VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 22 Marzo 2018)

Il giorno 22 marzo 2018, alle ore 18:09, 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
Daniela CASTELLANI
Filippo COMELLI
Lucio SILVETTI
Giovanni Antonio SANNA
Roberta SOLDI
Giampiero CURTI

Presidente;
1° Vice Presidente;
2° Vice Presidente;
Consigliere Federale;
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Consigliere Federale;
Consigliere Federale (in videoconferenza);
Segretario Generale;

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Savino LOARDI
Antonio MASTRAPASQUA

Componente del C.R.C. (in videoconferenza);
Componente del C.R.C. (in audioconferenza);

Risultano assenti giustificati il Consigliere Luigi CERCHIO e il Revisore Angelina CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali Marco LANDI e Marina ZAGARIA.

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

1. APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI
2. DELIBERA D’URGENZA NR. 03/2018
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2018
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5. ATTIVITA’ FEDERALE
6. AMMINISTRATIVE
7. VARIE ED EVENTUALI

1 . APPROVAZIONE VERBALI RIUNIONI PRECEDENTI
Il Presidente Federale segnala che non risultano pervenute richieste di modifica ai verbali
trasmessi a tutti i consiglieri, che andavano commentati entro la scadenza del 07 marzo
2018. Segnala, esprimendo rammarico, che i verbali integrali, contenenti, quindi, anche di
dati sensibili, sono stati fatti pervenire ad organi di stampa e che in proposito ha consultato
lo Studio Legale che segue la Federazione. Verranno comunicate le eventuali azioni da
intraprendere per ricercare l’autore di tale condotta.
Non essendovi segnalazioni o richieste di aggiornamento si passa all’approvazione
definitiva dei verbali delle sedute del 26 gennaio 2018 e del 8 febbraio 2018.
Delibera n. 52/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 26 gennaio 2018 è stato trasmesso il 27
febbraio 2018 a tutti i consiglieri;
CONSIDERATO che non sono pervenute richieste di modifica;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
di approvare il verbale del 26 gennaio 2018 e dispone la cancellazione della registrazione
della seduta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n. 53/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione dell’8 febbraio 2018 è stato trasmesso il 27
febbraio 2018 a tutti i consiglieri;
CONSIDERATO che non sono pervenute richieste di modifica;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
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delibera
di approvare il verbale dell’8 febbraio 2018 e dispone la cancellazione della registrazione
della seduta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3.a. Asia Pacific Cup.
Il Presidente informa che la partecipazione alla Asia Pacific Cup è da ritenersi sicuramente
positiva sotto tutti gli aspetti e che anche i risultati sportivi non sono da considerarsi negativi.
L’organizzazione della manifestazione ha già invitato la nostra rappresentativa anche per
l’edizione 2019.
3.b. e 3.c. Stage a Messina e a Pescara.
Il Presidente Federale segnala che gli stage organizzati a Messina e a Pescara, con 30 atleti
di baseball e 40 di softball, sono stati un bel successo sia sotto l’aspetto tecnico che
organizzativo. I comitati organizzatori sono stati pressoché perfetti e le esperienze al sud
saranno sicuramente ripetute in futuro. Da segnalare il positivo coinvolgimento delle scuole
in entrambe le location, segnalando in particolare il lavoro fatto in Sicilia con gli istituti
scolastici, che hanno accolto festosamente la delegazione italiana. Lo staff tecnico ha
provveduto all’invio delle relazioni inerenti al lavoro svolto.
3.d. Incontro con il Sindaco di Desio.
Il Presidente informa sugli esiti dell’incontro avvenuto con il Sindaco di Desio nell’ottica di
una sistemazione dell’impianto di gioco. L’ipotesi formulata è quella ormai classica
dell’allungamento della convenzione con la società per permettere di spalmare
l’investimento (che non coinvolge la Federazione) su più anni. Si è ora in attesa di sviluppi.
Il Presidente informa, inoltre, che martedì 27 marzo incontrerà il Sindaco di Matino (Lecce).
3.e. Corsi Tecnici presso “Scuola dello Sport”.
Si sono svolti due corsi riservati agli staff delle Nazionali Baseball e Softball presso la
“Scuola dello Sport” organizzati in collaborazione con il CNT. I corsi, completamenti gratuiti,
hanno riscosso notevole soddisfazione fra i partecipanti e l’esperienza verrà sicuramente
ripetuta.
3.f. Corsi CNT “Scuole aperte”.
Prosegue l’attività compiuta nelle scuole nell’ambito del progetto CONI denominato “Scuole
Aperte”. Il lavoro, coordinato dal CNT, sta coinvolgendo molte scuole in più di quelle previste
e riscontra notevole successo, tanto che sono stati richiesti ulteriori corsi. In un caso in
particolare, il lavoro compiuto potrebbe portare in breve tempo alla costituzione di una nuova
società in un territorio dove attualmente non sono presenti società affiliate alla FIBS.
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3.f. Sviluppi Attività Amatoriali”.
Il Presidente segnala l’ingresso di nuove realtà amatoriali nella Federazione con
conseguente ampliamento delle attività in tale settore.
Il Vicepresidente Mignola prende la parola per informare che ha incontrato, su richiesta della
stessa, la Sindaca del Comune di Monteriggioni che si è resa disponibile ad incontrare la
locale società per programmare un serie di interventi per mettere in sicurezza l’impianto di
gioco.
4. ATTIVITA’ AGONISTICA 2018
4.a. Integrazione Circolari Attività Agonistica
Il Presidente comunica che tutti hanno ricevuto le Circolari Attività Agonistiche contenente
le date e le formule dei singoli Campionati. Inoltre sono trasmessi anche gli aggiornamenti
di altri documenti come le Norme Comuni sul tesseramento agonistico, e non essendoci
interventi in proposito si passa all’approvazione.
Delibera n. 55/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle bozze di:
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Campionati di Baseball;
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Softball;
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Campionati di Softball;
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Campionati Giovanili Baseball e Softball;
• Norme Comuni sul tesseramento agonistico atleti 2018;
trasmesse dalla Commissione Organizzazione Gare;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
di approvare:
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Baseball;
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Campionati di Baseball;
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Softball;
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Campionati di Softball;
• Circolare Attività Agonistica 2018 - Campionati Giovanili Baseball e Softball;
• Norme Comuni sul tesseramento agonistico atleti 2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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4.b. Ratifica accordi
Il Presidente Federale informa che il giorno 20 marzo 2018 sono scaduti i termini per la
presentazione degli accordi tra società per l’utilizzo comune di giocatori, nel rispetto delle
nuove normative contenute nelle Circolari Attività Agonistiche.
Tra la documentazione trasmessa particolare attenzione deve essere posta alla
segnalazione inviata dalla società sarda Catalana, che ha stipulato due accordi e non uno
come stabilito. Tale necessità deriva dal fatto che la Catalana svolge sia attività di baseball
che di softball e, quindi, gli accordi stipulati riguardano le due diverse discipline.
Il Presidente Federale propone di accettare l’eccezione relativa al caso della Catalana,
valutando l’opportunità che nella prossima stagione tale casistica sia opportunamente
disciplinata e, non essendoci interventi inerenti all’argomento, propone di porre in votazione
anche gli altri accordi pervenuti.
Delibera n. 56/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO degli accordi pervenuti fra le Società nei termini previsti;
PRESO ATTO della richiesta pervenuta dalla Catalana riguardo la possibilità di stipulare
accordi con due diverse società, in quanto uno relativo al baseball ed uno al Softball;
PRESO ATTO che gli accordi pervenuti sono coerenti e in linea con la disciplina vigente;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente e discusso dal Consiglio federale;
delibera
di ratificare tutti gli accordi sotto riportati:
Societa B

Tipo di accordo

Liburnia

White Tigers Massa

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile (mandato anche tipo 2 ma
non necessario perché inglobato nel tipo 1)

Bolzano Baseball

Pool '77

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Cosmos

Junior Firenze

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

CUS Brescia

Brescia Baseball

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Fortitudo

Longbridge

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile (mandato anche tipo 2 ma
non necessario perché inglobato nel tipo 1)

Redskins Imola

Tozzona Baseball

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Jacks Torino

Porta Mortara

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Societa A
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Massa BC

Nuove Pantere Lucca

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Sestese Softball

Padule Baseball

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Parma Baseball

Oltretorrente

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Rimini Baseball

Junior Rimini

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Star Cairo Sotball

Sanremese

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Padova Baseball

Padova Redhawks

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Jolly Roger

Bsc Grosseto

Tipo 1 Obbligatorietà Giovanile

Macerata Angels

Baseball Ancona

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

Fiorentina Baseball

Siena Baseball Monteriggioni

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

Grizzlies Torino

Avigliana Bees

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

Messina Baseball

CUS UniMe

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

New Black Panthers

White Sox Buttrio

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

Ponzano Veneto

Junior Pumas

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

Settimo Baseball

Old Kings

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

Torre Pedrera Falcons

Nuova Riccione

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

Nuoro Softball

Catalana

Tipo 2 Atlete 15-21 anni softball

Cagliari Baseball

Catalana

Tipo 2 Atleti 15-21 anni baseball

Forlì softball

Valmarecchia

Tipo 2 Atlete 15-21 anni softball

Caronno

Bovisio Masciago

Tipo 2 Atlete 15-21 anni softball

Saronno

Legnano

Tipo 2 Atlete 15-21 anni softball

in quanto pervenuti nei termini previsti, nonché coerenti ed in linea con la disciplina vigente.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.c. Circolare Softball Maschile fast-pitch
Il Presidente informa che la Circolare relativa al Softball maschile di fatto è analoga a quella
emessa per la stagione 2017.
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Il Consigliere Sanna segnala che a pagina 2, nel capoverso riguardante il tesseramento per
gli atleti stranieri, occorrerebbe specificare che per gli atleti comunitari non occorre inviare il
permesso di soggiorno.
Il Segretario Generale concorda con tale specifica ed informa che provvederà ad
aggiornare la descrizione relativa alla modalità di tesseramento degli atleti privi di
cittadinanza italiana.
Il Consigliere Sanna chiede se anche per il 2017 era prevista la tassa gara per questo
Campionato ed il Presidente Federale conferma in tal senso. Non essendoci altri interventi
si procede alla votazione.
Delibera n. 57/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della Circolare Softball Maschile Fastpitch proposta dalla COG di categoria;
PRESO ATTO della richiesta di modifica operata dal Consigliere Sanna;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
di approvare la Circolare Attività Agonistica inerente al Campionato di Softball Maschile, con
l’adeguamento richiesto dal consigliere Sanna.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.d. Calendari Campionati
Il Presidente Federale informa che sono stati trasmessi dalla COG tutti i calendari dei
Campionati Nazionali e che i calendari stessi sono presenti fra la documentazione in
possesso dei consiglieri federali.
Il Presidente Federale, ricordando che nessun’altra società si è lamentata per il calendario
ma che, anzi, sono arrivate diverse manifestazioni di apprezzamento per l’equilibrio trovato
nella stesura dello stesso, garantisce che si impegnerà personalmente per trovare una
soluzione adeguata alle necessità rappresentate dal Consigliere Sanna relativamente alla
società Nuoro Softball.
Delibera n. 58/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO deIle proposte di calendari relativi ai Campionati Nazionali di Baseball e di
Softball, pervenuti dalla COG;
PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal Consigliere Sanna;
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VALUTATI positivamente i calendari proposti;
PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
di approvare i calendari dei Campionati Nazionali di Baseball e di Softball, come da
documentazione presentata dalla COG.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. Il
Consigliere Giovanni Antonio Sanna approva con riserva relativamente al calendario
dell’intergirone che riguarda la società Nuoro Softball.

4.e. Richiesta deroghe attività giovanile.
Il Presidente Federale illustra le richieste di deroga pervenute dalle società specificando che
le Circolari Attività Agonistiche approvate contengono già al loro interno ciò che è concesso
in deroga e ciò che non può essere concesso, in relazione all’età dei ragazzi/ragazze
utilizzati.
Vengono pertanto portate all’attenzione le richieste pervenute e dopo breve illustrazione da
parte del Presidente Federale, non essendoci interventi, la delibera passa all’approvazione.
Delibera n. 59/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste di deroga pervenute dalle Società attraverso i relativi Comitati
Regionali e portato all’attenzione del Consiglio;
PRESO ATTO di quanto disposto nella Circolare attività giovanile e nelle Circolari Attività
Agonistiche;
PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
di approvare le richieste di deroga per attività giovanile come da schema seguente:
DEROGA RICHIESTA
Deroga da obbligatorietà di una giovanile softball (seniores in serie B),
presentando invece 4 giovanili baseball che sono di più rispetto alle
obbligatorietà baseball (C Baseball, richiesta 1)
Limitazione di orario per le partite come da schema seguente:
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RICHIEDENTE
Old Rags Lodi –
Lombardia
Regione
Sardegna

VALUTAZIONI COG GIOVANILE
In passato veniva considerata
l’attività nel complesso perciò
parere positivo

Le delegazioni regionali
potranno limitare la durata di
una partita che non potrà'
essere minore di 2 ore (U12
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U15) 2 ore e trenta minuti
(U18)
In caso di singole gare
organizzate in doppio
incontro, e' facoltà' delle
delegazioni regionali stabilire
una durata delle stesse inferiore
alle 2 ore (U12 - U15) 2 ore e
trenta (U18)

Le singole gare organizzate in
doppio incontro (quindi una
unica gara suddivisa in due)
puo' essere di durata inferiore.

La regola non e' applicabile ad
esempio ad una giornata dove
si fa andata e ritorno (sono due
singole gare) questo perché' se
il fine dell'attività' giovanile e'
giocare di più' questo andrebbe
nel senso opposto.

D'altra parte si comprende il
motivo della richiesta quando
si gioca tra squadre molto
distanti tra loro e dove si
vogliono contenere i costi di
trasferta.

Pertanto il parere di massima e'
contrario, ma se il CF viste
alcune situazioni particolari
vuole dare la deroga la cosa
potrebbe essere condivisibile.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5. ATTIVITA’ AGONISTICA 2018
5.a. Nomina staff Nazionale Softball Under 22 e integrazione staff Under 13
Il Presidente cede la parola al consigliere Soldi che interviene rappresentando che occorre
integrare lo staff della Under 13 in quanto quest’anno l’Italia parteciperà al Massimo Romeo
Trophy con tre squadre, invece, che con due come in passato, indicando in Filippo Colonna
e Paolo Verrecchia i nominativi da inserire. Per quanto concerne lo staff dell’Under 22 che
giocherà l’Europeo in Slovacchia i nomi che segnala sono quelli di Andrea Longagnani quale
manager, Simona Nava nel ruolo di coach e Marco Villani come pitching coach, con
quest’ultimo che fungerà da elemento di raccordo con l’Under 19.
Il Presidente Federale, acquisiti tali nominativi per proporli all’approvazione del Consiglio
Federale, propone a sua volta Claudia Venturini come Team Manager dell’Under 22.
Il Consigliere Sanna si rallegra per la nomina nello staff dell’Under 22 di Simona Nava,
tecnico vincitore dell’Europeo Under 16, segnalando il suo ritorno negli staff nazionali a
distanza di un anno e mezzo dalla sostituzione nel precedente incarico.
Delibera n. 60/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dei nominativi proposti dal Consigliere Soldi e dal Presidente Federale per
l’U22 e U13 softball, in considerazione dei diversi impegni delle rappresentative;
PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
di nominare:
• Under 13 Softball: Filippo Colonna e Paolo Verrecchia come coach;
• Under 22 softball: Paolo Longagnani manager, Simona Nava e Marco Villani coach,
Claudia Venturini team manager.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.b. Nomina Staff Softball Maschile
Delibera n. 61/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
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VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di nominare uno staff che possa seguire la rappresentativa di
softball maschile in occasione delle selezioni e nelle manifestazioni;
PRESO ATTO dei nominativi proposti dal Presidente Federale sulla base di quanto
rappresentato dal responsabile del progetto, Giuseppe Mastropasqua;
PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
di nominare Antonio Sgnaolin manager, Maurizio Imperio e Alessandro Lanni coach della
rappresentativa di Softball Maschile.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.c. Nomina Responsabili Regionali Commissione Impianti
Delibera n. 62/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dei nominativi proposti dal Presidente della Commissione Impianti di Gioco,
quali tecnici per l’omologazione dei campi;
CONSIDERATO quanto rappresentato dai Consiglieri Sanna e Silvetti;
SENTITA la relazione del Presidente e quanto indicato dal Consiglio federale;
delibera
di incaricare i seguenti tecnici, nei limiti delle singole autorizzazioni, da utilizzare per le
omologazioni degli impianti:

REGIONE

FIDUCIARIO Regionale
Baseball

ABRUZZO
BASILICATA

Ezio DELLA NEBBIA
Delia EVANGELISTA

CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA

Johann GARIGLIANO
Delia EVANGELISTA
Alberto BASSI

TIPOLOGIA
Commissario CIBS (Tutte le
categorie)
Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Commissario CIBS (Tutte le
categorie)
Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Commissario CIBS (Tutte le
categorie)
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FRIULI V.G.
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
VALLE
D'AOSTA
VENETO

Diego MINEO
Federico RENALDI
Ferdinando TURCONI
Francesco BETTUCCI
Giuseppe LONERO
Giovanni TOCCO
Francesco FALCONE

Precedente
Nuova nomina
Nuova nomina
Precedente
Nuova nomina
Nuova nomina
Precedente

Marco TRAVAGLI

Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Presidente CIBS (Tutte le categorie)
Commissario CIBS (Tutte le
categorie)

Giuseppe LONERO
William MANZOTTI

Regionale (Fino alla serie C Baseball)
Regionale (Fino alla serie C Baseball)

Nuova nomina
Precedente

Precedente

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

5.d. Ratifica affiliazioni società
Delibera n.63/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle ulteriori richieste di affiliazione per l’anno 2018 da parte di n. 125 Società,
come da atti depositati presso gli uffici della Federazione;
PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata è risultata conforme alle disposizioni
federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure online e cartacee per l’anno 2018;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare il rinnovo di affiliazioni di n. 125 Società per l’anno 2018, di cui agli atti depositati
presso la Federazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.e. Riconoscimenti società.
Delibera n.64/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale che consente al Consiglio federale per
delega del CONI, il riconoscimento delle società;
PRESO ATTO che la documentazione presentata dai nuovi 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:
•

VENETO
06189
A.S.D. LEGA AMATORIALE BASEBALL
06190

•

A.S.D. DRUNK BALLS BADIA

CALABRIA
18051
A.S.D SAN GIORGIO BASEBALL SOFTBALL

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

5.f. Cambio nominativi società.
Delibera n.65/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTA la richiesta di cambio di denominazione della società sportiva;
VISTA che la documentazione presentata dal sodalizio è risultata conforme alle disposizioni
federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo finalizzati all’aggiornamento del nominativo
della società;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
il cambio di nominativo della società per il seguente sodalizio:
da A.S.D. INSIEME LATINA a A.S.D. A’S LATINA BASEBALL
Consiglio Federale del 22 marzo 2018 - Roma
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.g. Valutazione costituzione Parte Civile.
Delibera n.66/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della particolare gravità dei fatti riferiti all’ex tecnico della società di Chieti;
TENUTO CONTO del danno che tale fatto può creare alla Federazione Italiana Baseball
Softball;
RITENUTO quanto meno opportuno costituirsi parte civile nei confronti dell’incolpato;
CONSIDERATE le proposte emerse nel corso della discussione del Consiglio;
delibera
•
•

di autorizzare il Presidente a costituire la Federazione Italiana Baseball Softball, parte
civile nel giudizio contro Riccardo Furgiuele;
di devolvere a favore delle famiglie dei ragazzi che hanno subito i fatti in discussione
ogni eventuale somma che sarà valutata quale risarcimento.

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

5.h. Codice etico Comitato Nazionale Tecnici (CNT).
Il Presidente Federale informa che è stato redatto il codice etico del CNT così come già
avvenuto in passato, con la deliberazione dei etici del CNA e del CNC. Non essendoci
interventi al riguardo si procede alla votazione.
Delibera n.67/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della bozza di Codice Etico predisposta dal Comitato Nazionale Tecnici;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il nuovo Codice Etico come proposto dal Comitato Nazionale Tecnici.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.i. Accordo con Istituto del Credito Sportivo.
Il Presidente Federale illustra la bozza di Protocollo d’Intesa inviato dall’Istituto per il Credito
Sportivo contenente le condizioni riservate alla Federazione ed alle Società per la stipula di
mutui. Segnala che tali condizioni sono le stesse proposte e sottoscritte anche ad altre
Federazioni. L’occasione per la sottoscrizione formale del Protocollo d’Intesa con il
Presidente Andrea Abodi, anche per dare maggiore risalto all’accordo, potrebbe essere
durante la presentazione dei Campionati che si terrà il 4 aprile a Roma. Non essendoci
interventi da parte dei consiglieri, la delibera viene messa all’approvazione.
Delibera n.68/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA l’opportunità di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa trasmesso dall’Istituto del
Credito Sportivo, volto ad offrire forme di finanziamento agevolato per l’impiantistica sportiva
sia a favore della Federazione che delle società/associazioni affiliate alla FIBS;
CONSIDERATO che il Protocollo, già siglato da altre Federazioni Sportive Nazionali,
rappresenta una forma di supporto e di sviluppo per le attività delle società/associazioni
sportive associate;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
•

•

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con l’Istituto di
Credito Sportivo, come da documento presentato, che potrà avvenire anche in
occasione della conferenza stampa di presentazione dei Campionati;
di dare diffusione del Protocollo d’Intesa, affinché le società/associazioni affiliate ne
abbiano conoscenza e possano usufruirne.

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


6. Amministrative
6.a Contributi funzionamento Comitati Regionali
Il Presidente Federale relaziona sul sistema utilizzato per arrivare alle proposte di
stanziamento dei contributi ai Comitati Regionali. Tali somme sono state assegnate tenendo
conto della tabella deliberata dal Consiglio Federale, delle segnalazioni arrivate dalla
Consiglio Federale del 22 marzo 2018 - Roma
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Consulta e integrata con le richieste dei Comitati Regionali. Rispetto al 2017 lo
stanziamento, previsto in sede di budget previsionale, è passato da € 164.000 a € 190.000
e le somme assegnate tengono conto delle problematiche legate al territorio.
Il Presidente Federale segnala che sono state, comunque, mantenute anche delle somme
da mettere a disposizione per la copertura di eventuali progetti speciali che potrebbero
arrivare dai Comitati Regionali e che dovranno essere valutati dal Consiglio federale. Dopo
una breve discussione la delibera passa all’approvazione.
Delibera n. 69/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dai Comitati e dalle Delegazioni Regionali;
TENUTO CONTO della tabella predisposta dal Consiglio Federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
CONSIDERATO quanto emerso in sede di discussione del Consiglio federale;
delibera
•

di assegnare le seguenti somme ai Comitati ed alle Delegazioni Regionali ai fini del
funzionamento e dell’attività:
C.R. PIEMONTE
€ 17.000,00
C.P. VALLE D’AOSTA
€ 1.000,00
C.R. LIGURIA
€ 7.500,00
C.R. LOMBARDIA
€ 19.000,00
C.P. TRENTO
€ 3.000,00
C.P. BOLZANO
€ 4.000,00
C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA € 12.000,00
C.R. VENETO
€ 18.000,00
C.R. EMILIA ROMAGNA
€ 23.000,00
C.R. TOSCANA
€ 15.000,00
C.R. MARCHE
€ 11.500,00
C.R. UMBRIA
€ 2.000,00
C.R. LAZIO
€ 15.000,00
C.R. ABRUZZO
€ 8.500,00
CAMPANIA
€ 4.500,00
C.R. PUGLIA
€ 4.000,00
C.R. CALABRIA
€ 1.000,00
C.R. SICILIA
€ 11.000,00
C.R. SARDEGNA
€ 13.000,00
TOTALE
€ 190.000,00
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•

che il Consiglio potrà assegnare eventuali ulteriori contributi a fronte di progetti speciali
che dovranno essere presentati e valutati da parte del Consiglio stesso.

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

6.b. Contributo Accademia Piemonte
Il Presidente Federale informa che lo stanziamento in questione riguarda la parte di
competenza 2018 per l’Anno Accademico 2017/2018 dell’Accademia Piemonte. Informa,
inoltre, che in occasione del prossimo Consiglio Federale del 28 aprile verrà presentato il
progetto Accademie Regionali, che sarà concertato con il responsabile Mario Raciti.
Il Consigliere Sanna ribadisce la necessità che al più presto venga definito il programma
inerente alle Accademie Regionali.
Non essendovi altri interventi la delibera passa all’approvazione.
Delibera n.70/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO di quanto richiesto in termini di Budget dal responsabile dell’Accademia
Regionale del Piemonte, quali somme necessarie a portare a termine il secondo semestre
dell’Accademia;
CONSIDERATO che tali somme devono completare il costo complessivo di € 20.000,00
assegnato all’Accademia;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di assegnare la somma di € 10.000,00 (diecimila) per il funzionamento relativo al semestre
gennaio-giugno 2018 dell’Accademia Piemonte a completamento del contributo
complessivo di € 20.000,00 previsto inizialmente.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.c. Richiesta Anzio B.C. e CUS Catania
Delibera n.71/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
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PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente in ordine alle richieste delle società:
• Nuova Citta di Nettuno richiedente la transazione del debito della società Anzio BC, pari
ad € 4.600,00, proponendo il pagamento del 50%;
• CUS Catania, circa il proprio debito di € 1.653,00, proponendo di non incassare la
sanzione di € 1.000,00 e di rateizzare la restante quota;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente e dal Segretario Generale in ordine allo stato
del monitoraggio dei crediti della FIBS nei confronti delle restanti società;
delibera
• di accogliere richiesta:
o di transazione delle somme dovute dall’Anzio B.C., per l’importo di € 2.300,00 a
carico della società Nuova Città di Nettuno;
o del CUS Catania, di non incassare la sanzione di € 1.000,00 e di procedere alla
richiesta di incasso immediato della quota residua;
o di affidare allo studio legale che collabora con la Federazione il recupero delle somme
delle altre società debitrici che non hanno risposto ai solleciti della Federazione;
o di continuare nel monitoraggio dei debiti residui per le società che sono al di sotto
degli € 1.000,00.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.h. Integrazione elenco componenti Commissione acquisti
Delibera n.76/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA l’opportunità di adeguare continuamente l’elenco degli esperti utilizzabili per la
composizione delle commissioni di gara;
VISTO il curriculum presentato dall’avv.to Giancarlo Guarino, che già collabora a diverso
titolo, anche relativamente alle gare di appalto, con diverse Federazioni Sportive Nazionali
ed il CONI stesso;
delibera

di inserire nell’elenco degli esperti cui attingere nella formazione delle commissioni di
aggiudicazione gare della Federazione il nominativo dell’avv.to Giancarlo Guarino.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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6.j. Fidejussioni
Il Presidente Federale rappresenta che è stato interessato il broker che collabora con la
FIBS, ma non è stato possibile trovare una soluzione da mettere a disposizione delle
società, in termini di migliori condizioni economiche praticate per il rilascio delle fidejussioni
a favore della FIBS.
Attraverso un confronto con le altre federazioni si cercherà un sistema tale che permetta
l’emissione di fidejussioni a favore della Federazione a condizioni più favorevoli per le
società.
Il Consigliere Sanna segnala che è assolutamente necessario trovare una soluzione perché
per le società è troppo penalizzante bloccare somme importanti per le fidejussioni.
6.m. Torneo delle Regioni
Il Presidente Federale informa che le squadre iscritte all’edizione 2018 sono 44 e che si
provvederà a trasmettere ai Comitati Regionali i moduli per la candidatura ad ospitare le
edizioni 2019 e 2020 del torneo delle Regioni. Anche quest’anno la scadenza per le
valutazioni da parte del Consiglio federale, terranno conto della necessità di dare
comunicazione delle nuove assegnazioni in occasione della cerimonia di chiusura del torneo
delle regioni 2018.
6.n. Corsi CNA
Delibera n.77/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta formulata dal CNA, riguardo i corsi da organizzare per il
Baseball a Torino il 3 – 4 marzo, Riccione il 10 – 11 marzo, Anzio 23 – 25 marzo, Messina
1 fine settimana e per il Softball a Torino il 4 marzo e Macerata il 29 marzo – 1 aprile, per
un totale di € 6.500,00;
SENTITO il parere del Presidente Federale
delibera
di approvare il progetto dei corsi del CNA di Baseball e Softball, stanziando un ulteriore
importo di € 6.500,00.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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6.k. Piano di rientro – Relazione CRC
Delibera n.79/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VISTO il Titolo II - del Regolamento di Amministrazione;
TENUTO CONTO della propria deliberazione n. 227/2017 del 20 dicembre 2017 con la
quale è stato deliberato lo schema del Piano di Rientro dal deficit patrimoniale, per il periodo
2017-2022, prontamente trasmesso al CONI;
CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori in data 15 marzo 2018 ha predisposto apposita
relazione al Piano di Rientro per il periodo 2017 – 2022, anche alla luce della
formalizzazione da parte del CONI del prolungamento al 2022, del periodo di rientro dal
deficit patrimoniale;
PRESO ATTO che nella suddetta relazione il Collegio ha espresso parere favorevole pur
tenendo conto della necessità di un annuale aggiornamento del Piano, in relazione delle
risultanze conseguite;
delibera
•
•
•

di recepire il parere positivo del Collegio dei Revisori al piano di rientro dal deficit
patrimoniale;
di richiedere al Segretario Generale di provvedere all’invio al CONI della relazione dei
Revisori, insieme al Piano di Rientro 2017 – 2022, già deliberato;
di monitorare periodicamente l’andamento dei ricavi e dei costi al fine di procedere
all’aggiornamento del bilancio e annualmente alla verifica del conseguimento del
risultato d’esercizio rispetto a quanto indicato nel Piano di rientro, provvedendo
eventualmente all’adeguamento in caso di difformità.

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

6p. Assegnazione materiale tecnico – sportivo e acquisto computer
Delibera n.80/2018
(Roma, 22 marzo 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO che la Federazione ha emesso diversi bandi, relativi al contratto di
sponsorizzazione tecnica per l'equipaggiamento delle Squadre Nazionali Baseball e Softball
per gli anni 2018, 2019 e 2020;
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CONSIDERATO che la Federazione valutata con propria deliberazione n. 151 del 2 ottobre
2017 la necessità di procedere alla sostituzione dei computer della sede centrale;
PRESO ATTO dei risultati dei bandi emessi per l’acquisizione di materiale tecnico ed
equipaggiamento delle squadre nazionali e degli inviti trasmessi a società di computer;
TENUTO CONTO che dall’analisi delle offerte pervenute nessuna è risultata rispondente ai
alle richieste minime formulate nei bandi ovvero offerte medesime;
CONSIDERATE le tempistiche di produzione e/o d’importazione, nonché dell’imminenza
delle manifestazioni sportive che coinvolgono le Squadre Nazionali,
TENUTO CONTO della necessità di procedere alla sostituzione dei personal computer a
disposizione;
delibera
•
•

di procedere al reperimento sul mercato dei materiali necessari per l’attività agonistica
2018 programmata delle squadre nazionali;
di procedere al reperimento sul mercato dei computer nel rispetto dei requisiti e dei costi
previsti.

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

7. VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono altri punti da discutere.
Alle 19.59, 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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