VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il giorno 8 settembre 2018, alle ore 10,04 a seguito di regolare avviso di convocazione
inviato a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto, il Consiglio
Federale della F.I.B.S., presso il Palazzo della Provincia di Chieti, sito in Corso Marrucino
n. 97.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Filippo COMELLI
Marco Riccardo MANNUCCI
Luigi CERCHIO
Lucio SILVETTI
Giovanni Antonio SANNA
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

Componente del C.R.C.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Roberta SOLDI, Alessandro CAPPUCCINI e
Daniela CASTELLANI, i Componenti del C.R.C. Angelina CURCI e Antonio
MASTRAPASQUA.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE e
Marco LANDI;

Il Presidente comunica ai Consiglieri di aver parlato con il Sindaco di Chieti, e coglie
l’occasione per ringraziare il Delegato Regionale Abruzzo, Katia Di Primio, per il supporto
fornito all’organizzazione della manifestazione.
Il Presidente passa all’esame dell’ordine del giorno comunicando che verranno discussi
prima i punti delle decisioni Amministrative, al fine di poter congedare anticipatamente il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Savino Loardi, come dallo stesso richiesto.
ORDINE DEL GIORNO
1. DELIBERA D’URGENZA N. 12/2018
2. APPROVAZIONE VERBALE 23 GIUGNO 2018
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2. APPROVAZIONE VERBALE 10 LUGLIO 2018
6. AMMINISTRATIVE
4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
5. ATTIVITÀ FEDERALE
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
7. VARIE ED EVENTUALI

1. DELIBERA D’URGENZA n. 12/2018
Il Presidente comunica al Consiglio Federale che con la presente delibera viene sospeso il
bando per la gara del broker, in considerazione di quanto segnalato da parte di una
società potenziale partecipante.
Delibera n. 146/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale “Può
assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività
deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per
il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo
Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest’ultimo”;
VISTO l’art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale,
Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello
Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende
tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica
del CF nella sua prima riunione utile”;
VISTA la delibera d’urgenza n.12/2018 che stabilisce di sospendere la procedura per
l’indagine di mercato, pubblicata in data 11.07.2018 e di rimettere al Consiglio Federale
ogni valutazione in ordine alle censure mosse dalla Brokeritaly Consulting, rispetto al
requisito di capacità economico-finanziaria richiesto per la partecipazione, e di incaricare il
RUP di comunicare alla detta società il contenuto della decisione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 12/2018.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2. APPROVAZIONE VERBALE 23 GIUGNO 2018
Delibera n. 147/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 23 giugno 2018 è stato trasmesso il 9
agosto 2018 a tutti i Consiglieri;
TENUTO CONTO delle richieste di modifica rappresentate dal Presidente del Collegio
Revisori Conti, Savino Loardi;
PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale del 23 giugno 2018, con le modifiche richieste dal Presidente del
Collegio Revisori Conti Savino Loardi, e dispone la cancellazione della registrazione della
seduta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3. APPROVAZIONE VERBALE 10 LUGLIO 2018
Delibera n. 148/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 10 luglio 2018 è stato trasmesso il 9 agosto
2018 a tutti i Consiglieri;
TENUTO CONTO delle richieste di modifica rappresentate dal Presidente del Collegio
Revisori Conti, Savino Loardi e dal consigliere Sanna, nel corso della seduta;
PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale del 10 luglio 2018, con la modifiche richieste dal Presidente del
Collegio Revisori Conti, Savino Loardi, e dal consigliere Sanna, e dispone la cancellazione
della registrazione della seduta.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6. AMMINISTRATIVE
6.a Aggiornamento documenti Gara broker
Il Presidente comunica che con la presente delibera si procede ad adeguare i requisiti
relativi alla manifestazione di interesse per la gara del broker, aggiornando il requisito di
capacità economico-finanziaria nel triennio 2019 – 2021.
Delibera n. 149/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., che riscrive la disciplina dei Contratti
pubblici;
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 94 del 12.05.2018, con cui la Federazione ha
determinato di avviare una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata “ex art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4, per l’affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021 e con cui sono stati approvati i
requisiti, generali e speciali, di cui dovranno essere in possesso gli operatori economici
per la partecipazione alla procedura medesima;
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 140 del 10.07.2018, con cui il detto organo ha
approvato il modello di Avviso di indagine di mercato e relativo modello di manifestazione
di interesse, nonché gli altri modelli di gara;
PRESO ATTO che, in data 11.07.2018, è stato pubblicato, nell’apposita sezione del sito
istituzionale della FIBS, l’Avviso di indagine di mercato, con scadenza del termine di
presentazione delle manifestazioni di interesse fissato al 27.07.2018;
PRESO ATTO che, con PEC del 17.07.2018, la Brokeritaly Consulting ha censurato la
contrarietà ai principi di proporzionalità e ragionevolezza del requisito di capacità
economico-finanziaria, fissato nell’Avviso predetto e costituito dal fatturato minimo
complessivo nel triennio, pari ad Euro 3.000.000,00;
VISTA la delibera del Presidente federale n. 12 del 23 luglio 2018, ratificata in data
odierna con delibera del presente Consiglio federale n. 146, con cui il Presidente
Federale, allo scopo di evitare che la decorrenza del termine del 27.07.2018, potesse
precludere, nelle more della riunione del Consiglio Federale, la partecipazione di un più
ampio spettro di operatori economici, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, ha sospeso la procedura di indagine di mercato, con rimessione di ogni
valutazione sul requisito di capacità economica al Consiglio Federale;
VISTO il disposto di cui all’art. 83, comma 5 del D.lgs. 50/2016 a mente del quale “Il
fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque
superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di
Consiglio Federale del 8 settembre 2018 – Chieti

Pagina 4

riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi
specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento”.
RILEVATA la necessità di procedere con l’indagine di mercato al fine di dare seguito
all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata;
PRESO ATTO che sino alla data del 27.07.2018 hanno manifestato il proprio interesse n.8
operatori economici, in possesso del più elevato requisito di ordine economico;
CONSIDERATO che in data 01.08.2018 il RUP ha inviato all’ANAC richiesta di
interpretazione del menzionato comma 5 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che alla data del presente Consiglio Federale, nonostante i solleciti inviati,
l’ANAC non ha riscontrato il quesito richiesto;
RILEVATO che tutte le procedure “sotto soglia” avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e libera concorrenza e, in
particolare, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro,
piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che la garanzia di partecipazione delle MPMI si concretizza
nell’esigenza di fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza
rinunciare alla qualità delle prestazioni, possano consentire anche la partecipazione di
realtà imprenditoriali di minori dimensioni, valorizzandone il potenziale di crescita;
RILEVATO che alla luce dell’art. 83, comma 5 il requisito del fatturato, la formulazione
attuale, potrebbe comportare una eccessiva restrizione del confronto concorrenziale, con
conseguente necessità di consentire la massima partecipazione alla procedura indetta;
CONSIDERATO che, pertanto, si valuta necessario modificare il requisito predetto come
segue: “aver realizzato nel triennio precedente la pubblicazione dell’Avviso di indagine di
mercato un fatturato minimo annuo non inferiore al doppio del valore stimato dell’appalto
da affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso”, da intendersi nel
senso che, avuto riguardo all’importo a base della gara, pari ad Euro 53.956,00 ed al
periodo di riferimento pari ad un triennio, si chiede un fatturato minimo annuo pari ad Euro
35.970,60 (vale a dire il doppio dell’importo stimato dell’appalto = [Euro 53.956,00 x 2] /3);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano…i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte” e che, pertanto, ogni valutazione rispetto al requisito
censurato, e conseguente rettifica, compete esclusivamente, ai sensi dell’art. 28, comma
2, dello Statuto FIBS, al Consiglio Federale;
CONSIDERATO che la rettifica del requisito costituisce modifica sostanziale delle regole
della procedura, si rende necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse e, in ossequio al principio della par conditio dei partecipanti, si
rende, altresì, indispensabile che anche gli operatori economici che avevano fatto
pervenire alla Stazione Appaltante la propria candidatura entro il 27.07 u.s. e che
intendono partecipare alla procedura di indagine di mercato, siano comunque tenuti a
trasmettere entro il nuovo termine di scadenza, il modello aggiornato di Manifestazione di
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interesse, recante la dichiarazione di possesso del requisito economico-finanziario così
approvato dalla presente delibera;
PRESO ATTO che nelle more di quanto sopra è intanto scaduto (per decorrenza dei 90
giorni dalla richiesta) il CIG identificativo della gara, e che pertanto si rende necessario
richiederne un nuovo Codice Identificativo di Gara;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
•

•
•

•
•

•
•

di modificare il requisito di capacità economico-finanziaria nel triennio 2019 - 2021,
come segue: “aver realizzato nel triennio precedente la pubblicazione dell’Avviso di
indagine di mercato un fatturato minimo annuo non inferiore al doppio del valore
stimato dell’appalto da affidare, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello
stesso”. Il detto requisito deve intendersi nel senso che, avuto riguardo all’importo a
base della gara, pari ad Euro 53.956,00 per complessivi tre anni, si chiede un
fatturato minimo annuo pari ad Euro 35.970,60 (vale a dire il doppio dell’importo a
base di gara = [Euro 53.956,00 x 2] /3) per ogni anno di riferimento;
di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per un
periodo non inferiore a giorni quindici, in analogia al termine originariamente previsto;
di disporre che, in considerazione dell’intervenuta modifica sostanziale del requisito
di partecipazione alla procedura, e in ossequio alla par conditio dei partecipanti, gli
operatori economici che avevano fatto pervenire alla Stazione Appaltante la propria
candidatura entro il 27.07 u.s. e che intendono partecipare alla procedura di indagine
di mercato, siano comunque tenuti a trasmettere entro il nuovo termine di scadenza,
il modello aggiornato di Manifestazione di interesse, recante la dichiarazione di
possesso del requisito economico-finanziario così come aggiornato dalla presente
delibera;
di dare mandato al RUP;
di richiedere un nuovo Codice Identificativo di Gara e darne, parimenti, adeguata
pubblicità mediante pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici, sul
sito istituzionale della Federazione, alla sezione “Bandi e Gare”;
di rettificare il Modello di Manifestazione di interesse e tutti gli atti successivi con la
modifica sostanziale del requisito approvata dal Consiglio Federale;
di predisporre apposito Avviso di rettifica, recante le seguenti informazioni: (i)
l’intervenuta modificazione sostanziale del requisito; (ii)la riapertura dei termini per la
presentazione delle Manifestazioni di interesse e relativo nuovo termine di scadenza;
(iii) l’indicazione del termine per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti;
(iv)l’espresso avvertimento, per gli operatori economici che avevano fatto pervenire
alla Stazione Appaltante la propria candidatura entro il 27.07 u.s. e che intendono
partecipare alla procedura di indagine di mercato, di presentare una nuova
Manifestazione di interesse, aggiornata con il requisito sostanziale approvato;
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•

di dare apposita evidenza dell’intervenuta modifica del requisito mediante
pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici, sul sito istituzionale della
Federazione, alla sezione “Bandi e Gare” dell’Avviso di rettifica e del Modello di
manifestazione di interesse aggiornato.

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

Alle ore 10:50 arriva il Vice-Presidente Vincenzo Mignola
6.e Richiesta Junior Alpina
Delibera n. 152/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società Junior Alpina di non incassare la
tassa di accesso agli organi di giustizia federale, come stabilito dal Giudice Sportivo di
categoria Serie B baseball nel Comunicato Ufficiale 5015-R del 21 giugno 2018, ritenendo
che dalla Federazione non sono stati forniti i chiarimenti necessari al riguardo;
VALUTATE le motivazioni contenute nell’istanza;
CONSIDERATO che le stesse non sono state ritenute condivisibili poiché di per se la
norma della Circolare Attività Agonistica Baseball 2018 forniva già i chiarimenti necessari;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di respingere l’istanza e confermare l’incasso della tassa di accesso versata dalla società
Junior Alpina.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del
Presidente e del Vice - Presidente Fabrizio De Robbio, in quanto in precedenza tesserati
con la società in esame.

6.c Relazione lavori Campo Baseball Acquacetosa
Il Presidente comunica che il CONI ha autorizzato la costruzione di un nuovo un
palazzetto polifunzionale all’interno del CPO dell’Acquacetosa, per cui toglierà l’attuale
campo da softball. Comunica, che il CONI, con il nuovo progetto, ha autorizzato la
Federazione ad allungare il campo da Baseball e metterlo a norma per le manifestazioni
più importanti; si impegna, inoltre, a trovare una soluzione adeguata per la sostituzione del
campo da softball. La sostituzione del campo da softball deriva principalmente dal fatto
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che il campo non era molto utilizzato ed altre federazioni olimpiche chiedevano di disporre
all’interno del CPO di adeguate strutture per le proprie attività di alto livello.
Per il campo di baseball, il Presidente comunica che sono stati effettuati dei lavori,
principalmente, nelle seguenti zone: monte di lancio, casa base, infield.
Il monte di lancio è stato ricostituito completamente con mattoni d’argilla, rendendo più
resistente all’usura del continuo utilizzo, ampliata l’area rossa del monte, in gran parte
infestata dall’erba. Inoltre, è stata inserita una nuova pedana.
Si è ricostituita la superficie intorno al piatto di casa base, sia con mattoni di argilla che
con mound clay, oltre al posizionamento di un nuovo piatto. E’ stato riempito l’infield di
terra rossa, disponendo il sale sotto i cuscini delle basi affinché ci fosse maggiore
resistenza alla ricrescita dell’erba.
Si è proceduto, altresì, alla rifilatura del verde di tutta la warning track.
In attesa della copertura del bullpen di destra e delle gabbie adiacenti, cui provvederà il
CONI, è stata adeguata anche la superficie di questi spazi. In particolare, oltre a ricostruire
i monti di lancio e consolidare gli spazi intorno al piatto (sostituendo piatti e pedane), si è
posata erba sintetica nelle restanti zone. E’ stato adeguato a questo standard anche il bull
pen di terza base.
L’erba sintetica è stata utilizzata anche per pavimentare i dugout, rendendoli
maggiormente confortevoli e sicuri soprattutto se utilizzati con scarpe da gioco.

6.f Richiesta Caserta
Delibera n. 153/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta, formulata il 30 novembre 2017 dalla Società Polisportiva
Caserta Baseball e Softball Academy A.S.D., di organizzare un raduno della Nazionale di
Softball con costi a proprio carico, al fine di compensarli in parte con quota del debito
verso la FIBS;
VISTA la deliberazione del Consiglio federale n. 219/2017 del 20 dicembre 2017 con la
quale lo stesso ha disposto di confermare nei confronti della società Polisportiva Caserta
Baseball e Softball Academy la sanzione di Euro 3.000,00, e che pertanto al termine
dell’esercizio 2017 il debito complessivo della società viene rideterminato in Euro
11.983,64, consentendo contestualmente la presentazione di effetti cambiari a copertura
dell’intero ammontare;
PRESO ATTO che con nota n. 3455 del 21 dicembre 2017 la Federazione ha comunicato
alla società l’assenso all’organizzazione di un evento a Caserta, con costi di ospitalità a
carico della società A.S.D. Polisportiva Caserta Baseball e Softball Academy e che, fino
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ad un massimo di Euro 3.000,00, le spese sostenute sarebbero state scalate dal debito
verso la FIBS;
PRESO ATTO che nel periodo dall’11 al 14 giugno u.s., si è tenuto a Caserta il raduno
della nazionale softball U19, e che i costi di vitto ed alloggio sono stati sostenuti dalla
società A.S.D. Polisportiva Caserta Baseball e Softball Academy;
VALUTATA la nota trasmessa dalla società A.S.D. Polisportiva Caserta Baseball e
Softball Academy, ove è allegata una fattura pari ad Euro 7.848,00, quale attestazione dei
costi complessivamente sostenuti dalla società;
SENTITA la relazione del Presidente Federale secondo cui alcune attività sono state
svolte per scelta della società e quindi non rimborsabili;
delibera
di confermare quanto già in precedenza disposto dal Consiglio Federale e, quindi, di
riconoscere un credito di Euro 3.000,00 alla società Polisportiva Caserta Baseball e
Softball Academy, scalandolo dal debito residuo 2017, che viene pertanto rideterminato in
Euro 8.983,64.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Il Consigliere Sanna esce dalla riunione relativamente alla discussione della delibera
inserita al prossimo punto.
6.g Intergirone
Il Presidente spiega che le società si sono riunite a inizio anno e hanno previsto di
integrare il calendario con un intergirone. Dai calendari redatti è scaturita la necessità che
la società S.S.D. Nuoro Softball dovrà effettuare due trasferte di intergirone.
Il Presidente spiega che l’intergirone prevede di giocare due partite il sabato e due la
domenica, quindi per società come il Nuoro significa partire il venerdì sera e tornare il
lunedì mattina, per cui le spese si duplicano.
Il Presidente ha ricevuto dalle altre società interessate all’intergirone, Castelfranco e
Bussolengo, la proposta da fare al Nuoro di giocare in continente a determinate condizioni;
il Nuoro ha risposto negativamente.
Il Presidente evidenzia il fatto che il Nuoro, con specifica comunicazione, ha rappresentato
che i costi da sostenere per la partecipazione all’intergirone sono stimate in circa Euro
12.000,00.
Per cui la stessa società S.S.D. Nuoro Softball ha chiesto di disporre di un contributo per
poter venire a giocare in continente.
Il Presidente ha risposto al Nuoro che tale situazione sarebbe stata oggetto di valutazione
del Consiglio Federale, pertanto, propone ai Consiglieri di concedere un contributo alla
società di Euro 6.000,00, pari alla metà della spesa delle trasferte.
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Delibera n. 154/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società S.S.D. Nuoro Softball in ordine ai
costi stimati per sostenere la trasferta per partecipare alle 4 giornate di intergirone di A1
softball 2018;
VALUTATA la richiesta di ottenere dalla Federazione un contributo a copertura di parte dei
costi che sosterrà per la trasferta in continente;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di assegnare alla società S.S.D. Nuoro Softball un contributo pari ad Euro 6.000,00
relativo alle spese di trasferta per la partecipazione alle partite di intergirone del
Campionato di A1 softball 2018 che vengono iscritte nel conto del Budget 2018 CEB058.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, dei
presenti escluso il consigliere Sanna

Il Presidente invita il Consigliere Sanna a rientrare nella riunione.
4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
Nessun punto all’ordine del giorno.
5. ATTIVITÀ FEDERALE
5.i Dimissioni Presidente Comitato Emilia-Romagna
Delibera n. 155/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della mail trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Emilia
Romagna in data 16 luglio 2018, con la quale aveva comunicato le proprie irrevocabili
dimissioni dall’incarico, a partire dal 1 settembre 2018, evidenziando che si sarebbe tenuta
preventivamente una riunione del Consiglio regionale ai fini della formalizzazione delle
dimissioni;
PRESO ATTO che il 3 settembre 2018 si è tenuta una riunione del Consiglio regionale
nella quale sono state formalmente presentate le dimissioni del Presidente, accolte dal
Consiglio, e anche di tutti i consiglieri federali;
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VISTO quanto disposto dall’art. 39 comma 4 dello Statuto federale, che rinvia alle
disposizioni previste in tali casi dagli artt. 29 e 30 per il Consiglio federale, in quanto
applicabili in caso di dimissioni del Presidente regionale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di accettare le dimissioni
conseguente decadenza di
ordinaria amministrazione,
rinnovo delle cariche, che
federali.

dell’attuale Presidente Regionale, Francesco Zucconi, con
tutto il Consiglio Regionale, rimanendo in carica per la sola
sino alla celebrazione dell’assemblea straordinaria per il
dovrà avvenire secondo le tempistiche stabilite dalle carte

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

5.b Candidature Organizzazione Manifestazioni Europee 2019
Il Presidente Federale ricorda ai Consiglieri che tale punto era stato discusso nel Consiglio
Federale del 23 giugno e, come suggerito dal Consigliere Federale Cerchio, è stata inviata
una comunicazione a tutte le società di baseball chiedendo l’interesse all’organizzazione
delle Manifestazioni Europee nel 2019.
La Società Academy Nettuno aveva già inviato la candidatura per ospitare la European
Championship Under 12 e Under 15, mentre la Società Fortitudo Bologna per organizzare
la Coppa dei Campioni.
Il Presidente ricorda che, per quanto riguarda il softball, i termini di presentazione scadono
il 6 novembre, pertanto, verrà chiesta la stessa cosa a tutte le società eventualmente
interessate.
Inoltre, La Federazione ha presentato una manifestazione d’interesse per ospitare le
qualificazioni olimpiche del prossimo anno, per il softball Bollate e Caronno e per il
baseball Messina e Reggio Calabria. Si è in attesa di conoscere le date da parte della
WBSC.
Delibera n. 156/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
VISTO l’art. 28. dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO che il Consiglio federale aveva rappresentato la necessità di informare
le società affiliate della possibilità di organizzare eventi internazionali in Italia, stabilendo
una scadenza per la presentazione delle domande;
CONSIDERATO che alla data del Consiglio federale sono pervenute le seguenti richieste:
• società A.S.D. Academy of Nettuno B.C., per ospitare la EUROPEAN CHAMPIONSHIP
UNDER 15 Baseball – ANNO 2019 ovvero la EUROPEAN CHAMPIONSHIP UNDER
12 Baseball – ANNO 2019;
Consiglio Federale del 8 settembre 2018 – Chieti

Pagina 11

• società Fortitudo B.C. 1953 per ospitare la EUROPEAN CHAMPIONS CUP anno 2019;
VALUTATA l’opportunità di organizzare eventi internazionali, a favore dell’immagine della
Federazione e per l’impatto sulla crescita e la promozione del movimento;
TENUTO CONTO che per il momento si decide solo per le manifestazioni del baseball in
quanto le scadenze per la presentazione di proposte per l’organizzazione delle
manifestazioni per il softball sono successive;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare il Presidente a sottoscrivere ed inviare alla Confederazione europea le
lettere di candidatura alle seguenti manifestazioni, a favore delle società:
• la società A.S.D. Academy of Nettuno B.C., per ospitare la EUROPEAN
CHAMPIONSHIP UNDER 15 Baseball – ANNO 2019;
• la società Fortitudo B.C. 1953 per ospitare la EUROPEAN CHAMPIONS CUP anno
2019.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.e Sanzioni Uniformi
Delibera n. 157/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste formulate dalle società Nuova Città di Nettuno, dalla
Fortitudo Bologna e dal Softball Club Forlì;
VALUTATO la buona fede nella errata interpretazione della comunicazione ricevuta dalla
F.I.B.S.;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di non incassare le sanzioni relative alle uniformi comminate dal Giudice Sportivo a Nuova
Città di Nettuno e alla Fortitudo Bologna con i comunicati n. 1017 del 18.08.2018, alla
Società Softball Club Forlì con comunicato n. 2003 del 14.05.2018, verificando comunque
di non procedere all’incasso di tutte le sanzioni analoghe emesse in questa stagione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con il voto contrario del
Vice-Presidente Mignola.
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5.a Risultati Manifestazioni Sportive e valutazione Staff Nazionali
Il punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale.

5.c Organizzazione Convention3 2019
Il Presidente comunica ai consiglieri che la prossima Convention 3 si terrà il 25 – 26 – 27
gennaio 2019, quasi sicuramente a Riccione, nella stessa struttura dell’anno scorso. Per
l’evento è stato individuato il primo relatore esterno che è Niccolò Campriani, più volte
campione olimpico di tiro a segno. Maggiori dettagli verranno comunicati più avanti.
Il Presidente comunica, inoltre, che il 18 novembre, sede da definire, probabilmente
Riccione, ci sarà la prima Consulta generale con le società; l’occasione sarà utile per
parlare con i presidenti delle società per parlare delle problematiche emerse nella stagione
appena terminata e discutere dei vari campionati 2019.
Il Consigliere Sanna fa notare al Presidente che, per le società di alcune Regioni come la
sua, la sede di Riccione risulta complicata da raggiungere.
Il Consigliere Cerchio propone di affittare un pullman che da Milano, dove possono
arrivare facilmente, porta le persone alla sede della riunione, come ad esempio Riccione.
Il Presidente comunica che valuterà una sede adeguata alle esigenze di tutte le società
del territorio.

5.d Organizzazione Medica
La discussione del documento presentato dal dott. Beltrami, Presidente della
Commissione medica, viene rimandato al prossimo Consiglio Federale ancorché il
Presidente chiede al Consigliere Silvetti di prendere contatti con il Dott. Beltrami e di
valutare un intervento sull’argomento in occasione del prossimo Consiglio.

5.f Utilizzo dei loghi Federali e loghi Regionali
Il Presidente espone ai Consiglieri la problematica dell’utilizzo non sempre corretto e
aggiornato dei loghi. Vi sono dei Comitati Regionali che utilizzano il vecchio logo, ovvero
dei loghi di fantasia non coerenti con quanto disposto dalla FIBS, fino ad arrivare
all’esposizione di un logo FIBS al contrario.
In considerazione di ciò il Presidente propone ai Consiglieri di deliberare che gli unici loghi
che si possono usare sono il logo ufficiale e depositato dalla FIBS, già declinato in tutte le
varie forme, anche per i Comitati regionali. Sarà, quindi, da inviare a tutti i Comitati una
comunicazione con la quale si danno indicazioni in tale senso. Si passa alla votazione.
Delibera n. 158/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
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Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dei diversi loghi usati per la comunicazione, sia dai Comitati Regionali che
da altri soggetti legati alla Federazione, come ad esempio le commissioni di settore;
VALUTATA la possibilità di accettare l’utilizzo solo di loghi ufficiali già definiti e registrati
dalla FIBS;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
l’utilizzo esclusivo del logo FIBS sulla carta intestata ovvero su qualsiasi forma di
comunicazione istituzionale da parte delle strutture della Federazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.g CUS Brescia
Il CUS Brescia ha inviato una nota nella quale chiede alla Federazione di procedere come
già fatto dalla Federazione Italiana Rugby di essere riconosciuta ente di carattere
assistenziale, consentendo a tutte le associazioni affiliate di godere delle agevolazioni
amministrative e fiscali sulla gestione delle proprie club house.
Delibera n. 159/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta inoltrata dalla società CUS Brescia, di ottenere come
Federazione il riconoscimento di ente avente carattere assistenziale;
VALUTATA la possibilità di far ottenere agli affiliati FIBS agevolazioni di carattere
amministrativo e fiscale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di procedere alla valutazione della richiesta attraverso i consulenti della Federazione,
prima di procedere ad istruire il percorso per il riconoscimento.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.h Progetto Baseball5
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che durante lo scorso Consiglio Federale era stato
chiesto al Consigliere Mannucci di istituire una commissione per il Baseball5 insieme con il
CNT.
A questo proposito è stato elaborato un progetto complesso che prevede principalmente il
primo Campionato di Baseball5 seniores indoor durante l’inverno, sempre a livello
promozionale di concerto con la WBSC, titolare del marchio, nonché l’utilizzo di questo
gioco per entrare nelle scuole e promuovere il baseball ed il softball, nonché un accordo
con la catena Decathlon per ciò che concerne il materiale ed il campo di gioco.
Interviene il Consigliere Sanna il quale propone di non chiamarlo campionato indoor ma di
chiamarlo Campionato Baseball5 per evitare limitazioni solo per la stagione invernale da
giocare al coperto, ma aperto tutto l’anno e, in prospettiva che diventi un campionato
internazionale, di non parlare di campionato amatoriale. Chiede maggiori informazioni sul
regolamento di gioco.
Il Presidente spiega che si deve parlare di amatoriale altrimenti bisogna farlo all’interno di
società già esistenti.
Il Consigliere Sanna chiede di regolamentare questo campionato.
Il Presidente fa presente che può essere utilizzato solo il Regolamento della WBSC, in
quanto marchio registrato.
Interviene il Consigliere Mannucci specificando che si parla di stagione invernale perché è
la prossima ad iniziare, una volta cominciata si può anche pensare di poterla proseguire
tutto l’anno; questo campionato viene indirizzato nelle città più popolose.
Il Presidente, in conclusione propone di approvare il progetto del Campionato di Baseball5
per quanto concerne la parte organizzativa rimandando la parte relativa agli aspetti
promozionali che comportano spese per la Federazione ed all’accordo con la catena di
negozi di articoli sportivi Decathlon per la produzione degli elementi necessari alla
realizzazione del campo da gioco, nonché del materiale e dei kit necessari,
fino allestimento di stand temporanei, al di fuori degli ordinari contesti sportivi. Si passa
alla votazione.
Delibera n. 160/2018
(Chieti, 8 settembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle proposte formulate dal consigliere Mannucci d’intesa con il Presidente
del CNT, la cui attività è rivolta anche alla promozione e sviluppo delle discipline del
baseball e del softball;
VALUTATI i progetti che prevedono l’organizzazione di un Campionato seniores di
Baseball5 già a partire dal periodo invernale, di raggiungere un accordo con la catena di
negozi di articoli sportivi Decathlon per la produzione degli elementi necessari alla
realizzazione del campo da gioco, nonché del materiale e dei kit necessari, fino
allestimento di stand temporanei, al di fuori degli ordinari contesti sportivi, ed infine di
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procedere a sviluppare il baseball5 all’interno delle scuole quale attività promozionale e
facilmente praticabile;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare la parte del progetto di Baseball5 presentato dal Consigliere Mannucci
relativamente all’organizzazione del Campionato di Baseball5 seniores, specificando le
regale del gioco, già ben disciplinate dalla WBSC, titolare del marchio, rinviando ad una
decisione successiva la parte promozionale che prevede degli impegni amministravi per la
Federazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
3.a Apertura Accademia di Roma
Lunedì 10 settembre si apre l’Accademia di Roma; i ragazzi iscritti sono 9 e lo staff, già
deliberato in precedenza, arriverà presso il Centro Sportivo dell’Acquacetosa lunedì
mattina.
Il Vice - Presidente De Robbio comunica che il 28 agosto si è ritirato un ragazzo.
Il Consigliere Sanna chiede di deliberare nuovamente l’elenco degli accademisti poiché i
nominativi sono cambiati.
Il Presidente comunica che verrà fatta una delibera d’urgenza per la modifica richiesta.


3.b Consulta Comitati Regionali
Il Presidente comunica che il 30 settembre a Modena ci sarà l’incontro con i Comitati
Regionali al quale non parteciperà alcun delegato federale. Il Presidente informa che sarà
presente a Modena per le finali giovanili e interverrà soltanto a fine riunione per
raccogliere le varie proposte.

3.c Approvazione Bilancio d’esercizio 2017
Il Presidente informa i Consiglieri che è arrivata la lettera del CONI con la quale si
comunicava l’approvazione del bilancio, pertanto, tutte le procedure sono state
completate.
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3.d Disciplina permessi Atleti extracomunitari
Il CONI ha inviato la disciplina relativa alla richiesta dei permessi degli extracomunitari per
il 2019. I visti a disposizione per la serie A1 Baseball, A1 Softball e A2 Baseball per la
stagione agonistica 2019 saranno 60, pertanto, rispetto a quest’anno, verranno effettuati
dei tagli.

3.e Decreto dignità
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal CONI una comunicazione riguardo il decreto
dignità, entrato in vigore il 14 luglio u.s., con il quale sono state apportate varie modifiche
in materia della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

3.f Aggiornamento disciplina svincolo atleti
Il Presidente comunica che il Consiglio Nazionale ha apportato ulteriori modifiche ai
Principi Fondamentali degli Statuti federali. Il CONI provvederà alla nomina del
Commissario ad acta, pertanto, il nuovo Statuto con le modifiche apportate non sarà
pronto prima del 15 di novembre.
Dal momento che la normativa sullo svincolo è contenuta nello Statuto, non è possibile
intervenire prima sulla normativa, in attesa dell’intervento del Commissario ad acta.
Pertanto, per la stagione agonistica 2019 si dovranno mantenere le attuali normative.

3.g Situazioni economiche società
Il punto viene rinviato al prossimo Consiglio Federale poiché sono state rinviate alcune
società alla Procura Federale, poiché non allineate con i pagamenti.
Il Presidente informa i Consiglieri che c’è stata una società che per un anno effettuava
pagamenti con bonifici online che venivano successivamente ritirati.


Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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