VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 8 giugno 2018)
Il giorno 8 giugno 2018, alle ore 17:05, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato
a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito presso gli Uffici della
Federazione siti 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
Luigi CERCHIO
Daniela CASTELLANI
Lucio SILVETTI
Giovanni Antonio SANNA
Roberta SOLDI
Giampiero CURTI

Presidente;
1° Vice Presidente (in videoconferenza);
2° Vice Presidente (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale;
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
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. (audioconferenza)
Componente del C.R.C.

Risulta assente giustificato il Consigliere Filippo COMELLI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali Fabio FERRINI, Marina ZAGARIA e
Martina CARIONE;

Il Presidente saluta il Consiglio e rivolge un doveroso pensiero per Don Sergio Sacchi,
scomparso recentemente, personaggio che ha contribuito in materia determinante allo
sviluppo del Baseball nella zona di Parma creando, fra l’altro, l’unico campo dislocato
all’interno di un oratorio parrocchiale.
Si passa, quindi, all’esame dell’ordine del giorno ed il Presidente propone di trattare come
primi i punti amministrativi, in particolare quello che riguarda il Bilancio d’esercizio 2017, che
interessa principalmente i Revisori dei Conti.
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ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE VERBALE 12 MAGGIO 2018
2. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
3. ATTIVITÀ FEDERALE
4. AMMINISTRATIVE
5. VARIE ED EVENTUALI

1 . APPROVAZIONE VERBALE 12 MAGGIO 2018
Il Presidente comunica che sono giunte unicamente le richieste di correzione del Consigliere
Mannucci e che il verbale è stato già circolarizzato con le modifiche proposte. Non
essendoci interventi in merito si passa all’approvazione.
Delibera n. 113/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 12 maggio 2018 è stato trasmesso il 4 giugno
2018 a tutti i Consiglieri;
TENUTO CONTO della richiesta di modifica del Consigliere Mannucci rappresentata nel
corso della seduta;
CONSIDERATO che il verbale modificato è stato nuovamente trasmesso ai consiglieri in
data 7 giugno;
PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale del 12 maggio 2018, con la modifica richiesta dal Consigliere
Mannucci, e dispone la cancellazione della registrazione della seduta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Alle ore 17:21 si collega il Consigliere Federale Mannucci.
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4. AMMINISTRATIVE
4.a Bilancio d’esercizio 2017.
Il Presidente rappresenta che questo è il secondo Bilancio certificato della Federazione, e
le procedure che hanno portato al controllo e alla chiusura dei conti relativi alla gestione
2017, di concerto con la Società di Revisione Deloitte & Touche SpA, hanno senz’altro
contribuito ad allungare i tempi tecnici necessari all’approvazione del documento.
Il Bilancio d’Esercizio chiude con un utile di Euro 590.604,00 Euro, con un miglioramento di
Euro 827.181,00 rispetto alla perdita registrata al 31.12.2016, pari ad Euro 230.577,00, con
il deficit patrimoniale che si attesta sul nuovo valore, ancorché sempre negativo, di - Euro
879.527,00.
Tenendo conto, quindi, della necessità di ricostituire il Patrimonio Netto minimo
indisponibile, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni CONI (definito sul valore
medio dei costi del triennio 2015-2017, pari Euro 167.206,00), l’ammontare da ripristinare
sarà pari ad Euro 1.046.733,00.
Per effetto di quanto sopra, come già anticipato nella riunione precedente, si procederà ad
una rettifica del Piano di Rientro 2017-2022, deliberato dal Consiglio Federale con delibera
n. 227 del 20.12.2017 e approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n.
176 del 4.5.2018, che prevedeva per il 2017 un utile presunto di Euro 340.677,00, risultato
migliorato di Euro 255.927,00, in occasione di assestamenti di bilancio e approvazione del
Budget 2019.
Il Presidente segnala che rispetto alla documentazione consegnata nel Consiglio Federale
del 12 maggio 2018 vi è stata una variazione legata al fatto che tre conti correnti in uso a
Comitati Regionali non sono stati chiusi entro il 31 dicembre 2017 per ragioni legate alla
tempistica degli Istituti di Credito. Tale evenienza ha portato, quindi, ad avere una liquidità
maggiore di circa Euro 12.000,00 che vanno perciò ulteriormente a migliorare il risultato
d’esercizio assestandolo sulla cifra di Euro 596.000,00 circa.
Il Presidente Federale, prima di passare agli interventi, ringrazia il Segretario Generale, il
Responsabile dell’Amministrazione Fabio Mogini, tutto il personale FIBS, i Consiglieri
Federali, il Collegio dei Revisori dei Conti, i collaboratori e gli staff delle nazionali per aver
accettato un cambio di mentalità importante che ha permesso di giungere ad un risultato
così positivo che si è realizzato perché tutte le parti coinvolte hanno messo l’interesse della
Federazione davanti a tutto. I quasi Euro 600.000,00 segnano un primo passo
importantissimo verso la chiusura del deficit che è stato ereditato e permette di guardare
con più fiducia al futuro.
Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ribadisce quanto
già detto nel Consiglio Federale del 12 maggio e cioè la proposta di fare un accantonamento
a fondo rischi in caso vengano fatte cause di carattere giurislavoristico, con la possibilità di
prevedere tale possibilità anche nel 2018. Segnala che il risultato è andato oltre ogni più
rosea aspettativa ed è certo che nei prossimi anni si proseguirà su tale strada.
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Il Consigliere Sanna apprezza ovviamente il risultato del bilancio ricordando che arriva alla
fine di un ciclo difficilissimo ma che comunque anche nel 2016 si sarebbe chiuso in positivo
se non si fosse dovuto dare l’ultimo colpo di forbice richiesto dalla Deloitte, che ci ha
costretto a fare operazioni straordinarie negli ultimi 4 anni. Il Bilancio 2017 è il primo pulito
da operazioni straordinarie e comunque evidenzia che i costi sono rimasti sostanzialmente
invariati, mentre sono intervenute voci importanti di ricavi quali i contributi CONI per essere
rientrati nel programma olimpico. Tali maggiori entrate non sminuiscono di certo un risultato
che ci consente di rapportarci in modo differente con il CONI anche se va segnalato che
anche i bilanci precedenti sono sempre stati avvallati dal CONI stesso.
Il Consigliere Sanna chiede, quindi, al Presidente del Collegio dei Revisori su quali
argomenti basi l’affermazione inserita nel suo verbale relativa al fatto che i costi sono rimasti
sostanzialmente allineati nonostante l’aumento dell’attività sportiva, essendo questo un dato
che riguarda l’aspetto politico e non il mero controllo dei numeri. Il Consigliere Sanna rileva,
altresì, che nella loro relazione la Deloitte indica che è proseguita l’attività in continuità,
affermazione questa che sottintende che il 2017 è la fase ultima di un lavoro iniziato negli
anni precedenti. Il lavoro compiuto dalla Federazione dimostra la bontà della classe
dirigente che deve gestire nell’ottica del “buon padre di famiglia” ricordandosi che lo scopo
della Federazione è quello di fare attività sportiva e non solo operare dei tagli.
Il Presidente del Collegio dei Revisori segnala che i dati relativi alla maggiore attività sportiva
sono contenuti nei capitoli Ceb 001 al Ceb 014.
Il Consigliere Sanna segnala che non è la parte dei numeri che interessa, bensì l’indicare la
maggiore attività svolta stante il fatto che, a suo parere, l’attività è più o meno quella prevista
ogni anno.
Il Presidente del Collegio dei Revisori ribadisce che le sue affermazioni sono riferite ai
numeri indicati nel bilancio.
Il Presidente Federale, ribadendo che si è già espresso nella seduta del 12 maggio,
specifica che la dicitura “in continuità” è indicata in tutti i bilanci e attesta la prosecuzione
dell’attività federale, che sul magazzino non occorre più tornarci in quanto è stato oggetto di
discussione in varie sedute del passato e che sull’attività sportiva non occorre fare
specifiche maggiori perché l’aumento dell’attività è sotto gli occhi di tutti.
Il Presidente porta all’attenzione i risparmi ottenuti sulle spese postali e telefoniche (89.000,00 euro), sul quelle per la comunicazione (-170.000,00 euro), sulle spese generali (43.000,00 euro) e su quelle per gli organi centrali e periferici (-14.000,00 euro), somme
queste dedicate poi all’attività sportiva. Relativamente ai ricavi dalle società, questi sono
frutto della scelta di togliere alcune tassazioni quali, ad esempio, la tassa sui recuperi.
Il Consigliere Sanna chiede al Presidente di rispettare i lavori del Consiglio dedicando tutto
il tempo necessario alla discussione dei punti e segnala che l’affermazione relativa alla
Deloitte non necessita di interpretazione in quanto molto chiara.
Alle ore 17:28 entra nella riunione il Consigliere Federale Cerchio.
Il Presidente Federale specifica di non aver mai detto che non vuole perdere tempo e che
tale evenienza è facilmente riscontrabile in quanto i Consigli Federali vengono registrati.
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.
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Delibera n. 114/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28.3 lettera c) dello Statuto Federale;
VISTI i Titoli IV e V del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal
Consiglio Federale con delibera n. 69 del 24.9.2010;
PRESO ATTO delle comunicazioni del CONI del 20.2.2004 prot. 0050, del 18.2.2005 prot.
30 e del 26.2.2013 prot. 70;
VISTA la nota CONI del 19.2.2015 prot. 83;
VISTA la comunicazione del 18.7.2017 del Segretario Generale CONI Dr. Mornati, relativa
all’assegnazione da parte della Giunta Nazionale dell’Ente, di un contributo straordinario di
Euro 150.000,00 per l’attuazione di progetti tecnici di sviluppo delle attività di P.O.;
VISTA la comunicazione del 26.9.2017 del Segretario Generale CONI Dr. Mornati, relativa
all’assegnazione da parte della Solidarietà Olimpica del C.I.O., di un contributo straordinario
di Dollari USA 100.000 per la preparazione della squadra seniores softball in funzione dei
Giochi Olimpici 2020, suddiviso in $ 35.000 (2018), $ 35.000 (2019) e & 30.000 (2020);
VISTA la comunicazione del 31.10.2017 del Segretario Generale CONI Dott. Mornati,
relativa all’inserimento di n. 16 atlete della nazionale seniores softball nel “Club Olimpico
Tokyo 2020”, che ha comportato la corresponsione a ciascuna di esse di un contributo di
Euro 16.000 per complessivi Euro 272.000,00;
VISTA infine la comunicazione del 19.12.2017 del Segretario Generale CONI Dr. Mornati,
relativa all’assegnazione da parte della Giunta Nazionale dell’Ente, di un contributo
straordinario di Euro 50.000,00 per l’attività di PO/Al;
PRESA VISIONE degli schemi riferiti al Bilancio d’Esercizio 2017 e dei relativi allegati (artt.
2423, 2424, 2425, 2426 del Codice Civile);
SENTITA, inoltre, la relazione del Presidente Federale, circa le operazioni di controllo e
verifica effettuate dagli uffici federali sull’intera massa creditoria presente nello Stato
Patrimoniale, già disposta sui Bilanci 2014, 2015 e 2016 e ulteriormente perfezionata nel
documento 2017, e sulle poste che hanno consigliato la rettifica del fondo svalutazione
crediti di cui alla Relazione Istituzionale e Nota Integrativa;
VISTA la nota integrativa (art. 2427 del cc) predisposta dal Presidente Federale a
completamento del Bilancio 2017;
VISTA la relazione del Presidente Federale sulla gestione (art. 2428 del Codice Civile –
allegata -) con evidenziata la pianta organica del personale ex CONI Servizi SpA e già FIBS,
in servizio presso la Federazione alla data del 31.12.2017, che rispetto alla dotazione
organica a suo tempo condivisa con il CONI (23 unità) passa a n. 24 unità compreso il
Dirigente;
VISTO, altresì, il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 6/2018
dell’8.06.2018 (allegato);
PRESO ATTO pertanto del risultato d’esercizio 2017, che prevede un utile di Euro
596.604,00;
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CONSIDERATO il Bilancio d’Esercizio 2016 approvato con Delibera del Consiglio Federale
n. 116 del 3.7.2017, e dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 450 del 24.10.2017,
che prevedeva una perdita pari a - Euro 230.577,00, per un conseguente Patrimonio Netto
negativo di - Euro 1.476.131,00, che si aggiorna, quindi, nel valore al 31.12.2017 di - Euro
879.527,00;
CONSIDERATO, inoltre, che in base alle risultanze economiche degli ultimi tre esercizi
finanziari, 2015, 2016 e 2017, il Patrimonio Netto della Federazione dovrebbe essere pari
ad Euro 167.206,00, e che quindi la somma da recuperare dovrà essere pari ad Euro
1.046.733,00;
delibera
•
•
•
•

•

di approvare il Bilancio d’esercizio 2017, come certificato dalla società di revisione
Deloitte & Touche SpA, che espone un utile al 31.12.2017 di Euro 596.604,00;
di portare a nuovo l’utile a fine esercizio 2017, per cui alla stessa data il patrimonio netto
della Federazione risulta aggiornato al dato negativo di -Euro 879.527,00;
di dare mandato agli Uffici preposti di proseguire nell’opera di monitoraggio della
situazione finanziaria della Federazione;
che si procederà, come anche proposto dal CONI e dal Collegio dei Revisori,
all’aggiornamento del Piano di Rientro 2017-2022 in occasione della predisposizione
del Budget 2019 ed eventuale variazione 2018;
di dare mandato alla Segreteria Generale di trasmettere il documento con i prescritti
allegati al CONI – Bilancio e Servizi Amministrativi di Controllo degli Organismi Sportiviper sottoporre lo stesso all’approvazione della Giunta Nazionale dell’Ente, ai sensi
dell’art. 7 comma 5 lettera e) dello Statuto dell’Ente.

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

4.c Chiusura Fido al 30 giugno.
Il Presidente Federale informa che è stata fatta una verifica di cassa e la situazione attuale
permette, senza problemi, di chiudere la linea di affidamento aperto con la BNL, attestata
per 2.000.000,00 di Euro e che al momento costa alla FIBS 24.000,00 Euro annui solo di
commissioni bancarie. Informa, inoltre, che alla data odierna nelle casse federali vi sono
1.300.000,00 Euro e che la liquidità permette di non utilizzare il fido, procedura, comunque,
che può essere riattivata in qualsiasi momento qualora si rendesse necessario. Nel 2017
l’aumento delle disponibilità liquide si è attestato su un +600.000,00 euro. Non essendoci
interventi si passa alla votazione.
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Delibera n. 115/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO del costo relativo alle commissioni bancarie annue pari ad € 24.000,00;
CONSIDERATA la liquidità presente nelle casse federali pari ad € 1.300.000,00;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
•
•

di procedere alla chiusura del fido bancario attualmente acceso presso la BNL a partire
dal 1 luglio 2018;
di dare mandato agli uffici amministrativi di espletare le necessarie pratiche presso
l’agenzia BNL.

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

2 ATTIVITÀ AGONISTICA
2.a Ritiro Paternò Red Sox.
Il Presidente informa che sono state assunte tutte le informazioni inerenti all’eventuale
ricorso contro la decisione della Corte d’Appello Federale. Il grado successivo è la
Commissione di Garanzia del CONI che comunque non si esprimerebbe sul merito ma solo
sulla procedura.
Pertanto il Presidente Federale ribadisce la propria idea sul non proporre ricorso anche sulla
base di quanto espresso nella seduta del 12 maggio.
Il Consigliere Sanna conferma la propria posizione, già espressa il 12 maggio, e appoggia
la proposta del Presidente.
Non essendoci altri interventi la delibera passa a votazione.
Delibera n. 116/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della decisione della Corte di Appello federale, in ordine al ritiro del Paternò
Red Sox;
PRESO ATTO delle valutazioni del Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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di non procedere a ricorrere contro la decisione della Corte d’appello federale in ordine al
ritiro del Paternò Red Sox.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2.b Integrazione Calendario Finali Giovanili.
Il Presidente Federale segnala che rispetto ai calendari discussi nella seduta del 12 maggio
occorre apportare una modifica legata al fatto che è giunta una comunicazione errata
relativamente ai gironi Under 18 organizzati in Lombardia. La COG giovanile, pertanto, ha
provveduto a formare le nuove fasi nazionali tenendo conto di tale evenienza e inserendo
le modifiche richieste dal Consiglio Federale su segnalazione del Consigliere Sanna.
Il Consigliere Sanna segnala che è stata apportata una modifica anche sulle partecipanti
della Sicilia per l’Under 12.
Non essendoci altro da discutere, la delibera passa a votazione.
Delibera n. 117/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VISTA la propria deliberazione n. 58 del 22 marzo 2018;
PRESO ATTO degli aggiornamenti che si sono resi necessari per i gironi dei Campionati
U 18 della Lombardia;
CONSIDERATA la richiesta di modifica del Consigliere Sanna;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di aggiornare i calendari dei campionati giovanili come da documento presentato.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3 ATTIVITÀ FEDERALE
3.a Attività Giovanile Mondovì.
Il Presidente informa della richiesta pervenuta dal Mondovì di non applicare la sanzione per
la mancata attività giovanile perché tale circostanza si è verificata a seguito della non
approvazione di una collaborazione con i Grizzlies di Torino in quanto questi ultimi hanno
contestualmente firmato un altro accordo con diversa società.
Non essendoci interventi, la delibera passa a votazione.
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Delibera n. 118/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO di quanto esposto dalla Società JFK Baseball Mondovì Baseball riguardo gli
accordi sulle attività giovanili 2018 stipulati con la società Grizzlies Torino 48 B.C.;
VALUTATA la straordinarietà dei fatti;
VISTO quanto rappresentata;
CONSIDERATA l’opportunità di non procedere ad emettere sanzioni nei confronti della
Società JFK Baseball Mondovì Baseball;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera

di non procedere ad emettere sanzioni per la mancata attività giovanile 2018, nei confronti
della società Mondovì.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.b Riconoscimento Società.
Il Presidente Federale informa che con le due ultime società di cui si procederà al
riconoscimento, il totale delle società affiliate arriva a 289 con un incremento di 15 società
rispetto al 2017. La delibera passa a votazione.
Delibera n. 119/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte di due 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:
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LOMBARDIA
04267 EAGLES MILANO SOFTBALL A.S.D.
TOSCANA
09178 DRK SPORT A.S.D.

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

3.c Scioglimento Società.
Il Presidente Federale informa che è arrivata la richiesta di scioglimento da parte della
società ENJOY Cesena ASD. La delibera passa a votazione.
Delibera n. 120/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta di scioglimento della società 08337 ENJOY SOFTBALL
CESENA SSD, 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 08337 ENJOY SOFTBALL CESENA SSD.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.d Concessione utilizzo marchio Italia per Softball Maschile slow pitch.
Il Presidente informa che, a seguito della richiesta formulata dal Consigliere Sanna, sono
stati effettuati tutti i controlli sulle posizioni dei giocatori che faranno parte della selezione
per il torneo europeo di slowpitch. Gli stessi sono risultati tutti regolarmente tesserati per
società affiliate alla FIBS e non assoggettati a provvedimenti disciplinari. Pertanto, anche
nell’ottica di dare sviluppo a tale attività, il Presidente richiede di autorizzare l’utilizzo del
marchio Italia durante la suddetta competizione e di fornire vecchio materiale da gioco
(uniformi) così come avvenuto in passato per altre squadre.
Il Consigliere Sanna interviene per segnalare che non è a conoscenza del fatto che vi siano
state altre occasioni in cui è stato concesso tale utilizzo del marchio e fa richiesta al
Segretario Generale per ottenere l’eventuale documentazione a supporto. L’eventuale
concessione comporta problemi di rappresentatività per l’Italia in quanto la Federazione
potrebbe essere chiamata a rispondere per eventuali mancanze da parte di questa
selezione sia da punto di vista assicurativo qualora uno dei giocatori si faccia male.
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Il Consigliere Sanna, annunciando che si asterrà dalla votazione, si augura comunque che
per il futuro lo slowpitch possa essere parte integrante del movimento del Softball italiano.
Il Presidente Federale ribatte che per quanto concerne l’assicurazione non vi sono problemi
in quanto sono tutti atleti tesserati e quindi coperti dalla polizza stipulata dalla FIBS. Non
essendoci altri interventi, la delibera passa a votazione.
Delibera n. 121/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VISTA la richiesta formulata dal gruppo che formerà la rappresentativa italiana al
campionato europeo di slowpitch, che si terrà in Repubblica Ceca, di utilizzare il logo Italia
sulle casacche, in tale occasione;
PRESO ATTO che non si ritiene sussistano particolari elementi ostativi a consentite l’uso
del logo Italia, seppur nei limiti consentiti e precisando che non si tratta di nazionale italiana;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare il gruppo di atleti che formerà una rappresentativa italiana al campionato
europeo di slowpitch all’uso sulla propria divisa del logo Italia, con tutte le limitazioni e le
tutele correlate al logo.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, con
l’astensione del Consigliere Federale Sanna.

3.e Nuovo Componente CIBS.
Il Presidente informa che il Presidente della CIBS ha richiesto l’inserimento di Valentino
Targato come componente della Commissione Impianti allegando il curriculum dello stesso.
Il Presidente, anche alla luce della conoscenza personale di Targato, concorda con tale
nomina anche in considerazione del fatto che lo stesso conosce molto bene i nostri sport
essendo classificatore ufficiale. Non essendoci interventi la delibera passa a votazione.

Delibera n. 122/2018
(Roma, 8 giugno 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 del nuovo responsabile per la Regione Friuli
Venezia Giulia;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
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delibera
la nomina di Valentino Targato, quale responsabile regionale degli impianti sportivi baseball
e softball per la Regione Friuli Venezia Giulia
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.f Visti CONI.
Il Presidente informa che i visti per il periodo 2018-2019, come da comunicazione pervenuta
dal Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, sono scesi da 80 a 70. Il calo segue quella
che è la politica di riduzione in tal senso.
Il Consigliere Sanna segnala che è venuto a conoscenza del fatto che vi sono stati problemi
per il rilascio di un visto in questo periodo dell’anno e tale problematica entra in conflitto con
la normativa sui tesseramenti che prevedono la possibilità di tesserare nuovi atleti con visto
fino al 30 giugno. Il Consigliere Sanna richiede un intervento del Presidente Federale con il
Segretario Generale del CONI al fine di porre rimedio per il futuro a tale disservizio.
Il Presidente Federale ribadisce di aver già incontrato in tal senso il Dott. Mornati e che lo
sblocco della situazione, che riguardava un’atleta del Nuoro Softball, è derivato da tale
interessamento.
Il Presidente Federale informa che è arrivato il momento di sistemare la problematica che
deriva dal fatto che le quote visto vengono utilizzate a cavallo dei due anni in quanto tale
evenienza porta a discrepanze al momento della rendicontazione.

3.g Commissione Tecnica Torneo delle Regioni
Il Presidente Federale propone Paolo Castagnini come Responsabile della Commissione
del Torneo delle Regioni con l’ausilio di Silvio Da Giau e Gianfranco Casano. Richiede
inoltre la nomina di Armando Stefanoni quale Giudice Unico del Torneo.
Non essendoci interventi la delibera passa a votazione.
Delibera n. 123/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il Torneo delle Regioni si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2018 e che la FIBS
con delibera n. 87/2018 del 12 maggio 2018 ha assegnato al Comitato Regionale Friuli
Venezia Giulia l’organizzazione della manifestazione;
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VALUTATA la necessità di creare una
all’organizzazione dell’evento;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;

commissione

tecnica

che

sovrintenda

delibera
di nominare una Commissione che avrà la responsabilità tecnica dell’organizzazione del
Torneo delle Regioni così composta:
Paolo Castagnini
Silvio Da Giau
Gianfranco Casano
Armando Stefanoni

Responsabile del Torneo
Delegato COG
Delegato COG
Giudice Unico

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

4.b Acquisto uniformi da gioco e abbigliamento da tempo libero per squadre
nazionali.
Il Presidente Federale informa che la manifestazione d’interesse formulata per la fornitura
delle uniformi e materiale per il tempo libero non è andata a buon fine, si procederà
all’acquisto dei suddetti materiali attraverso una trattativa privata.
Il Consigliere Sanna, chiedendo delucidazioni in merito alle risposte ricevute, segnala che
per il futuro sarebbe il caso di rivedere i parametri richiesti nel bando al fine di ottenere dei
benefici anche attraverso il coinvolgimento di società a livello nazionale.
Una revisione dei suddetti parametri, specialmente per quanto concerne le gratuità,
probabilmente permetterebbe la partecipazione a società che ora non possono entrare a far
parte dei progetti federali.
Il Presidente Federale informa che si potrà rivedere l’intera procedura per il futuro ma non
certo per l’immediato visto che stanno per scendere in campo le varie rappresentative
nazionali a cominciare dall’Under 12 baseball.
Il Consigliere Sanna richiede che gli venga fornita la documentazione inerente alla
manifestazione d’interesse redatta anche per studiare la trattazione in quanto è plausibile
pensare che vi siano società interessate a comparire sulle divise della nazionale.
Il Presidente Federale segnala che in realtà vi sono società che sponsorizzano le nostre
nazionali e che certamente in futuro ci saranno altri partner.
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4.d Progetto speciale C.R. Campania Basilicata.
Il Presidente informa nella documentazione inviata vi è il progetto presentato dal delegato
regionale per la Campania-Basilicata, Giuseppe Mele. Essendo lo stesso di carattere
promozionale ed affine alle finalità dei Comitati/Delegazioni Regionali, il Presidente propone
l’approvazione dello stesso con la destinazione della somma di Euro 1.500,00 a copertura,
anche in considerazione della necessità di allargare l’attività in tali zone.
Non essendoci interventi, si procede alla votazione.

Delibera n. 124/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta di progetti di attività promozionale presentati dal delegato
regionale della Campania – Basilicata;
VALUTATA la coerenza con i progetti di sviluppo del movimento sul territorio e l’opportunità
di dare assenso ai progetti;
CONSIDERATO il limitato impegno economico richiesto, nei limiti di Euro 1.500,00;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare i progetti presentati dal delegato regionale Campania – Basilicata, assegnando
per la loro realizzazione un contributo di Euro.1.500,00, da imputare sul conto CEB 001 del
Budget 2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.e Contratto Collaboratore Abruzzo
Il Presidente informa che la delegata per l’Abruzzo, Katia di Primio, ha richiesto
l’autorizzazione a stipulare un accordo di collaborazione con una persona per la segreteria
della Delegazione stessa. Fa notare che tale procedura è la più corretta da seguire ed è
esattamente ciò che aveva richiesto ai Presidenti Regionali in sede di Consulta a Riccione
e dovrebbe essere seguita da tutti anche per quanto concerne i compensi a Raar e Giudice
Unico. Il 23 a Trieste verranno invitati gli altri Comitati a regolarizzare le posizioni.
Il Consigliere Sanna interviene per segnalare che le attività dei Comitati Regionali sono
febbrili e che tali attività sono troppo compromesse dalle questioni burocratiche richieste
dalla Federazione. Propone per il 2019 di stanziare risorse da destinare ai Comitati
Regionali per pagare persone che seguono per conto loro la parte burocratica liberando
così i Presidenti ed i Consiglieri che potrebbero dedicarsi alle attività di promozione.
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Il Presidente Federale segnala che le Regioni sono state molto “deburocratizzate”
considerando che gran parte della fatturazione e gestione di altre attività prettamente
amministrative vengono gestite direttamente dagli uffici centrali di Roma.
Il Consigliere Cerchio chiede se anche le altre Regioni utilizzano collaboratori per gestire la
Segreteria.
Il Presidente riferisce che molte Regioni hanno una segreteria.
Il Consigliere Cerchio chiede che venga ufficializzata, quindi, tale procedura e resa uguale
per tutti.
Il Consigliere Mannucci segnala che comunque non si tratta di integrazione di budget ma
una specifica destinazione delle somme già assegnate.
Il Consigliere Sanna propone di destinare somme extrabudget per utilizzare tale tipologia di
persone perché l’organo politico deve potersi dedicare alla promozione del nostro
movimento.
Il Consigliere Mannucci interviene per dirsi concorde con il Consigliere Sanna per quanto
concerne la forma ma crede che sia più corretto stanziare somme per i progetti.
Il Vice Presidente De Robbio e la Consigliere Soldi si dichiarano d’accordo con il Mannucci.
Non essendoci altri argomenti, la delibera passa all’approvazione.
Delibera n. 125/2018
(Roma, 8 giugno 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VISTA la richiesta formulata dalla delegata della Regione Abruzzo – Molise;
PRESO ATTO della opportunità di dare seguito alla richiesta di una collaborazione per le
attività di segreteria;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare la delegazione dell’Abruzzo – Molise ad utilizzare una collaborazione per
l’attività di segreteria, ancorché nei limiti dell’attuale Budget assegnato.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

7. VARIE ED EVENTUALI
Il Consigliere Cerchio chiede aggiornamenti riguardo la creazione del Museo del Baseball
di Nettuno e propone al Presidente di incontrare il Commissario del Comune per riallacciare
la proposta fatta a suo tempo per ospitare tale iniziativa.
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Alle 18.17, dopo aver dato appuntamento a Trieste il 23 giugno per la prossima seduta e
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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