VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma,12 maggio2018)
Il giorno 12 maggio2018, alle ore 11:00, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato
a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito presso la Sala Consiglio
sita in Viale Tiziano nr. 74, il Consiglio Federale della F.I.B.S.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Marco Riccardo MANNUCCI
Alessandro CAPPUCCINI
Filippo COMELLI
Giovanni Antonio SANNA
Roberta SOLDI
Giampiero CURTI

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

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Savino LOARDI
Antonio MASTRAPASQUA
Angelina CURCI

Componente del C.R.C.
Componente del C.R.C.
Componente del C.R.C.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Luigi CERCHIO, Daniela CASTELLANI e Lucio
SILVETTI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali Marco LANDI e Marina ZAGARIA; 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 saluta il Consiglio e comunica che è stata inviata la convocazione per la
riunione del Consiglio Federale del 24 maggio. Si passa all’esame dell’ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI
2. DELIBERE D’URGENZA NR. 04/2018 - 05/2018 - 06/2018 - 07/2018 - 08/2018
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2018
5. ATTIVITA’ FEDERALE
6. AMMINISTRATIVE
7. VARIE ED EVENTUALI

1 . APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTE
Il Presidente comunica che non sono giunte richieste di correzione, pertanto, si passa
all’approvazione.
Delibera n. 81/2018
(Roma, 12 maggio2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 22 marzo 2018 è stato trasmesso il 6 aprile
2018 a tutti i Consiglieri;
CONSIDERATO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica precedentemente
alla seduta del Consiglio;
TENUTO CONTO della richiesta di modifica del Consigliere Sanna rappresentata nel corso
della seduta;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale del 22 marzo 2018, con la modifica richiesta dal Consigliere Sanna,
e dispone la cancellazione della registrazione della seduta.

2. DELIBERA D’URGENZA n. 04/2018.
Delibera n. 82/2018
(Roma, 12 maggio 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
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tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del
CF nella sua prima riunione utile”;
PRESO ATTO della correttezza degli atti costitutivi e degli statuti trasmessi dalle società
• 06191 BANDITS TEAM BASEBALL A.S.D.
• 08392 ESTENSE BASEBALL FERRARA A.S.D.
• 12247 ALL SCARS A.S.D.
• 15066 A.S.D. CASERTA BREWERS BAS. & SOFT.
• 15067 A.S.D. SEAGULLS SOFTBALL SALERNO
• 18052 CUS COSENZA A.S.D.
che hanno fatto richiesta di affiliazione, per l’anno 2018;
SENTITA la relazione del Presidente
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 04/2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2. DELIBERA D’URGENZA n. 05/2018.
Delibera n. 83/2018
(Roma, 12 maggio 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”;
CONSIDERATO quanto concordato dalla Federazione con i rappresentanti delle società
che praticano il baseball per ciechi;
PRESO ATTO della correttezza degli atti costitutivi e degli statuti trasmessi dalle società
che praticano il baseball per ciechi;
PRESO ATTO delle richieste di riconoscimento ed affiliazione per la stagione 2018;
SENTITA la relazione del Presidente
delibera
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di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 05/2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2. DELIBERA D’URGENZA n. 06/2018.
Delibera n. 84/2018
(Roma, 12 maggio 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”;
TENUTO CONTO dell’urgenza di pubblicare il Bando di Ammissione all’Accademia
Nazionale del baseball per l’Anno Accademico 2018-2019, al fine di consentire il
sostenimento dei tryout per l’individuazione dei partecipanti e, di conseguenza, per poter
permettere di procedere agli adempimenti per l’iscrizione scolastica;
VALUTATO il Bando di Ammissione all’Accademia Nazionale, per l’anno 2018-2019, di
atleti del baseball, contenente anche le indicazioni relative ai corsi scolastici e le relative
spese;
SENTITA la relazione del Presidente
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 06/2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata da tutti i Consiglieri con
l’astensione del Consigliere Sanna.

2. DELIBERA D’URGENZA n. 07/2018.
Il Presidente comunica che da quest’anno l’attività di Baseball per Ciechi è ufficialmente
all’interno della Federazione Italiana Baseball Softball, con profonda soddisfazione del
Presidente Marcon e del Presidente del CIP Pancalli che potrà erogare i contributi che
spettano per questo tipo di attività. Con l’ingresso ufficiale nell’attività della Federazione, si
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potrà partire con i progetti che hanno come scopo, anche con l’aiuto della WBSC, l’ingresso
nel movimento paralimpico. Il Presidente comunica che il dato attuale, tenendo conto che le
procedure non sono ancora completate ed includendo il Baseball per Ciechi, le società
affiliate sono 287 e rispetto al 2017 sono, al momento, 13 in più. Comunica, inoltre, che
anche l’attività amatoriale sta crescendo.
Delibera n. 85/2018
(Roma, 12 maggio 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 documentazione già trasmessa dalla società Fibs Academy SrL alla
società di revisione Deloitte&ToucheSpA, ai fini dell’approvazione del Bilancio d’Esercizio
2017;
CONSIDERATA la richiesta formulata dalla Deloitte&ToucheSpA relativa al rilascio di una
lettera a favore della Fibs Academy SrL, con la quale si assicura il sostegno finanziario,
funzionale al mantenimento della continuità aziendale per i prossimi 12 mesi, mediante
opportuni finanziamenti ovvero interventi sul capitale sociale, al fine di consentire
l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2017;
SENTITA la relazione del Presidente
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 07/2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2. DELIBERA D’URGENZA n. 08/2018.
Delibera n. 86/2018
(Roma, 12 maggio 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
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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 richiesta di accordo tra le società A.S.D. Titano Bears e A.S.D. San
Marino B.C. trasmessa con PEC in data 7 marzo 2018;
VALUTATA la correttezza dei contenuti della richiesta di accordo formulata dalle Società
A.S.D. Titano Bears e A.S.D. San Marino B.C.;
SENTITA la relazione del Presidente
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 08/2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente passa alle comunicazioni e informa il Consiglio che, tenendo conto degli
impegni dei revisori, si passerà poi ai punti amministrativi.
3.a. Attività completa delle Nazionali.
Gli uffici hanno pensato di predisporre un modello che riassume tutte le attività delle
Nazionali Baseball e Softball di tutte le categorie che si svolgeranno nel 2018. Il Presidente
chiede al Consiglio Federale di segnare la modifica, effettuata ieri, che riguarda l’attività di
Softball, sul 2 giugno, perché al posto del Talent Team che doveva giocare a Parma, ci
saranno due incontri amichevoli con la Nazionale Venezuelana, ospitati dalla Società
Caronno l’1 e il 2 giugno. La partita del Talent Team viene rinviata a data da destinarsi.
Il Presidente, comunica, inoltre, che anche l’attività della Nazionale Seniores di Baseball,
comincerà a prevedere incontri infra-settimanali con le società di A1, avendo avuto la
disponibilità di tutte le società di A1 Baseball e anche di società di A2 che il Presidente
ringrazia. Fa presente che il Talent Team sta riscuotendo successo anche a livello di
pubblico.
3.b. Baseball A5.
Il Presidente comunica che il Baseball5 è stato inserito come disciplina nel Trofeo CONI
anche se per il futuro occorrerà probabilmente rivedere tale decisione, stante le obiezioni
mosse da diverse società sui benefici in termini promozionali portati da tale disciplina.
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Comunica che il 10 maggio c’è stata una manifestazione in merito, durante gli internazionali
di Tennis, alla quale la Federazione ha partecipato nell’ambito della organizzazione anche
se, al solito, chi di dovere non ha messo in rilevanza un ruolo importante svolto dalla nostra
Federazione con particolare riferimento al lavoro svolto dal Segretario Generale.
3.c. Invito Prolific Thrower alle Federazioni Europee.
Il Presidente comunica che è stato inviato, a tutte le Federazioni Europee, l’invito al Prolific
Thrower di quest’anno, il quale ha avuto un ottimo successo lo scorso anno, sia in termini
di adesioni che in termini economici, avendo tagliato, rispetto al 2016, tutte le spese
superflue a fronte di un risultato tecnico di notevole importanza. Per il 2018 è prevista, per
la prima volta, l’organizzazione di un corso avanzato. Le prenotazioni per i corsi sono già
praticamente sold out. Verranno inviati alle Federazioni Europee gli inviti anche per la
Convention Unica.
3.d. Assicurazione personale dei Consiglieri Federali.
Il Presidente ricorda a tutti i consiglieri che è possibile stipulare un’assicurazione che copra
i rischi derivati dall’attività svolta all’interno del Consiglio Federale.
3.e. Riunioni con le società campionati maggiori.
Il Presidente propone di programmare un incontro con tutte le società affiliate per il mese di
novembre 2018 rendendo questa un’occasione di scambio di idee fra le componenti
societarie. In tale incontro si procederà anche a fare le riunioni precampionato.
Il Presidente Federale passa alla discussione dei punti amministrativi.
6. Amministrative
6.a. Bilancio d’esercizio.
6.b. Adeguamento Piano di Rientro 2017-2022.
Essendo i due punti strettamente collegati fra loro, il Presidente comunica che verranno
trattati contestualmente. Il Presidente segnala che non si procederà a votazione, rinviandola
al successivo Consiglio Federale.
Il Presidente segnala che il lavoro di revisione è praticamente completato e che si è deciso
di fare il Consiglio Federale dal vivo per poter meglio illustrare i documenti relativi al bilancio
che, al netto della nota integrativa e della Relazione del Presidente, vengono consegnati ai
Consiglieri. Il Presidente passa ad illustrare i dati più significativi del bilancio iniziando
dall’utile di esercizio che si attesta sulla cifra di € 584.803,00.
Questo dato comporta l’assoluto rispetto di quanto previsto dal piano di rientro per il 2017
andando quasi a coprire anche il presunto utile 2018. Il piano di rientro verrà, quindi, rivisto
come da richiesta dei revisori dei conti.
Il Presidente illustra le varie voci presenti in bilancio segnalando l’aumento dei contributi
avuti dal CONI ed il calo delle somme incassate per tesseramenti e tasse gara, voce
quest’ultima collegata alla decisione, a parere del Presidente corretta, di togliere la tassa
gara prevista in caso di recuperi. Dalla partecipazione al World Baseball Classic si è ottenuta
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la cifra di $ 300.000, dei quali $ 150.000,00 destinati agli atleti partecipanti alla
manifestazione, mentre sono calati di € 20.000,00 i proventi derivati dai diritti televisivi.
Il Presidente illustra le modalità di iscrizione a bilancio del contributo per il Classic la cui
correttezza in esposizione a bilancio viene confermata anche dal Presidente del Collegio
dei Revisori.
Il Presidente continua, quindi, nell’esposizione dei dati segnalando alcune voci di risparmio
(fra cui spese telefoniche, ufficio stampa, assicurative, generali, per organizzazione
manifestazioni, per la formazione) che, nonostante un aumento di costi pari a € 587.000,00
per l’Alto Livello e la Preparazione Olimpica, ha partecipato al raggiungimento del
consistente utile.
Il Presidente segnala, inoltre, che il dato più importante è la disponibilità liquida che è
passata dai valori negativi acquisiti all’inizio dell’incarico agli attuali € 526.000,00, passando
dagli € 1.074.000,00 conseguito al 31 dicembre 2017. Questo dato permetterà, se il
Consiglio è d’accordo, la cancellazione della linea di affidamento per € 2.000.000,00 che
costa ogni anno € 24.000,00 solo di commissioni bancarie.
Il Presidente del Collegio dei Revisori, complimentandosi per il risultato ottenuto, invita la
Federazione a fare un accantonamento sul fondo svalutazione crediti relativi alle somme
che potrebbero non risultare incassabili dalle società. Inoltre, invita ad accantonare somme
in caso si vengano a presentare altre liti con vecchio personale dipendente o con
collaboratori. Il Presidente del Collegio dei Revisori invita il Consiglio a predisporre a
novembre il budget 2019 al fine di avere un’attenta analisi della situazione in tempo
pressoché reale.
Relativamente alla stesura del nuovo piano di rientro il Revisore Dott. Mastropasqua
consiglia al Consiglio Federale a redigere il nuovo documento in occasione del Budget 2019
per avere un 2017 consuntivato, un 2018 in preconsuntivo ed un 2019 in previsionale ma
con dati più precisi, al fine di rimodulare il Piano in maniera più attinente alla situazione
reale.
Il Presidente ringrazia il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Segretario Generale illustra le modalità impostate per il recupero dei crediti delle società
segnalando che le società sotto i € 1.000,00 di crediti sono sotto controllo e non dovrebbero
costituire problematiche.
Dopo una breve discussione il punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale per
l’approvazione del bilancio consuntivo.


6.c. Contributo integrativo Torneo delle Regioni 2018.
Il Presidente chiede di procedere con lo stanziamento del contributo all’organizzazione del
Torneo delle Regioni in Friuli Venezia Giulia nella somma di €14.000,00 così come avvenuto
sempre in passato con esclusione dell’edizione del 2016 quando furono assegnati €
20.000,00.
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Delibera n. 87/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che per il 2018 il Consiglio federale ha deliberato l’assegnazione a favore
del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia dell’annuale Torneo delle Regioni;
CONSIDERATO che da diversi anni viene assegnato al soggetto organizzatore un
contributo a fondo perduto di € 14.000,00, finalizzato ad integrare le risorse del soggetto
organizzatore dell’evento;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
l’assegnazione di € 14.000,00 al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia quale contributo
per l’organizzazione del Torneo delle Regioni 2018, che sarà imputato a carico del Budget
federale del corrente esercizio.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Il Vice Presidente Mignola esce dalla riunione.
6.d. Contratto assistenza sicurezza sul lavoro.
6.e. Previsione costi per adeguamento privacy.
6.f. Contratto protocollo elettronico.
Il Presidente passa la parola al Segretario Generale per illustrare i tre punti.
Il Segretario Generale inizia illustrando le modalità da intraprendere per l’allineamento delle
procedure sulla sicurezza sul lavoro. Buona parte delle procedure sono agevolate in quanto
rientranti fra gli obblighi in capo al CONI nella gestione del Palazzo. Pertanto viene portata
all’attenzione la proposta ricevuta da Coni Servizi per l’espletamento degli obblighi di Legge.
Per quanto concerne la normativa sulla privacy, il Segretario Generale informa che bisogna
adeguarsi alle nuove regolamentazioni che andranno in vigore a fine maggio. Il CONI ha
messo a bando la procedura per individuare una società che consenta di rendere conforme
tali procedure per tutte le Federazioni Sportive sul modello seguito per la società di
revisione.
La spesa prevista è di circa € 10.000,00.
Per quanto concerne il protocollo informatico, è necessario procedere ad un adeguamento
del programma utilizzato che è divenuto ormai superato in quanto in uso da 15 anni.
Il Presidente informa che le procedure richieste sono assolutamente essenziali. Informa,
inoltre, che diverse Federazioni (25 per l’esattezza) si sono riunite attraverso i relativi

Consiglio Federale del 12 maggio 2018 - Roma

Pagina 9

Segretari Generali per individuare una procedura comune che permetta di ottenere risparmi
economici ma anche migliore resa dei prodotti e delle prestazioni acquistate.
Dopo una breve discussione si passa alla votazione delle tre delibere.
Delibera n. 88/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di aggiornare i documenti e le procedure federali legate alla
sicurezza sul lavoro;
VALUTATA l’opportunità di stipulare con la Coni Servizi spa, tra l’altro proprietaria
dell’immobile presso il quale ha la sede la Federazione, l’assistenza per l’applicazione Dlgs
81/2008, normativa in materia per la sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla Coni Servizi spa per il triennio 2018-2020, che
viene ritenuta adeguata in considerazione delle attività che devono essere mette in atto;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di accettare l’offerta della Coni Servizi spa relativamente all’applicazione del Dlgs 81/2008
per il triennio 2018-2020, prevedendo un costo per il 2018 pari ad € 9.580,00, in
considerazione delle maggiori attività da realizzare, per il 2019 e il 2020 pari ad € 3.640,00
per anno.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad
eccezione del Vice Presidente Mignola che è fuori dalla sala.

Delibera n. 89/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della scadenza dell’applicazione del GDPR Regolamento UE 2016/679,
riguardante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali);
CONSIDERATA la proposta del CONI di individuare un fornitore che possa garantire a tutte
le Federazioni Sportive Nazionali un adeguato servizio di adeguamento alla suddetta
normativa;
TENUTO CONTO che il costo della collaborazione è stato stimato almeno in ca. 10.000,00
euro annuo;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
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delibera
di:
• concordare con il CONI il fornitore del servizio di adeguamento al GDPR Regolamento
UE 2016/679, riguardante la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del contratto;
• impegnare in bilancio € 10.000,00 al fine di sostenere i costi attinenti la messa a norma
della Federazione;
• di autorizzare fin da ora un impegno economico maggiore, dandone comunicazione al
Consiglio federale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad
eccezione del Vice Presidente Mignola che è fuori dalla sala.

Delibera n. 90/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di adeguare il software di protocollo elettronico;
CONSIDERATA la validità dell’offerta presentata dalla ditta già fornitrice della Federazione,
che garantirebbe al medesimo costo annuo, pari a d €uro 1.800,00, uno strumento
aggiornato, con un minore impatto sugli operatori federali, prevedendo solo un costo una
tantum, pari ad €uro 3.500,00, relativo alla importazione dei dati dal vecchio software,
personalizzazioni e una giornata di formazione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto per il protocollo elettronico con
la ditta K-group srl nella misura di € 3.500,00 una tantum per l’importazione dei dati dal
vecchio software, per le personalizzazioni e una giornata di formazione, ed €uro 1.800,00
annui per la gestione e l’assistenza del protocollo elettronico con il nuovo software.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, ad
eccezione del Vice Presidente Mignola che è fuori dalla sala.

Il Consigliere Federale Mignola rientra nella sala riunioni.
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6.i. Proposta affitto magazzino Roma.
Il Presidente informa che è nata l’esigenza di trovare un magazzino a Roma ove organizzare
i materiali delle nazionali. È giunta la proposta di avere in subaffitto un magazzino dalla
Johnson Srl, società che ha l’appalto per la fornitura dei premi per la Federazione. Dopo
una breve discussione si decide di rinviare il punto dando mandato al Segretario Generale
per arrivare alla migliore proposta possibile per la ricerca di tale magazzino.
Delibera n. 91/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA l’opportunità di trovare a Roma uno spazio da adibire a magazzino per il
materiale delle squadre nazionali;
RITENUTO opportuno dare incarico al Segretario Generale di ricercare tali spazi dandone
comunicazione al Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare il Segretario Generale per la ricerca di uno spazio a Roma da adibire a
magazzino per il materiale tecnico della Federazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6h. Noleggio nuovi PC.
Il Segretario Generale informa che, dando seguito alla delibera del 02 ottobre u.s., è stata
eseguita la ricerca di mercato per quanto concerne il noleggio dei PC. E’ stata trovata una
società che ha presentato un’offerta migliore rispetto a quella interpellata per l’acquisto dei
computer nel 2013, macchine queste divenute ormai obsolete. Nell’offerta di noleggio è
ricompresa la sostituzione di tutte le macchine da tavolo e nr. 03 computer portatili.
Sistemate alcune clausole che non erano favorevoli alla Federazione si è arrivati all’offerta
definitiva che porterà ad un risparmio, nel corso di quattro anni, per € 4.000,00. Il
Vicepresidente Mignola segnala la necessità di avere un computer per il nuovo magazzino.
Il Segretario Generale informa che i vecchi computer non saranno buttati via ma riutilizzati
per i Comitati Regionali e per il Magazzino. Dopo una breve discussione si passa alla
votazione.
Delibera n. 92/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
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PRESO ATTO della propria deliberazione n. 151 del 2 ottobre 2017, con la quale si è
proceduto ad autorizzare la sostituzione dell’attuale parco computer federali, in quanto
ormai obsoleti per le attività richieste;
PRESO ATTO che si è proceduto alla predisposizione di apposito capitolato per il noleggio
e la manutenzione di 23 personal computer e 3 lap top, da destinare alla struttura centrale;
CONSIDERATO che le prime offerte pervenute dalle uniche due ditte, NADA 2008 e Gruppo
Tognetto, non sono state ritenute soddisfacenti i requisiti richiesti;
CONSIDERATO che si è proceduto a richiedere ulteriori aggiornamenti direttamente alle
ditte già richiamate;
PRESO ATTO che l’ulteriore proposta della ditta Gruppo Tognetto è risultata adeguata ai
requisiti tecnici nonché ai limiti economici preventivati;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di noleggio di 23 personal
computer e 3 lap top, per il periodo 48 mesi a partire dal 2018, al costo mensile di € 620,00
+ IVA, comprensive di 100 h annue di manutenzione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


6.l. Gara Broker assicurativo.
Il Segretario Generale segnala che, chiusa la gara per l’assicurazione, occorre procedere
alla gara per il broker assicurativo. In considerazione del fatto che l’attuale broker ha avuto
un incarico diretto per due anni con proroga per il terzo, è parere del Segretario Generale
che occorra mettere a bando tale posizione e richiede di valutare l’opportunità di avvalersi
della consulenza legale dell’Avv.to Carmen Di Donato, professionista che ha già seguito la
Federazione nelle altre procedure di gara. Viene inoltre richiesta l’autorizzazione a
procedere con il bando stesso. Dopo una breve discussione, le richieste vengono poste a
votazione.
Delibera n. 94/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
RILEVATO che con delibera di Consiglio Federale n. 1/2018 del 26 gennaio 2018, la
Federazione Italiana Baseball Softball ha aggiudicato per il quadriennio 2018-2021 l’appalto
relativo ai servizi assicurativi obbligatori relativi agli infortuni dei tesserati e per la copertura
RCO–T degli affiliati alla FIBS, in ottemperanza a quanto previsto dal il D.M. 16 aprile 2008
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“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi” e il D.P.C.M. 3 novembre 2010 “Assicurazione
obbligatoria per gli sportivi dilettanti”;
DATO ATTO
che la gestione operativa dei sinistri relativa ai detti contratti richiede
l’assistenza di un broker, quale unico intermediario nel rapporti tra i soggetti assicurati e la
Compagnia Assicuratrice, e che il contratto con l’intermediario attualmente in essere avrà
naturale scadenza in data 31.12.2018;
RITENUTO di procedere, al fine di garantire la continuità delle suddette attività, alla
indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di
brokeraggio a decorrere dal 01.01.2019 sino al 31.12.2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 35, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti pubblici
di servizi, il valore da porre a base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è, per i
servizi finanziari, dato dagli “onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e dalle altre
forme di remunerazione”
CONSIDERATO che il valore del servizio di brokeraggio, stimato per il triennio, è pari ad
Euro 54.000,00 e corrisponde ad una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per
le coperture in corso, su cui è calcolata la commissione spettante al broker attualmente
liquidata (12%), soggetta a ribasso in fase di gara;
DATO ATTO che le prestazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio di brokeraggio non
comporteranno alcun onere diretto per la Federazione, in quanto il compenso del broker
stesso resterà interamente a carico della compagnia assicuratrice;
TENUTO CONTO che il detto importo è inferiore alla soglia comunitaria di Euro
221.000,00, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), aggiornata al 01.01.2018;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 che dispone: “Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore… alle soglie di cui all'articolo
35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti,… di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti”.
VISTE Le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n.
56/2017
RITENUTO di dover procedere ai sensi del soprarichiamato art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO
che le dette Linee Guida articolano e disciplinano la procedura di cui
all’art. 36, 2 comma, lett. b) nelle seguenti tre fasi:

Consiglio Federale del 12 maggio 2018 - Roma

Pagina 14

a)
svolgimento dell’indagine di mercato o consultazione degli elenchi fornitori;
b)
confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e scelta dell’affidatario;
c)
stipula del contratto;
DATO ATTO che la Federazione Italiana Baseball Softball non dispone di un elenco fornitori
da cui selezionare gli operatori economici da cui selezionare quelli da invitare alla fase del
confronto competitivo;
RITENUTO di dover preliminarmente avviare, pertanto, una indagine di mercato volta
all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura che siano
in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, anche dei seguenti
di requisiti di idoneità professionale e finanziaria:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio competente nel settore di attività coincidente con
quella dell’oggetto del servizio con indicazione degli estremi;
b) Iscrizione al RUI, Registro Unico degli Intermediari, Sezione Broker, ex D.Lgs.
209/2005;
c) Fatturato derivante da servizi di brokeraggio assicurativo relativo a complessivamente
nell’ultimo triennio (2015/2017) non inferiore a Euro 3.000.000,00;
d) Avere svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizi di brokeraggio assicurativo a favore
di almeno tre soggetti pubblici e/o privati.
RITENUTO che la Stazione Appaltante dovrà procedere come segue:
a. Avvio indagine di mercato:
1. mediante pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici, sul sito
istituzionale della Federazione, alla sezione “Bandi e Gare”, di un apposito avviso,
recante il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di
idoneità professionale e finanziaria richiesti agli operatori economici e le modalità per
comunicare con la Stazione Appaltate, ai fini dell’individuazione degli operatori
economici da invitare, nel numero massimo di 15, alla procedura di gara,
2. nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di
operatori economici superiore a 15, la Stazione Appaltante procederà mediante
sorteggio, di cui verrà data adeguata pubblicità;
b. Procedura negoziata ex art. 36, 2 comma lett. b) D.Lgs. 50/2016 tra gli operatori invitati
dalla Stazione Appaltante, nell’ambito della quale la scelta della migliore offerta avverrà con
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il tramite di una Commissione
giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per ogni singola procedura di
gara le stazioni appaltanti son tenute a nominare, con atto formale, un responsabile unico
del procedimento (RUP), individuato tra i dipendenti di livello apicale addetti all’unità
medesima, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione;
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RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Federale, il Segretario Generale è
“responsabile della gestione amministrativa della Federazione” e “coordina e dirige gli uffici
federali”;
delibera
a) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di indire
una procedura negoziata” ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e
Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo
01.01.2019 al 31.12.2021;
b) a tal fine, di procedere preliminarmente all’avvio di una indagine di mercato volta
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura, nel numero di 15,
che siano in possesso dei requisiti soprarichiamati;
c) di approvare i requisiti generali, nonché di idoneità professionale e finanziaria, di cui
dovranno essere in possesso gli operatori economici per la partecipazione alla
procedura;
d) di approvare che la selezione tra gli operatori interessati a partecipare e ritenuti idonei
avvenga, ove necessario, con il metodo del sorteggio nella data e presso il luogo che
verrà reso noto dalla Stazione Appaltante, con adeguati strumenti di pubblicità;
e) di approvare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per il tramite di una
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) di demandare al successivo Consiglio Federale l’approvazione dell’avviso di indagine
di mercato, del modulo per la manifestazione di interesse, della lettera di invito, del
capitolato speciale e dei modelli per la presentazione dell’offerta, che dovranno tener
conto dei criteri e condizioni previsti dalla presente delibera;
g) di nominare quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il Segretario
Generale della FIBS, dott. Giampiero Curti, al quale demandare l’espletamento delle
attività operative dell’indicata procedura;
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n. 95/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
RITENUTO opportuno che la FIBS indica una gara per l’affidamento del “servizio di
brokeraggio assicurativo” per il biennio 2019-2020;
PRESO ATTO della propria deliberazione n. 94/2018 con la quale si è proceduto ad indire
una gara per l’affidamento del “servizio di brokeraggio assicurativo” per il biennio 2019-2020;
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RITENUTO necessario di avvalersi della consulenza di un legale esperto del settore, per la
predisposizione di tutta la documentazione attinente la gara;
PRESO ATTO che l’Avv. Carmen Chiara Di Donato, in virtù delle esperienze maturate,
anche in favore della FIBS, possiede le adeguate competenze e le risorse necessarie per
seguire la redazione degli atti di indizione della gara, nonché per dare supporto al RUP nelle
varie fasi di gara, curando le necessarie forme di pubblicità, prestare la propria assistenza
in sede di espletamento della gara, nonché a fornire consulenza su ogni questione giuridica
sottesa e connessa con l’indicato affidamento, accettando il suo onorario;
delibera
di procedere all’assegnazione dell’incarico all’Avv. Carmen Chiara Di Donato per la
redazione degli atti di indizione della gara per l’affidamento del “servizio di brokeraggio
assicurativo”, nonché per dare supporto al RUP nelle varie fasi di gara, curando le
necessarie forme di pubblicità, prestare la propria assistenza in sede di espletamento della
gara, nonché a fornire consulenza su ogni questione giuridica sottesa e connessa con
l’indicato affidamento, accettando il suo onorario, per l’importo di € 6.000,00 (euro
seimila/00) oltre oneri di legge e spese vive documentate.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.m. Contratto Impianto Baseball Softball Acquacetosa.
Viene portato all’attenzione del Consiglio Federale il contratto stipulato con il Segretario
Generale del Coni, Dott. Carlo Mornati, per l’impianto presente all’Acqua Acetosa. Tale
contratto, uguale a quello degli anni precedenti, presenta un abbassamento di costo per €
2.000,00 + Iva.
Il Consigliere Sanna rileva come il contratto presentato non sia passato da una verifica
preventiva in Consiglio Federale e, ai fini di migliorare il lavoro, suggerisce per il futuro di
prendere le opportune misure per sottoporre i contratti storicizzati al voto del Consiglio
Federale stesso.
Dopo una breve discussione, il Presidente rassicura che per il futuro procederà in modo tale
che i contratti storicizzati vengano sottoposti al voto del Consiglio prima della stipula
rappresentando comunque che i costi erano stati riportati in sede di budget di previsione.
Delibera n. 96/2018
(Roma, 2 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta di contratto trasmessa dal CONI riguardo l’utilizzo da parte
della Federazione delle strutture relative a baseball e softball presso il CPO dell’Acqua
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Acetosa a Roma, consentendo l’utilizzo dell’impianto alle squadre di baseball e softball
romane;
TENUTO CONTO che il contratto prevede le stesse caratteristiche degli anni precedenti,
con una minima riduzione di costi;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
delibera
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto con la Coni Servizi srl per
l’utilizzo delle strutture legate al baseball e softball presso il CPO dell’Acqua Acetosa a
Roma per l’anno 2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.g. E-Learning per CNT.
Il Presidente informa che, al momento dell’insediamento del nuovo CNT, aveva richiesto di
presentare un progetto per rendere più accessibile a tutti i moduli di lezione del Cnt. Al fine
di illustrare la proposta in tal senso, prende la parola il Presidente del CNT Fabio Borselli.
Borselli introduce la proposta formulata dalla Calzetti & Marucci, società leader nel settore
dell’E-learning sportivo significando che la suddetta società si è resa anche disponibile per
tradurre materiali dall’inglese. I dettagli della proposta ricevuta sono contenuti nella
documentazione presentata ai consiglieri. Informa inoltre che è stato trovato un accordo con
la Fipe per poter utilizzare alcuni moduli già predisposti dalla stessa. Dopo un’attenta
discussione inerente ai contenuti della proposta di formazione nella sua totalità, con una
piattaforma che in futuro potrà essere utilizzata anche per il CNA ed il CNC, il Presidente
propone di destinare, prelevandoli dal capitolo relativo alla formazione, la somma di €
10.000,00 per l’avvio della piattaforma che sarà resa disponibile entro il 01 Ottobre 2018.
Borselli rappresenta che i corsi saranno a pagamento e quindi l’investimento iniziale verrà
coperto da tali iscrizioni.
Il Presidente segnala che comunque, anche in caso non vi fosse rientro nell’investimento,
l’operazione porterà benefici all’intero movimento.
Borselli specifica che i costi maggiori sono ovviamente legati alla produzione dei corsi e non
la piattaforma in sè. Dopo un’ulteriore discussione inerente ai programmi di formazione
anche correlati al sistema SNaQ con gli interventi dei Consiglieri Cappuccini e Mannucci,
prende la parola il Consigliere Sanna per segnalare che comunque i corsi di II livello non
saranno completamente fatti in E-learning ma che questa piattaforma favorirà un’ulteriore
possibilità di sviluppo tecnico.
Il Consigliere Sanna richiede, inoltre, se, visti i costi richiesti per l’avvio della piattaforma, i
€ 10.000,00 comprendono anche le spese per la produzione dei moduli ed ogni singola voce
di spesa per il confezionamento dell’intera piattaforma. Chiede, altresì, se è necessario
stanziare questa ulteriore somma o se non bastasse prelevare dal capitolo CNT la cifra per
l’avviamento del progetto.
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Il Presidente ribadisce che a suo parere, vista la portata del progetto e l’importanza
strategica dello stesso, la somma va stanziata e lasciato invariato il capitolo CNT per gli altri
corsi di formazione. Chiusa la discussione, si passa alla votazione.
Delibera n. 97/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA la necessità di procedere ad un aggiornamento delle modalità di formazione
dei tecnici tesserati per la Federazione;
VALUTATA l’opportunità di sfruttare la modalità di formazione a distanza - E-learning, già
utilizzata con successo anche da altre Federazioni Sportive Nazionali;
VALUTATO da parte del Presidente del CNT che il sistema di moduli di E-learning
sviluppato dalla Federazione Italiana Pesistica (FIPe) risponde alle esigenze della FIBS;
PRESO ATTO che per i moduli di carattere generale possono essere utilizzati quelli già resi
disponibili dalla FIPe provvedendo solo a brandizzarli, con un costo ovviamente molto
contenuto, mentre per quelli specifici del baseball e del softball ha preso contatto con lo
studio Calzetti & Marucci, che ha prodotto i moduli della FIPe;
CONSIDERATO che per la predisposizione dei moduli specifici delle discipline del baseball
e del softball sono necessarie le riprese, la produzione e la redazione, con costo più
consistente;
CONSIDERATO che dalla relazione rilasciata dal Presidente del CNT i costi che si
sosterranno saranno sicuramente recuperati ampiamente dai ricavi derivanti dall’iscrizione
ai corsi da parte dei tecnici;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare il Presidente:
• all’acquisizione dei 5 moduli già predisposti dalla FIPe a carattere generale, al costo
unitario di €uro 400,00 ciascuno oltre IVA;
• di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione di un contratto con lo studio Calzetti &
Marucci, per la predisposizione dei moduli di E-Learning specifici del baseball e del
softball;
• di stanziare per tutte queste attività € 10.000,00, che saranno a carico del Bilancio
2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.j. Prolific Thrower.
Il Presidente, anche alla luce di quanto esposto nelle comunicazioni, chiede che venga
approvata l‘effettuazione del corso Prolific Thrower anche nel 2018.
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Delibera n. 98/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VALUTATI i risultati in termini di presenze ed apprezzamenti conseguiti negli ultimi anni dal
Progetto Prolific Thrower;
RITENUTO opportuno proseguire anche nel 2018 tale progetto, con le stesse modalità;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare anche nel 2018 la realizzazione del progetto Prolific Thrower, con le
medesime modalità degli anni precedenti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4. ATTIVITA’ AGONISTICA
4.a. Ritiro Paternò Red Sox.
Il Presidente informa che la CAF ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal Paternò
inerentemente alle sanzioni comminate dal Giudice Unico per il ritiro dal Campionato
descrivendo nel dettaglio le motivazioni che hanno portato alla decisione emessa. Dopo una
breve discussione il Presidente propone di non ricorrere contro la decisione della CAF
segnalando nel contempo la necessità di adeguare le normative presenti in materia di ritiro
dai Campionati in vista anche del riordino dello Statuto e del Regolamento di Giustizia
operato dal CONI.
Dopo una breve discussione, constatata la necessità di acquisire altre informazioni anche
in ordine alle modalità per la presentazione dell'eventuale ricorso, il punto viene rimandato
alla prossima seduta.

Il Revisore Mastropasqua lascia il Consiglio Federale alle ore 12.43.
4.e. Giudice Sportivo Abruzzo - Molise.
Il Presidente segnala che è arrivata la proposta da parte della DR Abruzzo di nomina
dell'Avvocato Monica D'Amico come Giudice sportivo regionale informando i Consiglieri che
il curriculum della stessa è presente nella documentazione. Non essendoci interventi si
passa alla votazione.
Delibera n. 99/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
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PRESO ATTO della nota trasmessa dal delegato Regionale Abruzzo-Molise Katia Di Primio
con la quale propone alla carica di Giudice sportivo regionale la dott.ssa Monica D’amico,
allegando curriculum vitae;
RITENUTO valido il curriculum presentato;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di nominare la dott.ssa Monica D’Amico Giudice sportivo regionale per la delegazione
Abruzzo-Molise.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5. ATTIVITA’ FEDERALE
5.a. Ratifica elezioni Lombardia.
Il Presidente informa che si sono tenute, in sua presenza, le elezioni per il nuovo Comitato
Regionale Lombardia senza alcuna problematica di sorta. Non essendoci interventi si passa
alla votazione.
Delibera n. 100/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della regolare convocazione dell’Assemblea elettiva straordinaria da parte
del Commissario straordinario, a seguito delle dimissioni del Presidente Alessandra Soldi;
PRESO ATTO del verbale dell’assemblea che è stato presentato, dal quale emerge la
regolarità della seduta, e le risultanze delle votazioni che vedono eletti Giovanni Zucca
(Presidente), Simone Spinosa, Giancarlo Righetto, Paolo Manzoni e Angelo Introppi
(Consiglieri).
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare i seguenti risultati delle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia:
Presidente
Giovanni Zucca
Consiglieri
Simone Spinosa
Giancarlo Righetto
Paolo Manzoni
Angelo Introppi
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.h. Nomina componente CIBS.
Il Presidente informa che il Presidente della CIBS, Architetto Francesco Falcone, ha
richiesto la nomina dei delegati di tale Commissione per la Provincia di Trento e per le
Regioni Lazio, Umbria e Puglia. Non essendoci interventi si passa alla votazione.
Delibera n. 101/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dal Presidente della Commissione Impianti
Baseball-Softball, relativamente alla nomina di nuovi responsabili regionali per la Puglia, per
la provincia di Trento, il Lazio e l’Umbria;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
sono nominati responsabili regionali degli impianti sportivi baseball e softball:
• Trento Giovanni Stenico
• Umbria Cesare D’Annibale
• Lazio
Fabio Cerchio
• Puglia Dario Salvatore Corsano
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Alle ore 13,20 il Consiglio federale viene interrotto per il pranzo.
Alle ore 14,05 il Consiglio viene ripreso
4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2018
4.b. Adeguamento categorie softball per anno agonistico 2019
Il Presidente informa che la WBSC ha cambiato le categorie giovanili softball parificandole
a quelle del baseball (Under 12, Under 15 e Under 18) abolendo così il Campionato
Nazionale Under 21 che comunque, per il 2018, vede un numero ristretto di squadre iscritte.
Il Consigliere Sanna chiede di verificare se l'eventuale cancellazione della categoria Under
21 potrebbe dare problematiche alle società nell'impiego delle ragazze di quell'età. Il
Presidente ritiene che le ragazze in età Under 21 ormai debbano ritenersi pronte per
affrontare i Campionati Seniores, evenienza questa confermata nei fatti dai rosters delle
società di A1 e A2 Softball.
Il Consigliere Sanna richiede di valutare i dati al fine di evitare cali delle attività giovanili.
Il Presidente informa che gli obblighi in materia giovanili sono stati abbassati già nella scorsa
stagione e conferma che, a suo parere, è meglio procedere subito con il riordino in modo da
essere pronti da subito a livello internazionale.
Il Consigliere Cappuccini si dice d'accordo con la proposta del Presidente.
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Il Consigliere Mannucci propone che i Comitati Regionali possano organizzare, all’interno
dell’attività agonistica regionale, dei campionati con differenti fasce d’età in considerazione
della peculiarità di ciascun territorio.
Il Presidente propone, quindi, di procedere con il riordino lasciando ai Comitati Regionali la
possibilità di organizzare regionalmente eventuali Campionati Under 21 senza finali
nazionali. Dopo una breve discussione, si procede alla votazione.
Delibera n. 102/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO degli aggiornamenti delle categorie giovanili softball previsti dalla WBSC,
con l’individuazione dell’U12, U15 e U18;
SENTITI gli interventi volti a mantenere a livello regionale, ove richiesto, le selezioni U21;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
che a partire dalla stagione 2019:
• le categorie giovanili softball diventeranno ufficialmente U12, U15 e U18;
• sarà possibile riconoscere la categoria U21 solo per attività a livello regionale, che
non avrà alcun riscontro in termini di campionato.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.c. Scadenzario Attività Agonistica 2019.
Il Presidente informa di aver inviato la proposta di nuovo scadenziario che tendenzialmente
porta ad un anticipo di giorni 15 per l'effettuazione delle procedure di affiliazione ed
iscrizione ai Campionati segnalando nel contempo che si procede già a maggio a stabilire
le nuove date anche per avere molto più tempo per avvertire le società. Con questo sistema
si cercherà così di arrivare molto più in anticipo alla stesura dei Campionati per permettere
alla società di programmare per tempo anche le trasferte.
Il Consigliere Sanna, apprezzando l'idea di anticipare le scadenze, propone di anticipare
ulteriormente di 15 giorni le scadenze per l'iscrizione ai Campionati per permettere di
arrivare, anche in considerazione degli eventuali ripescaggi, con i campionati pronti entro la
fine dell'anno.
Accogliendo la proposta del Consigliere Sanna e non essendoci altri interventi, si procede
con la votazione.
Delibera n. 103/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
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Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA la necessità di comunicare alle società affiliate con congruo anticipo le
scadenze per gli adempimenti legati alle affiliazioni, iscrizioni a campionati ed ai
tesseramenti;
PRESO ATTO della proposta presentata dal Presidente e delle modifiche richieste dal
Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
lo scadenzario degli adempimenti amministrativi delle società in termini di affiliazione,
iscrizione ai campionati, tesseramenti per la stagione 2019 come da schema di seguito
riportato:
AFFILIAZIONI SOCIETA’

15.10.2018/15.11.2018

SVINCOLO UNILATERALE

15.11.2018/30.11.2018

ISCRIZIONE CAMPIONATI

RICHIESTA RIPESCAGGI

SERIE A1, A2, B BASEBALL:
16.11.2018/30.11.2018
SERIE A1, A2 SOFTBALL:
16.11.2018/30.11.2018
SERIE C BASEBALL
01.01.2019/31.01.2019
SERIE B SOFTBALL:
01.01.2019/31.01.2019
01.12.2018/15.12.2018

RINNOVO TESSERAMENTI

01.01.2019/31.01.2019

TESSERAMENTO NUOVI ATLETI

01.01.2019/30.06.2019

ACCORDI FRA SOCIETA’

01.01.2019/15.03.2019

DOPPI TESSERAMENTI/PRESTITI

01.01.2019/31.03.2019

FINESTRA MERCATO

01.06.2019/30.06.2019

TESSERAMENTO GIOVANILI

01.01.2019/15.12.2019

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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4.f. Autorizzazione clausola compromissoria.

Delibera n. 104/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dal Presidente della società Bollate Softball 1969
ASD, Guido Soldi, in ordine alla possibilità di procedere davanti alla giustizia ordinaria nei
confronti di un tesserato, relativamente ad una aggressione subita nel corso di partita, ed in
considerazione dei precedenti già oggetto di decisione della giustizia sportiva;
VALUTATA la vigente normativa al riguardo;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
che vi sia alcun motivo ostativo al ricorso alla giustizia ordinaria da parte del Presidente
della società Bollate Softball 1969 ASD, Guido Soldi, nei confronti di un tesserato federale
per il caso specifico richiesto.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità con
l’astensione del Consigliere Soldi.

4.d. Calendari Finali Nazionali Campionati Giovanili.
Il Presidente informa che il calendario delle finali giovanili è stato predisposto dalla
Commissione entro i termini richiesti.
Il Consigliere Sanna richiede che qualora siano interessate squadre sarde e siciliane, le
stesse vengano messe in condizione di arrivare e ripartire in giornata disputando la seconda
gara della giornata. Inoltre, relativamente all'Under 13 softball, segnala che la Sardegna è
stata trattata in modo diverso rispetto all'Emilia Romagna come numero di qualificate
nonostante vi siano le stesse squadre iscritte.
Il Presidente, preso atto della segnalazione, dispone per il tramite di Fabio Ferrini
(dipendente COG) la modifica della tabella accogliendo l'eccezione mossa dal Consigliere
Sanna.
Non essendoci altre segnalazioni, si procede alla votazione.
Delibera n. 105/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta di calendario ed organizzazione della fase finale dei
campionati giovanili;
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VALUTATI positivamente i calendari proposti ad eccezione delle partite riguardanti le
squadre provenienti dalla Sardegna e Sicilia, per le quali si chiede calendarizzare gli impegni
in modo da favorire i viaggi di andata e di ritorno;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare il calendario e l’organizzazione della fase finale dei campionati giovanili, come
da schema aggiornato discusso in Consiglio.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5. ATTIVITA’ FEDERALE
5.c. Proposta chiusura Fibs Academy.
Il Presidente, ricordando che FibsAcademy Srl non è attinente all’Accademia ma è una
società di capitali creata a suo tempo, chiede di procedere con la messa in liquidazione della
predetta stante il fatto che le attività svolte dalla Srl non portano alcun beneficio alla
Federazione ma solo problemi fra i quali, non ultimo, i continui richiami che pervengono
dalla società di revisione e dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente segnala che è stato fatto passare un anno per verificare attentamente l’attività
di Fibs Academy e, nonostante le varie idee intervenute, non trova alcuna motivazione la
tenuta in vita di tale società. Pertanto rinnova l’invito al Consiglio Federale di poter
comunicare, in qualità di rappresentante della proprietà, al CdA di Fibs Academy Srl
l’intenzione di procedere con la messa in liquidazione.
Il Consigliere Mannucci, nella sua qualità di Presidente di FibsAcademy Srl, comunica la
propria astensione dalla votazione pur condividendo le motivazioni relazionate dal
Presidente.
Il Consigliere Sanna segnala che il 12 aprile è stata fatta delibera d’urgenza per garantire la
copertura di Fibs Academy per l’intero 2018.
Il Segretario Generale ribadisce che tale atto era dovuto al fine di poter procedere alla
certificazione del bilancio di FibsAcademy Srl.
Il Consigliere Sanna richiede che la decisione venga presa dopo aver letto una relazione da
parte del CdA di FibsAcademy Srl anche se condivide il fatto che in passato la gestione
possa aver creato dei problemi che vanno approfonditi. Ribadisce e ritiene comunque che
vada fatta la delibera solo dopo aver letto la relazione del CdA.
Il Consigliere Mannucci segnala che la relazione è atto pubblico e che comunque la
decisione dovrà essere presa in Assemblea.
Il Presidente specifica che sta chiedendo al Consiglio di venire autorizzato a rappresentare
la volontà della proprietà di procedere con la chiusura di FibsAcademy Srl qualora non
sovvengano nuove motivazioni per tenere in attività la controllata.
Il Segretario Generale interviene per spiegare come procede, allo stato attuale delle cose,
l’amministrazione generale della FibsAcademy Srl.
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Il Consigliere Sanna si dichiara non contrario alla chiusura di FibsAcademy ma necessita di
una relazione politica più approfondita per poter prendere una corretta decisione.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti segnala che vi è stato un notevole calo del
volume di affari sviluppato dalla FibsAcademy ma che di positivo si trova la disponibilità
liquida maturata al 31.12.2017. All’interno della documentazione di bilancio si trovano una
serie di crediti inesigibili e che l’utile è di € 600,00 di certo non giustifica la spesa di €
22.000,00 per le necessarie consulenze fiscali consequenziali al cambio di gestione. Dopo
un’ulteriore breve discussione si passa alla votazione.
Delibera n. 106/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta del Presidente di messa in liquidazione della società
FibsAcademy, partecipata al 100% della FIBS;
CONSIDERATA la limitata attività svolta in questi ultimi anni dalla società;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di delegare il Presidente ad avviare le procedure, previa effettuazione dell’Assemblea di
FibsAcademy Srl, per arrivare possibilmente entro la fine del 2018 alla messa in liquidazione
volontaria.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione dei
consiglieri Mannucci e Sanna.

I Revisori Loardi e Curci lasciano il Consiglio alle ore 15.30.
5.g. Assegnazione Trofeo delle Regioni 2019 - 2020.
Il Presidente informa che per le organizzazioni sono arrivate le candidature di Marche e
Lombardia. La candidatura delle Marche è arrivata completa in ogni sua parte mentre la
Lombardia ha richiesto qualche giorno in più per inviare i dati stante il fatto che si è appena
insediato il nuovo Consiglio Regionale. Pertanto, sulla base di quanto appena espresso, il
Presidente propone di assegnare alle Marche l’organizzazione del Torneo delle Regioni del
2019 ed alla Lombardia quello del 2020 con riserva di visionare la relativa documentazione
nel più breve tempo possibile. La delibera passa alla votazione.
Delibera n. 107/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
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VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle proposte pervenute dai Comitati Regionali Marche e Lombardia per
l’organizzazione del Torneo delle Regioni per le edizioni 2019 o 2020;
VALUTATE attentamente le proposte;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di assegnare:
• alla associazione temporanea delle società appartenenti al Comitato Regionale Marche
l’organizzazione del Torneo delle Regioni 2019;
• al Comitato Regionale Lombardia il Torneo delle Regioni 2020.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.j. Età di inizio attività sportiva.
Il Segretario Generale informa che sono arrivate richieste atte a permettere il tesseramento
a 5 anni. E’ stato richiesto un parere alla Commissione Medica che si è detta d’accordo a
concedere tale opportunità nel contesto dell’attività agonistica. Per i bambini sotto i 6 anni
non è prevista comunque alcuna effettuazione di visite medica. Il Presidente propone quindi
di abbassare l’età per il tesseramento ai 5 anni a partire da settembre 2018. Dopo una breve
discussione si procede alla votazione.
Delibera n. 108/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA l’opportunità di anticipare a cinque anni la possibilità di tesseramento non
agonistico, come avviene anche per altre discipline sportive;
CONSIDERATO anche il parere della Commissione medica federale, che non ritiene
sussistano controindicazioni;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
a partire dalla stagione agonistica 2019 il primo anno di tesseramento non agonistico è
previsto a partire dall’età di cinque anni.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.d. Proposta gestione Impianto Kennedy
Il Presidente informa che il punto viene rinviato in quanto sono in arrivo due proposte di
gestione del Kennedy e che pertanto entro il Consiglio Federale del 23 giugno in Friuli
Venezia Giulia si procederà all’assegnazione della gestione della struttura.

5.k. Attività Giovanile Mondovì.
Il punto viene rinviato alla prossima seduta per permettere l’invio della documentazione
completa ai Consiglieri.

5.l. Richiesta Rams Viterbo.
Il Presidente informa che è pervenuta dal Rams Viterbo una richiesta atta a non incassare
la tassa di accesso agli organi di giustizia federale per un ricorso inerente alla normativa
AFI. A seguito di tale ricorso si è reso necessario emettere una circolare di chiarimento della
norma da parte della COG. I Rams pertanto, pur accettando la decisone sfavorevole
emessa dal Giudice Unico, chiedono di non vedersi incassare la tassa di accesso per un
ricorso che non sarebbe stato presentato qualora fosse stata emessa prima la circolare di
chiarimento. Non essendoci interventi, si passa alla votazione.
Delibera n. 109/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società RAMS Viterbo di non incassare la
tassa di accesso agli organi di giustizia federale, in considerazione dei chiarimenti formulati
da parte della Federazione;
VALUTATA coerente la richiesta formulata;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di non procedere ad incassare la tassa di accesso versata dalla società RAMS Viterbo,
richiedendo, altresì, la restituzione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.i Composizione delegazioni nazionali
Il Presidente informa che si rende necessario aggiungere Giovanni Zagaria alla delegazione
che farà parte del Mondiale di Softball in Giappone per i giorni in cui non potrà essere
presente il Consigliere Roberta Soldi. Il Presidente chiede inoltre di nominare Claudio
Marinelli nuovo Team Manager dell'Under 16 softball in sostituzione di Anna Battigelli e Luca
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Martignoni nuovo pitching coach dell'Under 15 baseball. Tutte le proposte formulate,
comprese quelle inerenti agli addetti stampa, sono contenute nella documentazione
allegata. Non essendoci interventi, si passa alla votazione.
Delibera n. 110/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta presentata dal Presidente per integrare le delegazioni delle
selezioni nazionali che parteciperanno alle manifestazioni internazionali;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
le seguenti integrazioni alla composizione delle delegazioni che accompagneranno le
selezioni nazionali alle varie manifestazioni in programma:
•
•
•

Giovanni Zagaria per il periodo 25/07/2018 – 04/08/2018 al Campionato del Mondo
di Softball a Chiba (Giappone)
Claudio Marinelli in qualità di Team Manager della Nazionale Under 16 Softball
Luca Martignoni in qualità di Pitching Coach della Nazionale Under 15 Baseball

5.e. Proposta spostamento Accademia Nazionale.
5.f. Costituzione Accademie Regionali.
Il Presidente cede la parola al Responsabile del Progetto Accademie Mario Raciti. Mario
Raciti informa che la proposta è di spostare l'Accademia nazionale dal CPO di Tirrenia a
quello di Roma Acqua Acetosa abbassando il numero di partecipanti a 10 (dieci) divisi in 6
lanciatori, 2 ricevitori e 2 position player con uno staff tecnico composto da 1 pitching coach,
1 coach, 1 preparatore atletico e 1 tutor. A tale modifica va aggiunta la proposta di aprire
altre 4 Accademie Regionali, oltre a quella già presente del Piemonte, da identificarsi in
Veneto, Toscana, Marche e Sicilia. Inoltre si chiede l'istituzione di 6 (sei) borse di studio per
4 giocatori baseball e 2 softball per permettere loro di fare un percorso di crescita tecnica
negli Stati Uniti d'America. Questi 6 atleti verranno selezionati dagli staff tecnici della
Federazione.
Il Consigliere Mannucci, ad integrazione di quanto detto da Mario Raciti, illustra lo studio
fatto sui dati dell'Accademia dalla costituzione ad oggi segnalando che i ragazzi frequentanti
sono stati 123.
Il Consigliere Mannucci prosegue la propria esposizione illustrando i dati relativi alle
presenze nel massimo campionato di baseball e rappresentando le diverse statistiche
ottenute nel corso degli anni. Tale studio porta in evidenza che i maggiori risultati ottenuti in
termini di crescita dei giocatori (con conseguente impiego nella serie maggiore) si è avuta
nei primi anni dell'Accademia (fino al 2009) mentre negli ultimi anni i risultati sono stati
decisamente meno rilevanti. Si sono avuti migliori risultati nei position player e nei ricevitori
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mentre i risultati relativi ai lanciatori sono meno produttivi. Infine viene messo in rilevanza il
fatto che i migliori risultati si sono avuti nella fascia di età superiore ai 17anni.
Il Presidente integra quanto esposto segnalando che la proposta formulata è certamente
più impegnativa in termini economici ma che, riguardando gli atleti di prospettiva, è uno
sforzo che va assolutamente fatto e comunica che la scelta di spostare l'Accademia da
Tirrenia a Roma è legata anche a fattori logistici essendo Roma meglio servita oltre al fatto
che il CPO di Roma, dotato di tutte le strutture necessarie, è molto vicino alla Federazione.
Inoltre, a livello di scelte scolastiche, Roma offre ogni tipologia possibile di percorso ed è a
disposizione anche una scuola privata all'interno del CPO stesso.
Il Vicepresidente De Robbio segnala che non esistono pericoli maggiori per i ragazzi con lo
spostamento da Tirrenia a Roma e questo è dimostrato dal fatto che all'interno del CPO di
Roma vi sono diverse squadre nazionali giovanili di altri sport in ritiro permanente.
Il Presidente chiarisce, inoltre, che lo spostamento a Roma dell'Accademia aprirà a maggiori
collaborazioni con tecnici degli USA così come già confermato dalla Italian American
Baseball Foundation. Continuando nel suo intervento, il Presidente informa che al 30 giugno
la MLB terminerà la sua collaborazione con le Accademie Europee così come comunicato
nell'incontro avuto a dicembre a New York.
Il Vicepresidente Mignola interviene per segnalare che la MLB ha abbassato l'età di ricerca
degli atleti lavorando ora sui quindicenni e questo va tenuto in conto per quanto riguarda le
Accademie Regionali. Per quanto concerne le Accademie Regionali, il fatto che le stesse
vengano coordinate secondo delle linee guida visionate dagli staff delle nazionali
certamente porterà ad un lavoro proficuo i cui risultati potranno essere valutati volta per
volta.
Il Consigliere Sanna ritiene che si stia commettendo un errore. Il lavoro fatto dalla
Federazione è stato importante ed i numeri stanno a dimostrare che i risultati sono stati
eccellenti anche nel momento in cui molti degli Accademisti sono andati a costituire la base
portante della nazionale. Tirrenia inoltre è una zona molto controllata e sono stati ottenuti
molti finanziamenti che hanno permesso di rilanciare Tirrenia che, come quasi tutti gli altri
CPO con esclusione di Roma, non è in una grande centro abitato. Tirrenia è una struttura
protetta che permette di controllare meglio le persone. Roma non è attrezzata come Tirrenia,
almeno allo stato attuale, e si augura di sbagliarsi dicendo che l'operazione è
completamente errata anche in considerazione del fatto che a Tirrenia era presente quasi
esclusivamente il baseball mentre a Roma ci sono diversi sport. Proseguendo nel suo
intervento il Consigliere Sanna, riferendosi ai dati statistici presentati, si dice d'accordo con
il Vicepresidente Mignola sul fatto che occorra partire da un'età più bassa nella ricerca del
talento preferendo così un'Accademia di Formazione ad una di Preparazione.
Il Consigliere Sanna segnala che i costi saranno maggiori anche perché i tecnici ora saranno
a carico della FIBS e non più della MLB. Il Consigliere Sanna ribadisce la sua contrarietà al
nuovo progetto non vedendoci fra l'altro grosse novità nel progetto proposto. Riguardo al
progetto Accademie Regionali, il Consigliere Sanna segnala che aprire una struttura in
Sicilia con sole cinque società giovanili sia sbagliato e si chiede come mai vengono lasciate
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fuori realtà come Lazio, Lombardia e Sardegna. Pertanto ribadisce la propria contrarietà al
progetto sia nazionale che regionale.
Il Presidente segnala che ovviamente i progetti possono essere rimodulati ed integrati nel
corso del tempo.
Il Vicepresidente De Robbio segnala che per quanto concerne la Sicilia, pur non essendo
definita la sede, il progetto su Messina è di ampio raggio anche in considerazione delle
opportunità che offre per quanto concerne gli studi e per le ottime strutture di cui dispone e
coinvolge altre parti del meridione d'Italia.
Il Consigliere Cappuccini segnala che in Sicilia molti quindicenni giocano nelle serie
maggiori e non nelle giovanili.
Il Consigliere Sanna ribadisce che non ha nessun problema per la Sicilia ma che occorre
essere oggettivi nelle scelte che si fanno.
Il Consigliere Mannucci interviene per ribadire che le Accademie Regionali devono essere
fatte anche in ottica strategica di crescita del movimento andando su realtà dove c'è attività
ma hanno necessità di mezzi per crescere. Terminata la discussione, la delibera passa alla
votazione.
Delibera n. 111/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta complessiva formulata per la riorganizzazione delle attività
della accademia nazionale e di quelle regionali, volte ad una maggiore diffusione e
specializzazione;
CONSIDERATE in particolare le valutazioni emerse nel corso della discussione circa lo
spostamento a Roma dell’Accademia nazionale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare lo spostamento dell’Accademia nazionale di baseball da Tirrenia a Roma a
partire dall’anno Accademico 2018/2019.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata dai Consiglieri Federali
con il voto contrario del Consigliere Sanna.

Delibera n. 112/2018
(Roma, 12 maggio 2018)
Il Consiglio federale;
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
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PRESO ATTO della proposta complessiva formulata per la riorganizzazione delle attività
della accademia nazionale e di quelle regionali, volte ad una maggiore diffusione e
specializzazione;
CONSIDERATE in particolare le valutazioni emerse nel corso della discussione circa la
costituzione di altre 4 accademie regionali, non residenziali, in Veneto, Toscana, Marche e
Sicilia, che si aggiungono a quella già esistente in Piemonte;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di autorizzare il Presidente ad attivare le procedure necessarie per l’istituzione di altre 4
Accademie regionali in Veneto, Toscana, Marche e Sicilia, laddove ne esistano i
presupposti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata dai Consiglieri Federali
con il voto contrario del Consigliere Sanna.

5. ATTIVITA’ AGONISTICA 2018
5.b. Svincolo Unilaterale.
Il Presidente, premettendo che il punto non porterà a nessuna votazione stante il fatto che
occorre attendere la revisione degli Statuti che sta operando il CONI, passa la parola al
Vicepresidente Mignola.
Il Vicepresidente Mignola illustra il lavoro compiuto dal gruppo di lavoro comprendente
anche i Consiglieri Cerchio, Comelli e Castellani. Nel dettaglio la documentazione
presentata costituisce una sintesi di proposta di modifica che prende, come primo punto, la
modifica dell'età di vincolo che attualmente è di 38 anni per i maschi e 32 anni per il softball.
È stato inoltre sistemata la parte procedurale che allo stato attuale presenta delle difficoltà
di applicazione (specialmente nella parte degli accordi che non vengono depositati in
Federazione) e rivisti i parametri di calcolo che tenevano conto di valori non più attuabili
vista la cancellazione dell'Ibl 2 ed il passaggio alle due gare settimanali invece che alle tre.
Parlando di squadre giovanili, si è posto il problema dell'attribuzione di inning lanciati a
ragazzi. Nell'ambito della discussione è stata poi affrontata la questione relativa agli
investimenti delle società sulla formazione, evenienza questa che non è sempre reale in
quanto i genitori spesso pagano le quote associative o contribuiscono in modo determinante
alla formazione pagando trasferte per try-out piuttosto che per corsi. Una delle proposte in
tal senso è quella di defalcare dalla quota di svincolo le eventuali quote (comprovate dal
possesso di relativa ricevuta) versate alla società unicamente però per l'ultimo anno di
attività.
Il Vicepresidente Mignola continua nella sua illustrazione spiegando che fino al 18° anno di
età il parametro è fisso mentre dal 19° al 26° (età massima per ritenere vincolato un atleta)
varia in percentuale a salire rispetto al valore massimo previsto, passando dal 60%, al 80%
ed al 100% per poi scendere nuovamente al 80% per gli ultimi due anni di vincolo che nella
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proposta viene stabilito al massimo per i 28 anni di età con un calo di 10 anni per il baseball
mentre per il softball passerebbe dagli attuali 32 anni ai 26. L'indennità di formazione, nella
nuova proposta, è prevista in valori fissi non accumulabili (quindi valore prestabilito in base
all'età) fino al 17° anno di età.
Il Consigliere Mannucci lascia il Consiglio alle ore 16.15.
Viene proposta poi un'indennità relativa alle presenze in nazionale solo se c'è stata
partecipazione in una rappresentativa nell'anno dello svincolo e un'indennità da riconoscere
per ogni anno di Accademia Nazionale (2.000 euro annui) fino ad un massimo di tre anni
(richiedibile solo se non sono stati trascorsi tre anni dalla partecipazione). Tale quota verrà
riconosciuta nella percentuale del 50% alla FIBS. E' stata infine modificata la procedura
inerente alle contestazioni inserendo i diritti di segreteria pari ad € 1.000,00 per pratica. Il
Vicepresidente Mignola conclude il suo intervento significando che il coefficiente economico
passerà da 400 a 300 con la possibilità che venga ulteriormente abbassato dal Consiglio
Federale e significando che si pensa ad introdurre la possibilità di inserire accordi di vincolo
fra società e giocatori.
Il Consigliere Cappuccini segnala che le società, nelle quote di associazione, prevede il
materiale da gioco e propone di estrapolare tale quota da quanto viene defalcato dal valore
di svincolo.
La Consigliera Roberta Soldi lascia il Consiglio alle ore 16.27.
Il Consigliere Sanna segnala che il concetto di svincolo era nato per evitare che venissero
bloccati i giocatori impedendogli così di proseguire nella propria carriera sportiva a causa di
liti con le società. Segnala di notare solo degli aggiustamenti ma non delle modifiche
sostanziali e nota che i valori economici sono uguali per baseball e softball nonostante le
disponibilità economiche di queste ultime siano molto inferiori. Chiede perciò di rivalutare
tale situazione. Il Consigliere Sanna segnala che studi approfonditi, confermati dalla sua
esperienza derivata a quando seguiva gli aspetti tecnici federali riferiti al softball, indicano
come 28 anni l'età di massimo raggiungimento delle capacità sportive delle atlete. Tale
evenienza di fatto svincola dalle società un'atleta nel momento del raggiungimento delle
proprie capacità e quindi propone di rivedere tale opportunità. Ritiene inoltre che passare
dalla percentuale di svincolo al 80% per passare poi a 0% l'anno successivo è troppo forte
come operazione. Concorda sulla ripartizione delle percentuali fra società e FIBS per il
premio Accademia invitando a fare attenzione sull'applicazione dei diritti di segreteria. Non
essendoci altri interventi, si chiude l'argomento rinviandolo ai prossimi Consigli Federali.
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7. VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono altri punti da discutere.
Alle 16:40, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara terminati
i lavori del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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Il Presidente
f.to Andrea Marcon
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