VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Riccione, 26 gennaio 2018)

Il giorno 26 gennaio 2018, alle ore 16:01, a seguito di regolare avviso di convocazione
inviato a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito a Riccione, presso
l’Hotel Mediterraneo sito in Piazzale Roma 3, 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
Roberta SOLDI
Lucio SILVETTI
Giampiero CURTI

Savino LOARDI

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

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

Risultano assenti giustificati Antonio MASTRAPASQUA e Angelina CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali Fabio FERRINI, Daniela MASTROPIETRO
e Marina ZAGARIA.
Sono presenti alla riunione, in qualità di ospiti, il coordinatore dei Comitati Regionali Barbara
ZUELLI e Mario RACITI per il coordinamento delle Accademie.


Il Presidente saluta il Consiglio e passa subito all’esame dell’ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. RATIFICA DELIBERE D’URGENZA DEL PRESIDENTE;
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2. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2018
5. ATTIVITA’ FEDERALE
6. AMMINISTRATIVE
7. VARIE ED EVENTUALI



1. RATIFICA DELIBERA D’URGENZA N. 27/2017 DEL 28 DICEMBRE 2017
Il consigliere Sanna interviene in merito al problema delle fidejussioni poiché le società
hanno difficoltà nel trovare compagnie di assicurazioni disponibili a sottoscriverle. Il
Segretario risponde dicendo che, una volta che si avrà la certezza della nuova compagnia
assicuratrice, sarà sua cura affrontare di nuovo tale problematica.
Delibera n. 1/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
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”;
VISTO l’art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale,
Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello
Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende
tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del
CF nella sua prima riunione utile”;
VISTA la delibera n. 182 del 18 novembre 2017, con la quale era stata aggiudicata in favore
di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA l’assicurazione obbligatoria per infortuni e RCO-T per
i tesserati ed affiliati;
VISTA la delibera del Presidente n. 27/2017 del 28 dicembre 2017, che ha preso atto
dell’esito negativo delle verifiche fiscali effettuate dal RUP relativamente alla compagnia
assicurativa UNIPOLSAI Assicurazioni, procedendo ad assegnare alla seconda classificata,
Reale Mutua Assicurazione, sulla base dei risultati evidenziati dalla commissione
aggiudicazione, la copertura assicurativa sugli infortuni e RCO-T per i tesserati ed affiliati,
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demandando al RUP le necessarie verifiche di rito nei confronti della Reale Mutua
Assicurazioni;
PRESO ATTO che le verifiche di rito effettuate dal RUP nei confronti della compagnia Reale
Mutua Assicurazioni hanno dato esito positivo;
delibera
•

di revocare la delibera del Consiglio Federale n. 182/2017 del 18 novembre 2017, e per
l’effetto l’aggiudicazione in favore di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SpA, (P.I.
00818570012), con sede in Bologna, via Stalingrado 45,
di assegnare alla compagnia REALE MUTUA ASSICURAZIONE, seconda classificata
giusta verbale della Commissione del 16.11.2018 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, che ha presentato una offerta che prevede un onere annuo per
il quadriennio 2018 – 2021 pari complessivamente ad € 149.766,60, di cui € 135.482,00
per la quota infortuni ed € 14.284,60 per RCT-O;
nelle more del decorso dei termini previsti dal codice degli appalti, per la sottoscrizione
del contratto ai fini della assegnazione definitiva, di richiedere, attesa l’obbligatorietà
della copertura assicurativa, l’emissione di un certificato di copertura provvisorio.

•

•

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


1.

RATIFICA DELIBERA D’URGENZA N.1/2018 DEL 11 GENNAIO 2018
Delibera n. 2/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
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”;
VISTO l’art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale,
Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello
Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano,
prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a
ratifica del CF nella sua prima riunione utile”;
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CONSIDERATA la comunicazione relativa alla chiusura della società cod. 04106 B.S.C.
Legnano A.S.D, in considerazione di problematiche legate al proprio assetto societario;
PRESO ATTO della contestuale richiesta della società LEGNANO BASEBALL
SOFTBALL A.S.D. di affiliarsi a partire dalla stagione 2018;
RAVVISATA la necessità, nelle more della convocazione di un Consiglio Federale, di
procedere tempestivamente al riconoscimento ai fini sportivi della società LEGNANO
BASEBALL SOFTBALL A.S.D., giusta delega del Consiglio Nazionale del CONI, per
rendere possibile la formale partecipazione del nuovo sodalizio alla stagione agonistica
2018;
delibera
il riconoscimento, ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e la
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball Softball della seguente Società:
LOMBARDIA
04262 LEGNANO BASEBALL SOFTBALL A.S.D.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.



RATIFICA DELIBERA D’URGENZA N.2/2018 DEL 11 GENNAIO 2018
Delibera n. 3/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
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”;
VISTO l’art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale,
Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello
Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende
tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del
CF nella sua prima riunione utile”;
PRESO ATTO della nota trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia, del
28 dicembre u.s., con le quali comunicava le proprie dimissioni dalla carica;
TENUTO CONTO che nella medesima nota ha rappresentata la propria indisponibilità a
proseguire l’attività ordinaria e l’organizzazione dell’assemblea elettiva straordinaria;
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TENUTO CONTO che anche gli altri componenti del Consiglio direttivo hanno comunicato
l’indisponibilità a proseguire le attività spettanti al Presidente;
CONSIDERATA la necessità di adempiere a tutte le attività connesse alla funzionalità del
Comitato Regionale, nonché alla convocazione della assemblea elettiva straordinaria;
SENTITA la relazione del Presidente

delibera
•

•

di assumere direttamente l’incarico per la gestione del Comitato Regionale e che dovrà
procedere:
o ad indire l’assemblea straordinaria elettiva nei termini previsti dallo Statuto;
o alla rendicontazione delle spese attinenti l’attività regionale svolta fino alla data di
elezione del nuovo Presidente regionale e del consiglio direttivo, consentendo alla
Federazione di procedere alle operazioni di chiusura del Bilancio d’Esercizio 2017;
o allo svolgimento della ordinaria amministrazione 2018, in attesa della elezione dei
nuovi organi regionali;
di comunicare al dimissionario Presidente regionale, nonché a tutti coloro che hanno
collaborato, di fornire tutto il supporto necessario al fine di subentrare nelle operazioni
amministrative/contabili e sportive in sospeso;

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


2 . APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI
APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017
Delibera n. 4/2018
(Roma, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
PRESO ATTO degli artt. 27, 28 e dello Statuto Federale;
VISTI gli artt. 3.5 e 3.6 del Regolamento Organico;
PRESO ATTO del osservazioni formulate dal consigliere Cerchio, in merito alla
deliberazione n. 208/2017 circa la propria decisione in ordine al punto a. del dispositivo;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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di approvare il verbale del 20 dicembre 2017, così come presentato ed evidenziare in
questa deliberazione l’aggiornamento della decisione del consigliere Cerchio “da voto
favorevole ad astensione” per il punto 3.a. della deliberazione n. 208/2017.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, con la
modifica richiesta dal consigliere Cerchio.

3.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
3.a Sottoscrizione Protocollo d’intesa Caserta
Il Presidente comunica ai consiglieri federali che dopo diversi contatti avvenuti con il
Comune di Caserta, il protocollo è stato firmato ed è lo stesso accordo che era stato già
predisposto dalla Federazione, presentato e deliberato in un precedente consiglio federale.
Tale accordo prevede che il Comune di Caserta individui la società che gestirà il campo e
la Federazione effettuerà i controlli per verificare che la società sia in regola. In questo modo
il campo è stato recuperato e messo a disposizione delle società del luogo.
3.c Elezioni Friuli Venezia Giulia
Il Presidente Federale comunica che il 2 febbraio si terranno le elezioni per il consiglio
regionale; sono arrivate due candidature per la carica di Presidente Regionale e quattro per
i consiglieri, pertanto, vi è il numero idoneo. Chiede ai consiglieri federali se sono d’accordo
a delegare il Vice Presidente Fabrizio De Robbio a presenziare l’assemblea. Nessuno
contrario.
3.d Incontro con i Comitati Regionali
Il Presidente Federale comunica che in questa settimana ha incontrato il Comitato
Regionale Lombardia chiudendo il giro di tutti i comitati; vi è stata la presenza in tutte le
Regioni segnalando che c’è stato solo un problema con la Sardegna esclusivamente di
carattere organizzativo. Comunica, altresì, che ha portato a conoscenza delle società delle
diverse decisioni del consiglio federale ed invita i consiglieri federali a fare da tramite con le
società.
3.e Incontro con Enti Locali per impiantistica sportiva
Il Presidente comunica ai consiglieri federali che ci sono stati gli incontri con circa 48 sindaci
di vari comuni per gli impianti sportivi. Spiega che ha trovato una certa difficoltà da parte dei
comuni nel recepire le norme. L’ultimo incontro è stato quello con il comune di Brescia, il
quale, dopo l’incontro, si è attivato per l’individuazione di un area su cui costruire il nuovo
stadio di Baseball di Brescia.
3.g Risultato Prolific
Il Presidente Federale comunica che il Prolific Thrower 2017 ha avuto un notevole successo
sia come numeri che economicamente.
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3.h AIBXC
Il Presidente comunica al Consiglio Federale che sabato scorso il Segretario Generale ha
rappresentato il Presidente alla riunione del Baseball per Ciechi.
Il Segretario ha riferito che il Baseball per Ciechi sta facendo le assemblee con le società in
modo da apportare gli aggiornamenti dei propri Statuti, per poter procedere con le affiliazioni
e i tesseramenti dei loro giocatori con la Federazione.

4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2018
4.a Aggiornamenti attività squadre nazionali Baseball Softball
Il Presidente rimanda il punto al prossimo consiglio federale.
4.b Women’s European Cup Winners Cup – Bollate Softball
Il Presidente comunica che fino al 31 dicembre le società possono iscriversi alle
competizioni Europee. Il Bollate ha inviato la partecipazione alla Coppa delle Coppe,
pertanto, si ratifica la partecipazione della società al Women’s European Cup Winners Cup
Delibera n. 5/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta di partecipazione inviata dalla Società Bollate Softball
CONSIDERATO che la richiesta di partecipazione è scaduta il 31 dicembre 2017
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di formalizzare l’iscrizione della Società Bollate Softball per la partecipazione al Women’s
European Cup Winners Cup.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Il Presidente comunica che da ora in poi tutte le decisione prese verranno twittate e
comunica l’aggiornamento relativo ai numeri degli iscritti alla Convention: al momento sono
735 iscritti e prosegue con i ringraziamenti al Comitato Nazionale Arbitri, al Comitato
Nazionale Tecnici e al Comitato Nazionale Classificatori, presente Lorenzo Menicucci al
posto di Pier Franco Leone, ricoverato in ospedale, lo staff federale, a partire dal Segretario,
per il lavoro svolto per l’organizzazione di questo evento.
Il Presidente fa entrare alla riunione gli invitati, il Presidente del CNT Fabio BORSELLI,
coordinatore dei Comitati Regionali Barbara ZUELLI, Mario RACITI per il coordinamento
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delle Accademie, il Presidente del CNC Annamaria Paini, Paolo Castagnini per la COG
giovanile.
Prosegue chiedendo l’approvazione dei consiglieri per passare ai punti dell’attività federale
ed inserire al punto 5 la nomina del CNC Regionale per l’integrazione di un elemento. I
consiglieri approvano, pertanto, viene inserito il punto.

ATTIVITA’ FEDERALE
5.m Classificatori Zonali
Il Presidente del CNC spiega che i responsabili regionali sono rimasti tutti gli stessi tranne
la Liguria dove il Presidente di DRC della Liguria ha chiesto di nominare Margherita
Colamartino. Si procede con l’approvazione.
Delibera n. 6/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta presentata dal Presidente del Comitato Nazionale
Classificatori
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di nominare i seguenti responsabili regionali:
ABRUZZO-MOLISE-MARCHE

Luciani Luciano

EMILIA ROMAGNA
•
•
•

Parma Piacenza-Reggio Emilia
Bologna Modena
Rimini Ravenna-Forlì-San Marino

Antonio M. Galbulli Cavazzini
Fabio Zaccaria
Paolo Gasparini

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Marco Battistella
LAZIO
• Roma
• Viterbo
• Nettuno

Alberto Carletti
Valter Merli
Amedeo Mazzanti

LIGURIA
• Margherita Colamartino
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LOMBARDIA
• Paolo Lugarini
PIEMONTE
• Anita Manca
SARDEGNA
• Antonello Serra
SICILIA
• Alessandro Barbera
TOSCANA
• Firenze
• Livorno

Stefano Pieri
Roberto Saletti

•

Cristina Bernasconi

Grosseto

TRENTO e BOLZANO
• Stefano Siniscalchi
VENETO
• Silvio Da Giau
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Il Presidente fa entrare nella riunione l’arbitro Pelosi Gian Paolo in merito al prossimo punto
all’ordine del giorno.
5.h Aggiornamento regolamento tecnico di gioco Baseball e Softball
Il Presidente, chiede ai consiglieri se hanno bisogno di chiarimenti in merito ai regolamenti
tecnici di gioco del baseball e del softball, potranno rispondere i presenti Lorenzo Menicucci,
per il Baseball, Gian Paolo Pelosi, per il Softball, e dopo gli interventi del consigliere
Cappuccini, del Presidente del CNC Annamaria Paini, di Paolo Castagnini e Gian Paolo
Pelosi, chiede al consiglio federale di procedere alla votazione per l’approvazione dei
regolamenti.
Il consigliere Sanna interviene chiedendo che venga fatto un chiarimento, su quanto
riportato sul regolamento, relativamente alle uniformi da utilizzare. Si procede con
l’approvazione.
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Delibera n. 7/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della presentazione degli aggiornamenti presentati rispettivamente dagli
arbitri Menicucci, per il Baseball e Pelosi per il Softball;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare i Regolamenti Tecnici di gioco del Baseball e del Softball, comprensivi degli
aggiornamenti apportati, come da documento presentato.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


4.c Circolare Attività Agonistica del Baseball
Il Presidente spiega che la circolare è stata fatta da un gruppo di lavoro composto dalla
COG e da un rappresentante di CNA, CNT e CNC. Spiega che sono state sviluppate le varie
problematiche e sistemate alcune cose rimaste in sospeso in passato. Annessa alla
Circolare Baseball, si propone, per la Serie A1 Baseball, il passaggio all’arbitraggio a 3, a
partire dalla stagione 2018. Non essendoci interventi si passa alla votazione.
Delibera n. 8/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la Circolare Attività Agonistica del Baseball;
PRESO ATTO della richiesta di modifica dell’arbitraggio per la Serie A1
RITENUTO SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare la Circolare Attività Agonistica Baseball per il 2018, come presentata e con la
modifica dell’arbitraggio a tre per la Serie A1.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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4.d Circolare Attività Agonistica Softball
Il Presidente illustra la Circolare Attività Agonistica relativa al softball.
Il consigliere Sanna interviene in merito all’impianto di illuminazione per il campionato di
Serie A1 Softball, esponendo le problematiche già discusse con il Comune.
Il Presidente spiega che è una decisione che viene dalle riunioni con le società per cui nel
2019 tutte le società dovranno essere in regola senza alcuna deroga in merito, tranne per
le nuove società che potranno usufruire di una deroga per i primi tre anni di affiliazione;
verrà concesso solo un anno in più di deroga alle società che presenteranno un progetto in
merito.
Il consigliere Sanna parla, inoltre, del punto relativo al tabellone segna punti, chiede la
modifica della regola senza indicare le dimensioni ma solo che il tabellone sia visibile. Si
passa all’approvazione.
Delibera n. 9/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la Circolare Attività Agonistica del Softball;
TENUTO CONTO degli interventi del consigliere Sanna;
RITENUTO SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare la Circolare Attività Agonistica Softball per il 2018, come presentata al
Consiglio.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità

4.e Circolare Attività Agonistica Giovanile
Il Presidente Federale decide di rimandare il punto al prossimo consiglio federale.

4.f Situazione iscrizioni campionati nazionali e richieste di ripescaggio e ratifica
Il Presidente comunica al Consiglio federale gli aggiornamenti sulle iscrizioni campionati e
ripescaggi delle varie società, così come segue:

Delibera n.10/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
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PRESO ATTO delle iscrizioni ai campionati delle società, in regola con la situazione
debitoria;
PRESO ATTO delle iscrizioni ai campionati di serie A1 e A2 Softball, Serie A2 e Serie B
Baseball
ESAMINATE le richieste di ripescaggio delle società;
TENUTO CONTO della definizione dei parametri di ripescaggio;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;

delibera
i seguenti ripescaggi:
SERIE A1 SOFTBALL
20053 - S. S. D. NUORO SOFTBALL
SERIE A2 SOFTBALL
04247 - A.S.D. BULLS RESCALDINA
04262 - LEGNANO BASEBALL SOFTBALL A.S.D.
06188 - PADOVA BRAVES SOFTBALL A.S.D.
08050 - CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D.
09060 - SOFTBALL CLUB LIBURNIA A.S.D.
15062 - POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY A.S.D.
20100 - CAGLIARI BASEBALL CLUB A.S.D.
SERIE B BASEBALL
08049 - PIACENZA BASEBALL A.S.D.
08391 - NUOVA RICCIONE BASEBALL E SOFTBALL A.S.D.
09001 - FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL
09171 - LIVORNO 1948 BASEBALL A.S.D.
10058 - BASEBALL CLUB ANCONA A.S.D.
12201 - A.S.D INSIEME LATINA
12222 - A.S.D. LUPI ROMA BASEBALL CLUB
13059 - A.S.D. CHIETI BASEBALL CLUB
20054 - A.S.D. CATALANA BASEBALL SOFTBALL
15063 - A.S.D. REGGIA CASERTA BASEBALL SOFTBALL
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, con
l’astensione del consigliere Sanna relativamente al solo ripescaggio del Nuoro Softball.

ATTIVITA’ FEDERALE
5.a Nomina Delegati Regionali 2018
Il Presidente propone i nomi dei nuovi delegati regionali.
Per la Regione Umbria viene proposta la sostituzione di Giovanni Bezilli con Paolo Antonini;
per la Regione Abruzzo viene proposta la sostituzione di Maurizio Faini con Katia Di Primio;
per la Regione Campania viene proposta la sostituzione di Domenico Rotili con Giuseppe
Mele.
Il consigliere Cerchio chiede delucidazioni in merito alla sostituzione di Maurizio Faini.
Il Presidente comunica di aver contattato il Delegato uscente che ha espresso il desiderio
di stare più sul campo. Il Presidente segnala che c’è bisogno di qualcuno che possa
dedicarsi di più alla attività della Delegazione Regionale Abruzzo.
Si procede alla votazione.
Delibera n.11/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 28.2 lettera l), 36 e 41 dello Statuto Federale;
VISTO altresì l’art. 42.1 dello Statuto Federale;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di nuovi delegati regionali nelle Regioni che
non hanno il numero minimo di società valido per la costituzione del Comitato Regionale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di nominare i seguenti delegati regionali fino al termine del quadriennio:
• C.R. ABRUZZO
Delegato Katia Di Primio
• C.R. CAMPANIA
Delegato Giuseppe Mele
• C.R. UMBRIA
Delegato Paolo Antonini,
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità con
l’astensione dei consiglieri Sanna e Cerchio.

5.b Ratifica Elezioni Sardegna
Il Presidente Federale comunica che si è tenuta regolarmente l’assemblea elettiva
straordinaria della Regione Sardegna, ed il nuovo Presidente del Comitato Regionale
Sardegna è Franco Marongiu. Si procede alla ratifica.
Delibera n.12/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
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Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 28 e 37 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della formale e regolare convocazione dell’Assemblea Regionale per il
rinnovo delle cariche presso il Comitato regionale;
ESAMINATO il verbale dell’Assemblea Straordinaria;
CONSIDERATO che il giorno 13 gennaio si è svolta regolarmente l’Assemblea elettiva
straordinaria e che non sono ravvisabili elementi ostativi alla sua validità;
delibera
di ratificare l’esito dell’ Assemblea Regionale del Comitato Sardegna, con la nomina del
Presidente Franco Marongiu e dei nuovi consiglieri regionali Salvatore Cherchi, Emilio
Sonnu, Roberto Moi e Alessandro Spano.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.c Ratifica dimissioni consiglio direttivo CR Lombardia
Delibera n.13/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dall’attuale Presidente del Comitato
Regionale della Lombardia, con la quale rappresenta le proprie dimissioni dall’incarico;
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, Alessandra Soldi.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.d Riconoscimenti società
Delibera n.14/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
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VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che sono giunte ancora richieste di riconoscimento da parte di 5 Società;
PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme
alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• il riconoscimento, ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, e la
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle seguenti Società:
•

TRENTINO ALTO ADIGE
05031
A.S.D. BEARS ROVERETO BASEBALL

•

TOSCANA
09176
A.S.D. FIRENZE SOFTBALL

•

UMBRIA
11038

A.S.D. PERUGIA BASEBALL & SOFTBALL

•

CAMPANIA
15065
A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE ACLI RIVELLO

•

SICILIA
19303

A.S.D. POL. G&M GOLDEN MINDS BASEBALL E SOFTBALL

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


5.e Ratifiche affiliazioni
Delibera n.15/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste di affiliazione per l’anno 2018 di n. 98 Società, come da atti
depositati presso gli uffici della Federazione;
PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme
alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure online e cartacee per l’anno 2018;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
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delibera
•

di ratificare il rinnovo delle affiliazioni delle Società per l’anno 2018, di cui agli atti
depositati presso la Federazione.

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

5.f Scioglimento società Brescello Baseball
Delibera n.16/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta di scioglimento della società Brescello Baseball A.S.D, come
da richiesta depositata presso gli uffici della Federazione;
PRESO ATTO del verbale di assemblea relativo allo scioglimento;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare lo scioglimento della Società Brescello Baseball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.g Modulo accordi di collaborazione
Il Presidente comunica di aver creato dei moduli per sistemare gli accordi di collaborazione
per le giovanili. Pertanto, le società dovranno usare questo modulo per poter richiedere la
collaborazione tra le società.
Il Presidente comunica, altresì, che, da quest’anno, gli Under 21, sia di baseball che di
softball potranno giocare in due società diverse anche a livello seniores, purché di categorie
diverse, creando così il sistema di franchigia tra due società.

Delibera n.17/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATE le problematiche relative agli accordi tra le varie società;
Consiglio Federale del 26 gennaio 2018 – Riccione

Pagina 16

SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il modulo per gli accordi di collaborazione, così come presentato ed agli della
Federazione, dandone massima pubblicità presso le società.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.j Progetto Softball Maschile
Il Presidente Federale comunica che Vergara Caffarelli si è dimesso dall’incarico di
responsabile del softball maschile, pertanto, viene proposto il progetto di Giuseppe
Mastropasqua.
Chiede l’approvazione della nomina ai consiglieri federali e si procede con la votazione.
Delibera n.18/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle dimissioni, ancorchè non presentate in forma ufficiale dal responsabile
del softball maschile sig. Massimo Vergara Caffarelli;
TENUTO CONTO del progetto presentato da Giuseppe Mastropasqua;
RITENUTO SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il progetto presentato e di nominare Giuseppe Mastropasqua nuovo
responsabile del Softball Maschile.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6. AMMINISTRATIVE
Il Presidente passa all’esame delle delibere amministrative in quanto ripetitive di quelle degli
scorsi anni e necessarie per garantire la funzionalità federale, premettendo che tutte le voci
delle delibere sono contenute nel Budget di previsione.
6.y Modulo e procedura per autorizzazione trasferta
Il Presidente comunica al Consiglio federale che da ora in poi tutti i viaggi e le trasferte
dovranno essere autorizzate utilizzando l’apposito modulo che dovrà essere compilato ed
inviato alla Segreteria prima di qualsiasi tipologia di viaggio. Anche il Presidente dovrà
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utilizzarlo e l’approvazione sarà data dal Segretario Generale. Questo viene fatto per
adempiere alle richieste del Collegio dei Revisori dei Conti.
Delibera n.19/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
RITENUTO necessario definire un modello da utilizzare preventivamente alle trasferte,
affinché possa essere approvato dal Presidente ovvero dal Segretario Generale, e che
dovrà essere allegato alla documentazione di rendicontazione dei costi sostenuti;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il modulo per l’autorizzazione delle trasferte da utilizzare sia per gli organi della
FIBS che per tutti gli altri soggetti che in via ordinaria ricevono rimborsi dalla Federazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.z AIBXC – Affiliazioni e Tesseramenti
Il Presidente comunica ai consiglieri che il Baseball Ciechi si affilierà con la Federazione e
sia l’affiliazione che i tesseramenti delle squadre del Baseball per Ciechi saranno gratuiti.
Delibera n.20/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dell’importanza di far affiliare le società del Baseball per Ciechi con la
Federazione e tesserare i giocatori formalmente alla FIBS;
RAPPRESENTATO alle società interessate che l’affiliazione sarà possibile solo se gli statuti
saranno regolarizzati;
CONSIDERATA l’opportunità, che per agevolare la crescita di questo movimento le quote
di affiliazione e tesseramento, non saranno incassate dalla FIBS;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di procedere ad incassare le quote per l’affiliazione delle società che partecipano al
Campionato di baseball per ciechi e per il tesseramento degli atleti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.K Nomine Staff Nazionali
Delibera n.22/2018
(Riccione, 26 gennaio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.3 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dell’intendimento del Presidente Federale di nominare, ai sensi dell’art. 25.3
dello Statuto Federale, gli staff tecnici delle squadre nazionali baseball e softball per la
stagione agonistica 2018;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
•

di nominare per la stagione agonistica 2018 i seguenti staff:
SENIORES BASEBALL
• Gilberto GERALI
Manager
• John CORTESE
Bench coach
• Rolando CRETIS
Pitching Coach
• Claudio LIVERZIANI
Coach
• Alberto D’AURIA
Coach
• Augusto MEDINA
Coach
• Marco NANNI
Coach
• Massimo BALDI
Fisioterapista
• Giovanni NATALE
Preparatore atletico
• Vincenzo MIGNOLA
Team Manager

P.O. ( età tra i 17 anni ed i 23)
• Gilberto GERALI
Manager
• Giovanni M. COSTA
Coach
• Massimiliano MASIN
Pitching Coach
• Alberto D’AURIA
Coach
• Gianguido POMA
Coach
• Filippo COMELLI
Team Manager
U18 BASEBALL
• John CORTESE
• Rolando CRETIS
• Stefano CAPPUCCINI
• Gianluca MARENGHI
• Giovanni M. COSTA
• Graziano ABBATE
• Guido SQUARCIA
• Fabrizio DE ROBBIO

Manager
Pitching coach
Coach
Coach
Coach
Fisioterapista
Medico
Team Manager
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U15 BASEBALL
• Roberto DE FRANCESCHI
• Claudio SCERRATO
• Claudio CORRADI
• Alberto FURLANI
• Leonardo MAZZANTI
• Alessandro CAPPUCCINI

Manager
Pitching coach
Coach
Coach
Coach
Team Manager

U12 BASEBALL
• Stefano BURATO
• Alessandro ROSA COLOMBO
• Simona CONTI
• Ivano LICCIARDI
• Marco BORTOLOTTI
• Marco MANNUCCI

Manager
Pitching coach
Coach
Coach
Coach
Team Manager

PROGETTO TEAM ITALY 2017 BASEBALL (U12 e U15)
• Alfonso GUALTIERI
Referente Staff Tecnico Team Italia
• Andrea TULLI
Collaboratore
PROGETTO TEAM ITALY U12
CENTRO NORD
• Christian TOSINI
• Thomas PASOTTO
• Andrea FALCOMER

Manager
Coach
Coach

CENTRO SUD
• Raffaele GENTILI
• Antonio MAGGIO
• Filippo FRANCINI
• Milko COTICA

Manager
Coach
Coach
Coach

PROGETTO TEAM ITALY U15
CENTRO NORD
• Paolo DA RE
• Luca COSTA
• Giacomo BERTONI
• Claudio VECCHI

Manager
Infield Coach
Pitching coach
Coach

CENTRO SUD
• Alessandro RUBERTO
• Valerio PEROGIO
• Alessandro GALLI
• Stefano CAVALLINI

Manager
Coach
Coach
Coach
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Sardegna
• Walter ANGIOI

Referente

Sicilia
• Antonio CONSIGLIO

Referente

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



Alle 19:55, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara terminati
i lavori del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti

Il Presidente
f.to Andrea Marcon

.
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