
Coppa Italia ISL
Promossa in ISL
Coppa Italia serie A2 softball
Promossa in serie A2 softball
U21 softball
Cadette softball
Ragazze Softball
Softball Maschile
AIBXC
Coppa Italia AIBXC

Rimini Baseball
UnipolSai Bologna
Redskins Imola
Castenaso
Lanfranchi Collecchio
Codogno Baseball
Rangers Redipuglia
Bolzano
Papalini Baseball Pesaro
Delfini Riccione
Rangers Redipuglia
Avigliana Bees
Milano 1946
Palfinger Reggio Emilia
Junior Rimini
Red Jack Baseball
Titano Bears
Nettuno Elite
Academy of Nettuno
Torre Pedrera Falcons
San Giacomo Nettuno
Poderi Dal Nespoli Forlì
MKF Bollate Softball 1969
Unione Fermana
Unione Fermana
Batmac Castionese
Thermotechnick Bollate Softball 1969
Bollate Softball 1969
Bollate Softball 1969
Is Copy Junior Alpina
Patrini Malnate
Patrini Malnate

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


3.d Bonus attività giovanile
Il Consiglio federale prende atto della conferma dei dati inseriti nella tabella approvata
il 18 novembre u.s., stabilendo che l’ammontare di € 20.700,00 quale bonus da utilizzare
a compensazione con le somme dovute dalla società assegnatarie, sarà inserita nel
Budget 2018.
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4. ATTIVITA’ FEDERALE
4.a Costituzione in giudizio TAR Lombardia per Impianto Kennedy
Delibera n.210 /2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO del ricorso al TAR Lombardia formalizzato anche alla FIBS, da parte
del precedente gestore dell’impianto J.F. Kennedy, contro l’assegnazione da parte
del Comune di Milano;
CONSIDERATO l’opportunità di costituirsi in giudizio, anche in considerazione delle
affermazioni contro la FIBS riportate nel ricorso;
SENTITA la relazione del Presidente Federale,
delibera
•
•

di autorizzare il Presidente a costituirsi in giudizio contro il ricorso presentato dal
Bertini contro la concessione dell’impianto J.F. Kennedy di Milano, alla FIBS;
di dare mandato allo studio Ferrante di seguire la costituzione in giudizio.

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


4.b Fusione per incorporazione delle società BC Dragons Castelfranco e ASD
Thunders Castellana Softball
Delibera n.211 /2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO della richiesta di fusione per incorporazione, proposta dalle società
BC Dragons Castelfranco (incorporata) e ASD Thunders Castellana Softball
(incorporante);
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
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la fusione per incorporazione, proposta dalle società BC Dragons Castelfranco
(incorporata) e ASD Thunders Castellana Softball (incorporante).
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.b Fusione per incorporazione delle società A.S.D. Nettuno 2 B.C. – A.S.D.
Nettuno Elite B.C.
Delibera n.212/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTA la proposta presentata dalla società ASD Nettuno 2 BC, con la quale prevede
di sanare il debito pregresso di € 9.563,30, complessivamente dovuto dalla stessa
società e dalla ASD Nettuno Elite BC, con la quale ha definito una fusione per
incorporazione;
CONSIDERATA l’opportunità di accettare, comunque, una dilazione superiore al 31
dicembre 2018, in considerazione dell’applicazione degli interessi passivi al 3%
proposti dalla società, per la quota eccedente l’anno 2018;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
o di accettare effetti quale restituzione del debito delle società ASD Nettuno 2 BC e
ASD Nettuno Elite BC;
o l’applicazione degli interessi del 3% annuo sulla quota del debito che residua oltre
la scadenza del 31 dicembre 2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Alle ore 18:50 entra in Videoconferenza il Presidente dei Revisori Loardi.
4.c Norme comuni sul tesseramento agonistico atleti 2018
Delibera n.213/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
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VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTA la bozza delle Norme Comuni sul tesseramento agonistico 2018 proposta;
PRESO ATTO degli aggiornamenti proposti, soprattutto in considerazione degli
aggiornamenti sullo status degli atleti;
delibera
di approvare le Norme Comuni sul Tesseramento, come da documento sottoposto
all’approvazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.d Deroghe CNT
Delibera n.214/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO della proposta formulata dal Comitato Nazionale dei Tecnici, in ordine
alle obbligatorietà delle qualifiche tecniche, alla gestione di un periodo transitorio che
consente di gestire al meglio l’organizzazione di corsi di formazione per il
conseguimento delle diverse qualifiche;
VISTA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare la proposta formulata dalla Commissione Nazionale dei Tecnici come di
seguito riportata:
Vista l'impossibilità di attivare, in tempo utile per l'inizio della stagione agonistica
2018, appositi corsi per il conseguimento della qualifica di 2° e 3° livello e visto
l'intento del C.N.T. di adeguare, entro l’anno, il piano formativo nazionale allo SNaQ,
il sistema delle qualifiche fatto proprio dal C.O.N.I., il CNT, limitatamente al 2018,
propone quanto segue:
 Nel Campionato IBL ed ISL di concedere alle Società di utilizzare, come Manager,
dei Tecnici aventi qualsiasi qualifica (TdB, RST, ISTR, ALL), purché in regola col
tesseramento per l'anno in corso;
 Negli altri Campionati di concedere l'obbligo delle seguenti qualifiche previste nella
TABELLA 2010:
- Perle squadre di Serie A Federale: qualifica di Allenatore (3° livello)
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- Per le squadre di Serie B Baseball e A2 Softball: qualifica di Istruttore (2° livello)
- Per le squadre di Serie C Baseball e B Softball: qualifica di Tecnico di Base (1°
livello)
Ferme restando le premesse sull’impossibilità di attivare, in tempo utile per l'inizio
della stagione agonistica 2018, appositi corsi, con l'obiettivo primario di
salvaguardare prioritariamente l'attività giovanile, il CNT, limitatamente al 2018,
stabilisce quanto segue:
 Tutte le Società che svolgono attività giovanile devono rispettare l'obbligo di avere
almeno un tecnico tesserato per ogni squadra partecipante all'attività federale (di
qualsiasi tipo) e che almeno uno di questi abbia la qualifica di 2° livello (Istruttore).
 Nelle selezioni giovanili Regionali, nei Progetti Nazionali e nelle Nazionali giovanili
di Baseball/Softball, almeno uno dei tecnici coinvolti abbia la qualifica di 2° livello
(Istruttore).
È consigliato, ma non obbligatorio, che ogni staff tecnico ne comprenda almeno
uno con la qualifica specifica per operare con i lanciatori.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


4.e Riconferma DRT
Delibera n.215/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO della proposta formulata dalla Commissionale Nazionale Tecnici di
confermare tutti i Delegati Regionali in carica nel 2017;
CONSIDERATA l’opportunità di mantenere in carica gli stessi Delegati regionali,
preso atto dell’attività svolta;
SENTITA la relazione del Presidente;

delibera
di nominare i seguenti Delegati Regionali in rappresentanza dei tecnici:
PIEMONTE/VALLE D'AOSTA

FRANCESCO ROSA COLOMBO

LOMBARDIA

MATTEO CEVENINI

TRENTO

TOMMASO GIRARDI

BOLZANO

CLAUDIO CARSANIGA
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FRIULI VENEZIA GIULIA

ANDREA MUSER

LAZIO

RITA RAMIERI

PUGLIA

ANTONIO MAGGIO

EMILIA ROMAGNA

LUIGI BELLAVISTA

SARDEGNA

WALTER ANGIOI

VENETO

ENNIO SARI

LIGURIA

GIUSEPPE RICCO

TOSCANA

CLAUDIO MARINELLI

MARCHE

CRISTIANO MESCHINI

ABRUZZO/MOLISE

STEFANO DI PRIMIO

UMBRIA

GIORGIO PARODI

CAMPANIA/BASILICATA

MICHELE CORBO

SICILIA

MAURIZIO IMPERIO

CALABRIA

MASSIMO ASERO

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

4.h Richiesta San Marino per multa pregressa
Il Presidente relaziona la situazione passata e la causale della multa irrogata nei
confronti della società ASD San Marino Baseball, che risale al 2014, in relazione alla
partita di Coppa Italia tra Nettuno e San Marino che non si è disputata.
Il Presidente, dopo aver relazionato minuziosamente la causa, si esprime considerando
che la sanzione applicata non è giusta in quanto sono intervenute delle problematiche
che hanno determinato una situazione che ha visto coinvolta la Società del San Marino.

Delibera n.218/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società ASD San Marino Baseball,
affinchè non si proceda all’incasso della sanzione di € 6.500,00, come da comunicato
C.U. n. 1108 del 14/08/2014;
PRESO ATTO della validità delle motivazioni addotte dalla società richiedente;
SENTITA la relazione del Presidente;
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delibera
•
•

di non procedere all’incasso della sanzione irrogata nei confronti della società
ASD San Marino Baseball con C.U del n. 1108 del 14/08/2014,di € 6.500,00;
tale somma sarà cancellata dai crediti della FIBS nei confronti delle società
sportive.

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

4.i Richiesta Caserta per multa pregressa
Il Presidente relaziona la situazione del Caserta che diversa dalla precedente del San
Marino in quanto la società del Caserta non si è presentata ad una partita avvisando il
giorno prima che erano impossibilitati a disputare la gara causa la mancanza di atlete.
Il Presidente ricorda che se si fossero presentate al campo in 5 avrebbero perso la
partita ma si sarebbero risparmiati la sanzione.
Interviene il Consigliere Sanna illustrando l’importanza dello storico della Società
campana, ricorda che la struttura è molto buona, come i trascorsi della Società di
Caserta, aggiungendo che sarebbe il caso di valutare di fare uno sconto per aiutare la
società in questo momento critico.

Delibera n.219/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTA la richiesta della società Polisportiva Caserta Baseball & Softball Academy di
non procedere ad incassare la sanzione irrogata dal giudice sportivo per la mancata
trasferta di Chieti per il Campionato 2016, pari ad € 3.000,00;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di confermare nei confronti della società Polisportiva Caserta Baseball & Softball
Academy:
• la sanzione per € 3.000,00;
• il debito complessivo della società di € 11.990,00, da saldare attraverso la
presentazione di effetti cambiari, consentendo l’affiliazione, senza applicazione
di mora.
Consiglio Federale del 20 dicembre 2017 - Roma

Pagina 16

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


4.j Proposta componenti CNA – CNT – CNC
Il Presidente del CNT, Fabio Borselli, chiede di confermare quelli nominati 2 mesi fa, il
Presidente dei Classificatori, Annamaria Paini, comunica Maurizio Imperiali Vice
Presidente, componente Menescardi, Responsabile Commissione Tecnica Pieri,
designatore Gasparini. Per il CNA Parentini sarà Presidente della COG. Chiede:
Menicucci, Pelosi ed inoltre chiedono che venga costituita la DRA Campania perché
hanno un numero arbitri minimo raggiunto e chiedono che il Designatore Reg. sia
Vitaliano.

Delibera n.220/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO della proposta di composizione del direttivo formalizzato dal
Presidente della Commissione Nazionale Arbitri;
RITENUTA condivisibile la proposta inoltrata;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
la seguente composizione della Commissione Nazionale Arbitri:
Presidente
Pierfranco Leone
Componenti
Simone Menicucci;
Componente
Gian Paolo Pelosi;
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


Delibera n.221/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
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PRESO ATTO della proposta di composizione del direttivo formalizzato dal
Presidente della Commissione Nazionale Tecnici;
RITENUTA condivisibile la proposta inoltrata;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
la seguente composizione della Commissione Nazionale Tecnici:
• Marco Lazzarini – Vice Presidente Baseball - Progetti Formazione e Alto Livello
• Flavio Arena – Vice Presidente Softball – Pianificazione e Controllo
• Simona Nava – Consigliere - Progetti Formazione e Alto Livello
• Liliana Rossetti – Consigliere – Progetti Formazione e Scuola
• Maurizio Balla - Consigliere – Progetti Formazione e Scuola
• Andrea Longagnani - Consigliere – Progetti Formazione e Scuola
• Claudio Marinelli – Segretario – Coordinamento DRT e Tesseramento (come
da regolamento di funzionamento membro senza diritto di voto)
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n.222/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO della proposta di composizione del direttivo formalizzato dal
Presidente della Commissione Nazionale Classificatori;
RITENUTA condivisibile la proposta inoltrata;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
la seguente composizione della Commissione Nazionale Classificatori:
Presidente
Anna Maria Paini;
Vice Presidente
Maurizio Imperiali;
Componente
Eugenio Menescardi;
Resp. Comm. Tecnica
Stefano Pieri;
Designatore
Paolo Gasperini.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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4.K Proposta nomine COG 2018
Delibera n.223/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTA la proposta formulata dal Presidente della COG per i responsabili dei diversi
Campionati;
RITENUTA condivisibile la proposta inoltrata;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
Per l’attività agonistica 2018 i seguenti nominativi come Responsabili dei Campionati:
•
•
•
•
•

Andreino Parentini Responsabile COG A1 Baseball
Paolo Campagna Responsabile COG A1 e A2 Softball (attuale denominazione)
Stefano Pieri Responsabile COG Serie A2 Baseball
Armando Stefanoni Responsabile COG Serie B Baseball
Paolo Castagnini Responsabile COG Attività Giovanile

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

4.l Proposta designatori zonali serie C Federale
Delibera n.224/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTA la proposta formulata dal designatore nazionale Cristin relativamente ai
designatori zonali di Serie C
RITENUTA condivisibile la proposta inoltrata;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
•
•
•

Rocco
Elio
Flavio

Di Miceli
Dal Pozzo
Melchiorri
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• Armando Stefanoni
Responsabile Zona 4
• Libera Gullotta
Responsabile Zona 5
Oltre gli incarichi precedentemente proposti, vengono nominati :
• Andreino Parentini
Responsabile Serie C Baseball
• Paolo
Campagna
Responsabile Serie B Softball
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.m Riconoscimento società
Delibera n.225/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTE le richieste di riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio federale,
per delega del Consiglio Nazionale delle
società sportive;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
ll riconoscimento, ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e la
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball della seguente Società:
VENETO
• 06186 PADOVA REDHAWKS A.S.D. (delibera P.F. n. 26/2017)
• 06187 TREVISO BASEBALL-SOFT. & FURIOUS A.S.D.
• 06188 PADOVA BRAVES SOFTBALL A.S.D.
FRIULI VENEZIA GIULIA
• 07097 A.S.D. STARS RONCHI SOFTBALL CLUB (delibera P.F. n. 24/2017)
EMILIA ROMAGNA
• 08390 NUOVA DELFINI RICCIONE BS A.S.D.
• 08391 NUOVA RICCIONE BASEBALL E SOFTBALL A.S.D.
CAMPANIA
• 15064 A.S.D. NAPOLI BASEBALL SOFTBALL
SARDEGNA
• 20143 A.S.D. SHARDANA SOFTBALL IGLESIAS (delibera P.F. n. 25/2017)
• 20144 A.S.D. METROPOLITAN SOFTBALL CLUB
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Consiglio Federale del 20 dicembre 2017 - Roma

Pagina 20

4.n Cambio denominazione
Delibera n.226/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTE le richieste di cambio di denominazione delle società sportive;

SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare il cambio di denominazione delle seguenti società:
•
•

06184 da A.S.D. RIVER STONES BREMAS BASEBALL &SOFTBALL TEAM a
A.S.D. RIVER STONES BASEBALL & SOFTBALL TEAM
06169 da A.S.D. THUNDERS CASTELLANA SOFTBALL a THUNDERS &
DRAGONS SOFTBALL E BASEBALL A.S.D. CASTELLANA

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

5 Amministrative
5.a Piano di rientro deficit patrimoniale
Il Presidente illustra i criteri di formazione del nuovo schema di Piano di Rientro per il
ripianamento economico del deficit della Federazione, attualmente pari a circa 1,6
milioni di €uro, e formulato sul più ampio periodo 2017 – 2022.
Come si evince dalla Relazione dedicata, i ricavi tengono conto della varia natura dei
contributi derivanti dal CONI, tra i quali risulta fino al 2020 la quota parte del contributo
finalizzato allo sviluppo delle attività di PO/AL, a suo tempo assegnato per il probabile
inserimento, poi confermato, del Baseball e del Softball nel programma olimpico di
Tokyo 2020, di complessivi €uro 500.000 (€uro 100.00 per ogni anno a partire dal 2016).
Tutti questi trasferimenti risultano al netto delle diverse assegnazioni integrative
intervenute nel corso del 2017.
I ricavi da quote degli associati sono stati mantenuti sui valori storici, non prevedendo
aumenti delle quote di contribuzione a carico delle società, sempre in difficoltà nel
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garantire la partecipazione ai vari Campionati Nazionali.
Per i costi si è proceduto a riportare uno studio prospettico sulla gestione, pur con la
difficoltà della non conoscenza dell’attività agonistica istituzionale futura, quanto meno
dal 2019 al 2022, con particolare riferimento alle sedi di gara degli eventi a venire.
Delibera n. 227/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VISTO il Titolo II - del Regolamento di Amministrazione;
PRESO ATTO della comunicazione CONI prot. 371 del 30.10.2017, relativa
all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del Bilancio d’Esercizio 2016 con
delibera n. 450 del 24.10.2017;
CONSIDERATO che la Giunta Nazionale in quell’occasione ha anche stabilito per la
Federazione “di predisporre un piano di rientro possibilmente su un arco temporale
coerente con l’attuale quadriennio olimpico, con un recupero complessivo da realizzare,
stimato in ca. €/mil 1,6 (recupero deficit e ricostituzione del fondo di dotazione secondo
i criteri CONI”;
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 105 del 3.12.2013, concernente il Piano di
Rientro 2014/2016, superato dal risultato economico registrato con il menzionato
Bilancio 2016;
VISTO il documento di Piano di Rientro 2017 – 2022, che tiene conto dei dati consolidati
2013-2016 e presuntivi 2017-2022, suddiviso in schema di sintesi dati economici,
schema di dettaglio Ricavi, schema di dettaglio Costi attività sportiva e funzionamento
e schema riepilogativo Variazione Patrimonio Netto Finale;
VISTA la relazione del Presidente Federale (allegata);
PRESO ATTO che il documento contabile in approvazione, prevede una proiezione del
risultato nel lungo periodo, tale da che portare ad un Patrimonio Netto alla data del
31.12.2022 di + €uro 146.260 a fronte del valore medio del Fondo di Dotazione calcolato
sull’ultimo triennio 2014-2016 in €uro 168.320, quantificato e determinato in base alle
linee guida contenute nella circolare CONI prot. 62 del 14.10.2005;
CONSIDERATO quindi che il presente documento, di fatto sostituisce ogni altro analogo
precedentemente approvato;
delibera
•
•

di approvare lo schema di Piano di Rientro 2017 – 2022.
di dare mandato alla Segreteria Generale di provvedere alla trasmissione del
documento e relativi allegati al CONI, per la conseguente approvazione da parte
della Giunta Nazionale dell’Ente.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.b Contratto sede Bologna
Delibera n. 228/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale, circa le problematiche connesse al
contratto della sede del CR Emilia Romagna con annessa palestra e sala riunioni, di via
del Mobiliere in Bologna, di cui si stanno ultimando gli atti per il definitivo passaggio alla
ditta Daniel’s;
CONSIDERATA l’opportunità di mantenere, comunque, la sede del Comitato Regionale
FIBS nella medesima struttura, stabilendo un congruo canone di affitto;
CONSIDERATO che gli uffici FIBS hanno provveduto al saldo dell’affitto 2017
chiedendo al locatore Gianna Mongiorgi la restituzione del deposito cauzionale versato
pari ad €uro 9.000,00, ma che la stessa per sbloccare la somma pretende l’effettuazione
di una serie di lavori di ripristino, per danni subiti dalla struttura nel recente periodo in
cui i locali sono stati utilizzati dalla Federazione, attualmente all’esame;
SENTITO l’intervento del Vice Presidente Mignola, che ha visionato i danni subiti dai
locali nel corso di una sua trasferta a Bologna in occasione di una riunione delle società,
ritenendoli congrui ed in linea con i preventivi trasmessi in Federazione;
delibera
•

•

autorizza il Presidente Federale a definire gli ultimi punti dell’accordo per poi
procedere alla sottoscrizione del contratto di locazione con la Daniel’s per la sede
del CR Emilia Romagna;
la proposta definitiva, contenente anche la parte riservata ai lavori di riparazione e
ripristino da effettuare nei locali di via del Mobiliere in Bologna, sarà portata
all’attenzione del Consiglio Federale nel corso della prima riunione utile.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.e) Dipendente FIBS ex Federazione Italiana Rugby Ermanno Rossi
Delibera n. 231/2017
(Roma, 20 dicembre 2017)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale, circa il passaggio in Federazione del
dipendente ex CONI Servizi SpA Ermanno Rossi, precedentemente in forza alla FIR –
Federazione Italiana Rugby;
CONSIDERATO che le risorse finalizzate ai costi per le sue competenze, verranno dal
CONI girati dalla FIR alla FIBS
delibera
l’acquisizione nei ruoli del personale FIBS del dipendente ex CONI Servizi SpA
Ermanno Rossi a far data dal 2 gennaio 2018.
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
f.to Fabrizio De Robbio
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