VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il giorno 25 ottobre 2018, alle ore 18:07 a seguito di regolare avviso di convocazione
inviato a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti, si è tenuto in
videoconferenza il Consiglio Federale della F.I.B.S., presso il Palazzo delle Federazioni a
Roma, sito in Viale Tiziano n. 74.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Filippo COMELLI
Alessandro CAPPUCCINI
Marco Riccardo MANNUCCI
Luigi CERCHIO
Lucio SILVETTI
Giovanni Antonio SANNA
Giampiero CURTI

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

Presenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Savino LOARDI
Antonio MASTRAPASQUA

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

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Roberta SOLDI e Daniela CASTELLANI, il
Componente del C.R.C. Angelina CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE e
Marco LANDI, in videoconferenza il coordinatore dei Comitati Regionali Barbara ZUELLI,
Mario RACITI per il coordinamento delle Accademie.

Il Presidente saluta il Consiglio e passa all’esame dell’ordine del giorno chiedendo agli
intervenuti se vi sono motivi ostativi all'inserimento del punto 5.c (Baseball5) e alla
discussione sulla proposta ricevuta per la commercializzazione di materiale con logo Italia
nel punto 6.e (acquisto materiale). Non vengono posti motivi ostativi da parte dei
Consiglieri presenti.
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ORDINE DEL GIORNO
1. DELIBERE D’URGENZA N. 13/2018 - 14/2018 - 15/2018 – 16/2018
2. APPROVAZIONE VERBALE 08 SETTEMBRE 2018
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
5. ATTIVITÀ FEDERALE
6. AMMINISTRATIVE
7. VARIE ED EVENTUALI

1. DELIBERA D’URGENZA n. 13/2018.
Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Sanna nel Consiglio Federale a Chieti,
comunica l’elenco definitivo degli accademisti per l’anno 2018/2019.
Delibera n. 161/2018
(Roma, 25 ottobre 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.13/2018
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 13/2018 relativa all’aggiornamento
dell’elenco degli accademisti ammessi al 15° Corso dell’Accademia di baseball
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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1. DELIBERA D’URGENZA n. 14/2018.
Il Presidente comunica ai Consiglieri la nomina dell’Avvocato Guarino in qualità di
Commissario ad Acta per l’aggiornamento degli statuti.
Delibera n. 162/2018
(Roma, 25 ottobre 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 del Presidente n. 14/2018
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 14/2018, relativa alla richiesta al CONI
della nomina di un Commissario ad acta che provveda alle modifiche dello Statuto
Federale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Alle 18.23 si connette il coordinatore dei Comitati Regionali Barbara Zuelli.
1. DELIBERA D’URGENZA n. 15/2018.
Il Presidente comunica ai Consiglieri che, con la presente delibera, è stata presentata la
stesura definitiva del contratto relativo alla disponibilità in gestione della parte dell’Impianto
Sportivo Kennedy, con le modifiche richieste dal Comune di Milano.
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Delibera n. 163/2018
(Roma, 25 ottobre 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”;
SENTITA la relazione del Presidente Federale
VISTA la delibera d’urgenza n.15/2018
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 15/2018 relativa alla sottoscrizione del
Contratto tra la Federazione Italiana Baseball Softball e la Società Bieffe Sport A.S.D., per
l’uso e la gestione dei Campi da tennis
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata dai Consiglieri con
l’astensione dei Consigliere Sanna, Cerchio, Silvetti e il Vice Presidente Mignola.

1. DELIBERA D’URGENZA n. 16/2018.
Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che, con la presente delibera, è stato
aggiornato lo stralcio delle Norme Attività Agonistica per la stagione 2019, avente
scadenze precedenti alla riunione del Consiglio Federale.
Delibera n. 164/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale “Può
assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività
deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per
il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo
Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest’ultimo”;
VISTO l’art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale,
Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello
Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende
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tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica
del CF nella sua prima riunione utile”;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
VISTA la delibera d’urgenza n.16/2018;
delibera
di ratificare la delibera d’urgenza del Presidente n. 16/2018 relativa allo Stralcio delle
Norme Attività Agonistica 2019.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

2. APPROVAZIONE VERBALE 08 SETTEMBRE 2018
Il Presidente passa all’approvazione del verbale relativo alla riunione del Consiglio
Federale dell’8 settembre u.s.
Delibera n. 165/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 8 settembre è stato trasmesso il 9 ottobre
2018 a tutti i Consiglieri;
PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale del 8 settembre 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 Incontro con le società di A1 Baseball;
Il 4 ottobre si è svolto a Bologna l’incontro con le società di A1 Baseball e si è parlato della
formula relativa alla prossima stagione agonistica. Il 30 ottobre p.v. è previsto un secondo
incontro.
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3.b Consulta Comitati Regionali;
Il 30 settembre si è svolta la consulta dei Comitati Regionali a Modena. Nel verbale della
riunione ci sono varie proposte dei Comitati che dovranno essere verificate tramite la
coordinatrice dei Comitati Regionali, Barbara Zuelli. Hanno chiesto una seconda consulta
il 1° e 2 dicembre p.v., seguirà ufficiale convocazione tramite gli uffici federali. Si invita la
Zuelli a mettere sempre per conoscenza il Presidente nelle mail riguardanti i Comitati.
3.c Situazioni economiche società;
Il Presidente ricorda che al 31 dicembre 2018, per poter procedere con le affiliazioni, le
società non devono avere debiti pregressi. Ancora ci sono situazioni in sospeso per le
quali gli uffici federali stanno inviando le relative lettere di sollecito.
3.d Campionati mondiali 2019;
Il Presidente informa che sono arrivate le richieste per l’iscrizione alle competizioni della
WBSC per il 2019. Hanno richiesto l’iscrizione al Campionato del Mondo Under 12 di
Baseball e al Campionato del Mondo Under 19 di Softball.
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che la partecipazione ai Campionati mondiali è
subordinata al budget che si ha a disposizione, quindi, la decisione definitiva sarà soggetta
anche con riferimento ai costi da sostenere.
3.e Progetto TV 2019;
Il Presidente comunica che, quando si avranno maggiori dettagli, verrà proposto al
Consiglio Federale un progetto relativo alle riprese televisive per la prossima stagione,
previa la verifica della fattibilità economica dello stesso e al coinvolgimento di tutte le
società. Interviene il Consigliere Sanna in merito e propone al Consiglio Federale, per dare
visibilità al baseball e al softball per il 2019, di chiedere all’ufficio stampa federale di fare
una proposta e, successivamente, una gara d’appalto in modo da stabilire la maggiore
convenienza, vista la cifra importante.
Il Presidente prende nota della richiesta del Consigliere Sanna.
3.f Causa Furgiuele
Il Presidente informa i Consiglieri che il giorno 23 ottobre u.s. si è recato a Chieti
all’udienza per il caso Furgiuele. Sono stati ascoltati sia lui che le parti civili e anche i testi
dell’accusa. L’udienza è stata rinviata al 6 di novembre dove verranno ascoltati i testi della
difesa, quindi, indicativamente, per dicembre si potrebbe avere la prima sentenza. Per
informazione ai Consiglieri, la Procura Federale ha rinviato al Tribunale federale il
Furgiuele, con la proposta di radiazione.
3.g Congresso Europeo CEB/ESF;
Il Presidente informa i Consiglieri che è arrivato l’invito al Congresso CEB/ESF che si
svolgerà ad Atene il 3 febbraio p.v., pertanto, si dovrà procedere alla nomina della
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delegazione che ci rappresenterà. Dal momento che la richiesta è giunta ieri, il Presidente
chiede ai Consiglieri se sono d’accordo nell’aggiungere un punto all’Attività Federale per la
nomina della delegazione poiché dovrà essere inviata entro il 3 novembre. Il Consigliere
Sanna è d’accordo nell’inserire il punto all’ordine del giorno ma chiede se fosse possibile
riportare il punto al prossimo Consiglio Federale per decidere il nome del delegato.
Il Presidente accoglie la proposta e comunica ai Consiglieri che il nominativo verrà deciso
al prossimo Consiglio Federale.

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
4.a Candidature organizzazione eventi 2019 ESF
Il Presidente informa i Consiglieri che è stata inviata a tutte le società di softball la lista
delle manifestazioni sotto l’egida ESF che potrebbero essere organizzate.
Sono pervenute due adesioni, una dalla società Bollate Softball 1969 ASD, che vorrebbe
ospitare la Premier Cup Women, e una dalla società ASD Academy of Nettuno B.C., che
vorrebbe ospitare la Super Coppa di softball maschile.
Delibera n. 166/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formalizzata dalla ESF di far giungere tramite le Federazioni
Nazionali le richieste di organizzazione di evento sotto la propria egida;
PRESO ATTO delle richieste formulate dalle società Bollate Softball 1969 ASD e ASD
Academy of Nettuno B.C.;
TENUTO CONTO degli interventi formulati dai Consiglieri in merito all’assegnazione delle
manifestazioni;
TENUTO CONTO della votazione avvenuta per alzata di mano dove risulta che la
maggioranza decide per la candidatura di entrambe le società;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
di approvare la candidatura della società Bollate 1969 A.S.D. per la Premier Cup Women
e della Società A.S.D. Academy of Nettuno per la Super Coppa di softball maschile

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata, per entrambe le
candidature, dai Consiglieri Silvetti, Sanna, Comelli, Cerchio, Cappuccini e Mannucci.
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4.b Ratifica risultati Campionati nazionali
Il Presidente sottopone al Consiglio l’elenco delle società assegnatarie di titoli e oggetto di
promozione. Comunica ai Consiglieri che al prossimo Consiglio Federale verrà ratificato il
risultato del Campionato Under 21 per il quale deve ancora terminare il campionato.
Delibera n. 167/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dei risultati dei vari Campionati di baseball e di softball, che hanno
comportato l’assegnazione dei titoli di baseball e softball, nonché le promozioni ai
Campionati superiori;
TENUTO CONTO che il titolo per il Campionato di Under 21 non è stato ancora
assegnato;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
l’assegnazione dei titoli e delle promozioni secondo l’elenco sotto riportato:
Vincenti Titoli Italiani 2018 - Baseball
Serie A1 Baseball
08316
FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D.
Coppa Italia A1
Baseball
08316
FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D.
Under 18
07078
NEW BLACK PANTHERS A.S.D.
Under 15
12223
A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C.
Under 12
07095
A.S.D. STARANZANO DUCKS B.S.C.
Vincenti Titoli Italiani 2018 - Softball
Serie A1 Softball
06181
A.S.D. BUSSOLENGO SOFTBALL
Coppa Italia A1
Softball
08190
SOFTBALL CLUB FORLI' A.S.D.
Coppa Italia A2
POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY
Softball
15062
A.S.D.
Under 13
04252
MKF BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D.
Under 16
04252
MONZESI BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D.
Under 21
da assegnare (28/10/2018)
Vincente Titolo Italiano 2018
Softball Maschile

19298

ACF GROUP ISLANDERS CATANIA BAS. SOFT. PROJECT
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BASEBALL – PROMOSSE/RETROCESSE
Promosse alla A1 2019 dalla Serie A2 2018
07022
A.S.D. RANGERS BASEBALL CLUB
08014
A.S.D. B.S.C. GODO
08167
REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D.
08383
B.C. CASTENASO A.S.D.
Retrocessioni dalla Serie A1 2018 alla Serie A2 2019: nessuna
Promosse alla Serie A2 2019 dalla Serie B 2018:
01078
BASEBALL CLUB SETTIMO A.S.D.
08189
OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D.
08022
NUOVA PIANORESE BASEBALL A.S.D.
07083
CERVIGNANO BASEBALL A.S.D.
08001
A.S.D. YANKEES BASEBALL SOFTBALL CLUB
08313
A.S.D. LONGBRIDGE 2000 BASEBALL CLUB
09001
FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL
12222
A.S.D. LUPI ROMA BASEBALL CLUB
Retrocesse in B 2019 dalla A2 2018
04003
A.S.D. CODOGNO BAS. '67
06005
A.S.D. BASEBALL TEAM VERONA
10081
A.S.D. BASEBALL CLUB LE PANTERE POTENZA PICENA
Promosse in B 2019 dalla C 2018
01140
A.S.D. BASEBALL CLUB FOSSANO
01252
A.S.D. BROTHERS BASEBALL SOFTBALL CLUB
06133
A.S.D. T-REX PASTRENGO BASEBALL
08083
A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL
16162
A.S.D. FOVEA BASEBALL
Retrocesse in C 2019 dalla B 2018
01196
A.S.D.B.S. VERCELLI
07088
A.S.D. JUNIOR ALPINA B. E S.
07027
EUROPA BASEBALL CLUB ASS. SPORT. DILETTANTISTICA
08091
POVIGLIO BASEBALL A.S.D.
10058
BASEBALL CLUB ANCONA A.S.D.
13059
A.S.D. CHIETI BASEBALL CLUB
12239
S.S. LAZIO BAS. SOF. LACROSSE 1949 S.S.D. SRL
Reggia Caserta ritirata dalla Serie B nel 2018
Retrocessa in C per rinuncia alla Serie A2 RED SOX
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SOFTBALL – PROMOSSE/RETROCESSE
Promossa in A1 2019 dalla Serie A2 2018:
15062 POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY A.S.D.
Retrocesse in A2 2019 dalla A1 2018
09153
A.S.D. SESTESE SOFTBALL CLUB
10110
A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL
20053
S. S. D. NUORO SOFTBALL
Promosse in A2 2019 dalla Serie B 2018
09039
ABC MASSA CARRARA S.S.D.
Retrocesse in B 2019 dalla A2 2018
04232
A.S.D. SETTIMO SOFTBALL
04247
A.S.D. BULLS RESCALDINA
06188
PADOVA BRAVES SOFTBALL A.S.D.
13010
A.S.D. ATOMS S.C. CHIETI per ritiro dal campionato
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.e Affiliazioni società
Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali il riconoscimento della società A.S.D.
Athletics Novara B.S.C. in regola con la documentazione richiesta.
Delibera n. 168/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 punti e) ed f) dello Statuto Federale;

PRESO ATTO che è giunta richiesta di riconoscimento per l’anno 2019 da parte della
Società A.S.D. ATHLETICS NOVARA B.S.C;
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 della seguente Società:
• PIEMONTE
01255 A.S.D. ATHLETICS NOVARA B.S.C.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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4.f Scioglimento società
Il Presidente comunica lo scioglimento della società Old Lions B.C. A.S.D., in
considerazione della documentazione presentata.
Delibera n. 169/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 24.6 del Regolamento Organico, che disciplina al punto a) lo scioglimento
volontario della società;
PRESO ATTO della comunicazione di scioglimento della società Old Lions B.C. A.S.D.,
come da documentazione depositata presso gli uffici della Federazione, rappresentata dal
verbale di assemblea;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare lo scioglimento volontario della Società Old Lions B.C. A.S.D.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.d Classificazione Campionati di alto livello
Il Presidente comunica che nel recente decreto sulla sicurezza emanato dal Governo, è
indicato il limite di ingresso sul territorio nazionale di atleti che hanno visto sportivo,
indicando anche quegli atleti già in Italia con permesso di soggiorno di altra tipologia come
da comprendere nella quota assegnata ai Campionati di massimo livello.
Delibera n. 170/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle varie proposte dei Consiglieri Federali;
CONSIDERATO il numero dei visti messi a disposizione del CONI per la stagione
agonistica;
TENUTO CONTO della necessità di individuare i Campionati di alto livello nei quali
consentire l’utilizzo dei visti;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
a. sono considerati Campionati di alto livello la A1 baseball e la A1 softball;
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b. di concedere 3 visti lavoro subordinato sport alle società di Serie A1 Baseball, 2 visti
lavoro subordinato sport alle società di Serie A1 Softball e la possibilità di tesserare
due atleti con permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, lavoro o studio
(non turismo e nessun visto lavoro subordinato sport), permettendone l’inserimento
contemporaneo nel lineup, per le società di Serie A2 Baseball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con i voti favorevoli del
Presidente Marcon, dei Vice Presidente De Robbio e Mignola e dei Consiglieri Mannucci e
Cappuccini.


4.c Strutture Campionati 2019
Il Presidente, in base alla documentazione già inviata ai Consiglieri, propone di licenziare
le strutture in modo tale da poter inviare nell’immediato, da parte degli uffici federali, a tutte
le società che fanno campionati Seniores, le regole di ingaggio, affinchè al 18 novembre,
giorno della Consulta delle società, per la quale il Presidente segnala già l’iscrizione di 40
società, le stesse saranno già informate sulle regole. Per la serie A1 Baseball è prevista la
formula a 12, anche se qualche società è ancora incerta sull’iscrizione, con due gironi da
6.
Per la Serie A2 Baseball è prevista la formula a 24 squadre suddivise in 4 gironi da 6
squadre.
Per la Serie B Baseball è prevista la formula a 32 squadre suddivise in 4 gironi da 8
squadre.
Per la Serie A1 Softball è prevista la formula a 10 squadre con girone unico.
Per la Serie A2 Softball è prevista la formula a 16 squadre suddivise in 2 gironi da 8
squadre.
Il Vice Presidente Mignola chiede ai Consiglieri se sono d’accordo sul numero dei quattro
AFI in campo in una sola partita.
Il Presidente ricorda che la regola prevedeva soltanto 3 AFI, pertanto, i Consiglieri
chiedono se è possibile aggiungerne uno. Si passa alla votazione subordinando al parere
legale il presente voto.
Delibera n. 171/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta presentata all’attenzione del Consiglio federale
relativamente alla struttura dei campionati ed all’utilizzo in campo dei giocatori con lo
status di AFI;
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CONSIDERATE le osservazioni rappresentate durante la seduta, riguardo possibili
adeguamenti delle
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
• le seguenti formule dei campionati:
o Serie A1 Baseball: formula a 12 squadre, con due gironi da sei;
o Serie A2 Baseball è prevista la formula a 24 squadre suddivise in 4 gironi da 6
squadre;
o Serie B Baseball è prevista la formula a 32 squadre suddivise in 4 gironi da 8
squadre;
o Per la Serie A1 Softball è prevista la formula a 10 squadre con girone unico;
o Per la Serie A2 Softball è prevista la formula a 16 squadre suddivise in 2 gironi
da 8 squadre;
• di prevedere l’obbligo di 4 atleti AFI nel lineup in una delle partite del weekend per
le Serie A1, A2 e B Baseball e per le Serie A1 e A2 Softball e nell’unica partita del
weekend per la Serie C Baseball e la Serie B Softball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5. ATTIVITÀ FEDERALE
5.a Circolare Norme comuni di tesseramento e svincolo unilaterale
Il Presidente espone gli aggiornamenti delle Norme Comuni di tesseramento, mentre
comunica che non è stato possibile apportare le modifiche alla norma sullo svincolo
perché gli aspetti da aggiornare sono inseriti nello Statuto federale e quindi modificabili
solo con una assemblea delle società.
Delibera n. 172/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTA la bozza delle Norme Comuni sul tesseramento agonistico 2018 e dello svincolo
unilaterale proposta;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
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di approvare le Norme Comuni sul Tesseramento e lo svincolo unilaterale, come da
documento sottoposto all’approvazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Alle 20.16 il Componente del C.R.C. Savino Loardi si disconnette.
5.d Accordo con Procura federale dello sport (68 Reg.to giustizia)
Il Presidente chiede al Consiglio Federale di ratificare l’accordo che hanno trovato le parti.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 173/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 68 del Regolamento di Giustizia;
PRESO ATTO della nota della Procura Federale FIBS relativa al procedimento
disciplinare avente per oggetto la condotta di un tesserato FIBS, il sig. Jonathan Ariani;
PRESO ATTO che il tesserato Ariani formulava una proposta di sanzione, determinata
consensualmente con la Procura federale, come previsto dall’art. 68 del Regolamento di
Giustizia federale, nella misura della squalifica di 3 giornate di gara;
CONSIDERATO che il Procuratore Federale ha ritenuto tale proposta adeguata,
sottoponendola alla Procura Generale Sport del CONI;
VISTO il parere favorevole della Procura Generale Sport del CONI, di cui alla
comunicazione del 19 settembre 2018;
CONSIDERATO che la proposta comunque deve essere sottoposta all’approvazione del
Presidente federale, sentito il Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ritenere congrua la sanzione proposta dal tesserato Jonathan Ariani, nella misura della
squalifica di tre giornate e di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di
competenza.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.i Arbitri per attività internazionale
Il Presidente comunica ai Consiglieri che la CEB ha chiesto una lista di arbitri da inserire
tra quelli a disposizione per le competizioni internazionali. Il CNA ha inviato un elenco da
proporre per l’attività internazionale. Si passa alla votazione dei nominativi.
Delibera n. 174/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO dell’elenco degli arbitri da utilizzare nelle competizioni internazionali
proposto dal Presidente del Comitato Nazionale Arbitri;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di inserire nella lista degli arbitri internazionali da inviare alla CEB i seguenti nominativi:
• Caser Andrea
• Costa Marco
• Fabrizi Fabrizio
• Fiorini Alberto
• Macchiavelli Yuri
• Menicucci Simone
• Pizziconi Valerio
• Radice Sergio
• Spera Alessandro
• Taurelli Marco
• Zannoni Christian
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.f Baseball ciechi ed ipovedenti
Il Presidente comunica che si è concluso l’iter per arrivare alla definizione del pieno
riconoscimento del Baseball per Ciechi ed Ipovedenti con la stesura definitiva della
Convenzione con la neo costituita Lega di baseball per ciechi ed ipovedenti.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 175/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;

Consiglio Federale del 25 ottobre 2018 - Roma

Pagina 15

PRESO ATTO che l’art. 6 punto 5) dello Statuto federale, prevede la possibilità del
Consiglio federale di riconoscere ai fini sportivi Leghe nazionali, per i campionati di
massimo livello, ove anche questo fosse l’unico della disciplina;
VISTA la propria deliberazione n. 129/2018 del 23 giugno 2018, con la quale è stata
riconosciuta la Lega delle società che praticano il baseball per ciechi ed ipovedenti;
PRESO ATTO della bozza di Convenzione proposta con gli aggiornamenti concordati con
i rappresentanti della Lega del Baseball per Ciechi ed Ipovedenti;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare la Convenzione tra la Federazione Italiana Baseball Softball e la Lega di
Baseball per Ciechi ed Ipovedenti, come da documento presentato.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6. AMMINISTRATIVE
6.a Costituzione in giudizio Consiglio di Stato – Unipol;
Il Presidente comunica che l’Unipol ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato
avverso la decisone del TAR Lazio.
Il Presidente propone che la Federazione si costituisca davanti al Consiglio di Stato,
proponendo l’Avv. Ferrante, che già ci ha difeso davanti al TAR. Si passa alla votazione.
Delibera n. 176/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA la sentenza n.7222/2018 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio – sez. I ter, RGN 1625/2018, ha respinto il ricorso presentato dalla compagnia
UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a avverso la decisione della Federazione Italiana Baseball
Softball di revocare l’aggiudicazione del lotto unico dell’appalto dei “servizi assicurativi
sugli infortuni dei tesserati e per la copertura RCO-T degli affiliati per il quadriennio 20182021”, di cui alla procedura aperta ex art. 60D.Lgs., indetta con il bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 59 del
4/0872017 – C.I.G. n. 71655048F4;
PRESO ATTO del ricorso in appello presentato dalla compagnia UNIPOLSAI
Assicurazioni s.p.a innanzi al Consiglio di Stato Sez. V – R.G.N. 7902/2018, avverso la
sentenza del TAR Lazio n. n.7222/2018;
RAVVISATA la necessità di costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Stato nel suddetto
giudizio di appello proposto dalla UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
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delibera
•

•

di autorizzare il Presidente a costituire la Federazione Italiana Baseball Softball nel
giudizio di appello promosso dalla UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. avverso la
sentenza del TAR Lazio n. n.7222/2018 – sez. I ter, RGN 1625/2018 che ha respinto il
ricorso presentato dalla compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a avverso la
decisione della Federazione Italiana Baseball Softball di revocare l’aggiudicazione del
lotto unico dell’appalto dei “servizi assicurativi sugli infortuni dei tesserati e per la
copertura RCO-T degli affiliati per il quadriennio 2018-2021”, di cui alla procedura
aperta ex art. 60D.Lgs., indetta con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 59 del 4/0872017 – C.I.G.
n. 71655048F4;
dare mandato all’avvocato Marco Ferrante a rappresentare e difendere la Federazione
Italiana Baseball Softball in ogni stato e grado nel giudizio di appello davanti al
Consiglio di Stato n. RGN 7902/2018, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge,
ivi compresa quella di presentare memorie, transigere e/o conciliare, rinunciare agli
atti, accettare le rinunce avversarie, farsi sostituire.

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

6.b Gara broker
Il Presidente lascia la parola al Segretario, il quale comunica ai Consiglieri che sono stati
richiesti alcuni chiarimenti da due società di brokeraggio. Al fine di chiarire meglio il
capitolato, evitando eventuali ricorsi, è stato deciso di revocare in autotutela quanto in
precedenza disposto l’8 settembre e di indire, con separata delibera, una nuova procedura
di indagine di mercato in relazione all’indicato servizio.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 177/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice 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;
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VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 140 del 10.07.2018, con cui è stato approvato
il modello di Avviso di indagine di mercato e relativo modello di manifestazione di
interesse;
VISTO l’Avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale in data 11.07.2018;
VISTA la delibera del Presidente federale n. 12 del 23 luglio 2018, ratificata con delibera di
Consiglio federale n. 146/2018, con cui la procedura di indagine di mercato è stata
sospesa per consentire al Consiglio Federale, competente ai sensi dello Statuto, di
adottare ogni determinazione in merito alle censure circa 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;
DATO ATTO che alla data del 27.07.2018 avevano manifestato interesse a partecipare
alla procedura n.8 operatori economici, in possesso del più elevato requisito di ordine
economico-finanziario;
VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 149 datata 08.09.2018, con cui la Stazione
Appaltante ha disposto: (i) di modificare il requisito di capacità economico-finanziaria
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”; (ii) di
riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse recanti la
dichiarazione di possesso del nuovo requisito economico-finanziario; (iii) di dichiarare
tenuti all’invio, 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 predetta delibera, anche agli operatori economici che avevano già
fatto pervenire alla Stazione Appaltante la propria candidatura entro il 27.07 u.s.,; iv) di
dare idonea pubblicità, mediante pubblicazione sul sito della Federazione, nell’apposita
sezione “Bandi e gare” dell’intervenuta modifica del requisito e della conseguente
riapertura dei termini;
DATO ATTO che la delibera di Consiglio Federale n. 149 del giorno 08.09.2018,
unitamente all’avviso di rettifica dell’indagine di mercato e il modello aggiornato di
Manifestazione di interesse sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Federazione,
sezione “Bandi e Gare”, a decorrere dal giorno 11.09.2018, con termine sino al 28.09.2018
per la presentazione delle nuove candidature alla procedura. Quanto sopra, in ossequio al
disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché della regola del contrarius actus, a
mente della quale qualora non si tratti di mere rettifiche formali, bensì di modifiche di
natura sostanziale che incidono sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla
procedura, tali da poter determinare un ampliamento della platea dei soggetti
potenzialmente interessati all’affidamento dell’appalto, per produrre effetti vincolanti erga
omnes, le dette modifiche devono essere divulgate mediante le stesse forme di pubblicità
richieste per l’indizione della procedura (T.A.R. Campania, Napoli, III, 13 marzo 2017, n.
1445; Consiglio di Stato, sentenza n. 4916 del 23 novembre 2016);
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DATO ATTO che entro il detto termine ultimo, sono pervenute soltanto n. 4 manifestazioni
di interesse, da parte delle seguenti imprese: (i) De Besi-Di Giacomo S.p.A.; (ii) In più
Broker S.r.l.; (iii) MAG JLT S.p.A.; (iv) Marsh S.p.A.;
RILEVATO che l’impresa De Besi-Di Giacomo S.p.A. ha chiesto di partecipare alla
procedura presentando il modello di Manifestazione di interesse previgente, recante,
dunque, la dichiarazione di possesso del requisito economico-finanziario riferita al fatturato
minimo complessivo nel triennio, pari ad Euro 3.000.000,00;
DATO ATTO che, con diffida del 05.10.2018, la società AON S.p.A. – operatore
economico che aveva fatto pervenire la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura in data 24.07.2018, prima della rettifica del requisito economico finanziario –
dichiarandosi in possesso del requisito economico-finanziario, ha contestato la decisione
della Stazione Appaltante di richiedere la ripresentazione delle candidature anche agli
operatori del settore che già avevano manifestato il proprio interesse a seguito
dell’originario avviso di indagine di mercato, invitando e diffidando la Federazione Italiana
Baseball Softball a ritenere utilmente acquisita la originaria candidatura trasmessa dalla
medesima impresa in data 24.07.2018 o, in subordine, a consentire la ripresentazione
della candidatura, con assegnazione di un congruo termine a tale scopo;
DATO ATTO che in data 08.10.2018 anche la società Blu Insurance Broker – un altro
operatore economico che aveva fatto pervenire la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura in data 24.07.2018, prima della rettifica del requisito economico
finanziario, senza tuttavia ripresentare il modello recante il requisito economico finanziario
aggiornato – chiedeva alla Federazione di avere notizie circa l’invio delle lettere di invito,
allo scopo di formulare l’offerta completa;
CONSIDERATO che il requisito di fatturato ed il relativo importo minimo richiesto è stato
rideterminato da questo Consiglio Federale con delibera n. 149/2018 in modo tale da
garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che
competono nel settore del brokeraggio assicurativo, in ossequio al disposto di cui all’art.
83, 5 comma D.Lgs. n. 50/2016, e che tale rettifica è consistita, pertanto, in una modifica
sostanziale delle regole della procedura di indagine di mercato e non semplicemente in
una modifica formale;
CONSIDERATO che, in particolare, la decisione della Stazione Appaltante di richiedere la
ripresentazione della manifestazione di interesse aggiornata, lungi dal rappresentare un
aggravio del procedimento, ha costituito una richiesta in ossequio della par condicio dei
candidati;
CONSIDERATO che la modifica del fatturato non può essere intesa in termini puramente
numerici, come indicato dall’impresa AON S.p.A., posto che il disposto dell’art. 83, 5
comma D.Lgs. n. 50/2016, laddove prevede il “fatturato minimo annuo non inferiore al
doppio del valore stimato dell’appalto da affidare, calcolato in relazione al periodo di
riferimento dello stesso”, non può ritenersi soddisfatto sulla scorta del principio per cui “il
più comprende il meno”, atteso che una simile interpretazione implicherebbe la
partecipazione di operatori economici che potrebbero non garantire il fatturato minimo
annuo richiesto, con ciò violando la par condicio oltre che la norma richiamata;
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VISTO l’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 che, per le forniture e i servizi, dispone
che la procedura negoziata debba svolgersi previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
CONSIDERATO che anche le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, in
relazione alla procedura che interessa specificano ulteriormente “Una volta conclusa
l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di
operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli
operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e,
comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2,
lettera b) del Codice dei contratti pubblici”;
RILEVATO che, allo stato, il numero di operatori economici che hanno manifestato
l’interesse a partecipare alla procedura dichiarando di essere in possesso del requisito
economico-finanziario rettificato è pari a tre;
CONSIDERATO che sebbene la Federazione, al punto 7.10 dell’Avviso di Indagine di
Mercato, si sia riservata, in caso di ricezione di meno di 15 manifestazioni di interesse, la
facoltà di invitare tutti gli operatori economici che avessero prodotto regolarmente la
stessa e che siano risultati idonei, tale disposizione non può derogare al disposto dell’art.
36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 che, per le forniture e i servizi, comunque impone alle
Stazioni Appaltanti la “consultazione” di un numero minimo di cinque operatori economici
(TAR Sardegna n. 492 del 22.05.2018);
RILEVATO che la mancata ripresentazione del modello aggiornato da parte delle altre
imprese osta all’invio alle predette della lettera di invito alla procedura negoziata;
DATO ATTO che la presente procedura si trova in una fase preliminare di svolgimento;
TENUTO CONTO che l’Indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori
interessati a partecipare alle procedure di selezione senza ingenerare alcun affidamento
negli operatori stessi circa il successivo invito alla procedura.
CONSIDERATO che è interesse della Federazione la piena salvaguardia dei principi di
par condicio, trasparenza e concorrenza nell’ambito della presente procedura di gara,
nonché l’esigenza di assicurare il più corretto ed imparziale operato, anche al fine di
evitare l’insorgere di eventuali contenziosi;
TENUTO CONTO che la descritta situazione di fatto non consente il prosieguo della
procedura indetta, senza che si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui
dev’essere sottoposta la procedura di selezione e che, pertanto, la Stazione Appaltante
procederà all’indizione di una nuova procedura;
VISTO l’art. 21-quinques della L. 241/1990;
VISTO l’art. 76, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
a) di revocare in autotutela la procedura negoziata e relativa indagine di mercato, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4, per
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l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al
31.12.2021, indetta con delibera di Consiglio Federale n. 94 del 12.05.2018 – CIG n.
7513038317 e, conseguentemente, tutte le altre delibere del Consiglio Federale
comunque connesse alla detta procedura e indire, con separata delibera, una nuova
procedura di indagine di mercato in relazione all’indicato servizio;
b) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della
Federazione, nell’apposita sezione “Bandi e Gare”;
c) di dare comunicazione della revoca in autotutela della procedura a tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n. 178/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
RILEVATO che con delibera di Consiglio Federale n. 1/2018 del 26 gennaio 2018, la
Federazione Italiana Baseball Softball ha aggiudicato per il quadriennio 2018-2021
l’appalto relativo ai servizi assicurativi obbligatori relativi agli infortuni dei tesserati e per la
copertura RCO–T degli affiliati alla FIBS, in ottemperanza a quanto previsto dal il D.M. 16
aprile 2008 “Assicurazione obbligatoria per gli sportivi” e il D.P.C.M. 3 novembre 2010
“Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti”;
DATO ATTO che la gestione operativa dei sinistri relativa ai detti contratti richiede
l’assistenza di un broker, quale unico intermediario nei rapporti tra i soggetti assicurati e la
Compagnia Assicuratrice, e che il contratto con l’intermediario attualmente in essere avrà
naturale scadenza in data 31.12.2018;
RITENUTO di procedere, al fine di garantire la continuità delle suddette attività, alla
indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di
brokeraggio a decorrere dal 01.01.2019 sino al 31.01.2021;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 35, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti
pubblici di servizi, il valore da porre a base per il calcolo dell’importo stimato dell’appalto è,
per i servizi finanziari, dato dagli “onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e dalle
altre forme di remunerazione”
CONSIDERATO che il valore del servizio di brokeraggio, stimato per il triennio, è pari ad
Euro 54.000,00 e corrisponde ad una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili
per le coperture in corso, su cui è calcolata la commissione spettante al broker
attualmente liquidata (12%), soggetta a ribasso in fase di gara;
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DATO ATTO che le prestazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio di brokeraggio non
comporteranno alcun onere diretto per la Federazione, in quanto il compenso del broker
stesso resterà interamente a carico della compagnia assicuratrice;
TENUTO CONTO che il detto importo è inferiore alla soglia comunitaria di Euro
221.000,00, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), aggiornata al 01.01.2018;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 che dispone: “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: b) per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore… alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e
i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,… di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
VISTE Le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017
RITENUTO di dover procedere ai sensi del soprarichiamato art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che le dette Linee Guida articolano e disciplinano la procedura di cui all’art.
36, 2 comma, lett. b) nelle seguenti tre fasi:
a) svolgimento dell’indagine di mercato o consultazione degli elenchi fornitori;
b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e scelta dell’affidatario;
c) stipula del contratto;
DATO ATTO che la Federazione Italiana Baseball Softball non dispone di un elenco
fornitori da cui selezionare gli operatori economici da cui selezionare quelli da invitare alla
fase del confronto competitivo;
VISTA la delibera di Consiglio Federale n. 177/2018;
VISTA l’intervenuta cogenza del 2 comma dell’art. 40 D.Lgs. 50/2016 che impone l’utilizzo
dei mezzi di comunicazione elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di gara;
RITENUTO di dover avviare una nuova una indagine di mercato volta all’individuazione di
operatori economici interessati a partecipare alla procedura che siano in possesso:
a) Requisiti morali di ordine generale: i concorrenti non devono incorrere in alcuno dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
b) Iscrizione alla Camera di Commercio competente nel settore di attività coincidente con
quella dell’oggetto del servizio con indicazione degli estremi;
c) Iscrizione al RUI, Registro Unico degli Intermediari, Sezione Broker, ex D. Lgs.
209/2005;
d) Avere svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) servizi di brokeraggio assicurativo a
favore di almeno tre soggetti pubblici e/o privati.
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e) 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);
RITENUTO che tale requisito è richiesto quale elemento dimostrativo dell’operatività
complessiva del concorrente nell’ultimo triennio, al fine di garantire un adeguato ed
elevato livello qualitativo del servizio in considerazione della rilevanza e della delicatezza
dello stesso, avente per oggetto attività, quale unico intermediario, di assistenza e
gestione del rapporto assicurativo e dei sinistri l’assistenza di un broker, quale unico
intermediario nei rapporti tra i soggetti assicurati su scala nazionale e la Compagnia
Assicuratrice;
RITENUTO che la Stazione Appaltante dovrà procedere come segue:
a)

b)
c)

d)

pubblicazione, per un periodo non inferiore a giorni quindici, sul sito istituzionale della
Federazione, alla sezione “Bandi e Gare” di un avviso di avvio di indagine di
mercato, recante il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i
requisiti di idoneità professionale e finanziaria richiesti agli operatori economici e le
modalità per comunicare con la Stazione Appaltate
alla fase di confronto competitivo verrà invitato, tra quelli in possesso dei requisiti
richiesti, un numero di 15 operatori economici;
nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di
operatori economici superiore a 15, la Stazione Appaltante procederà mediante
sorteggio, di cui verrà data adeguata pubblicità;
che la scelta della migliore offerta avverrà con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per il tramite di una Commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016,

PRESO ATTO della documentazione predisposta rappresentata dall’avviso di indagine di
mercato, dal modulo per la manifestazione di interesse;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per ogni singola procedura di
gara le stazioni appaltanti son tenute a nominare, con atto formale, un responsabile unico
del procedimento (RUP), individuato tra i dipendenti di livello apicale addetti all’unità
medesima, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Federale, il Segretario Generale è
“responsabile della gestione amministrativa della Federazione” e “coordina e dirige gli
uffici federali”;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1, delle Linee Guida n. 3
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
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appalti e concessioni”, a mente del quale, negli appalti di servizi e forniture, il RUP svolge
o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa, sulla base delle
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso, il RUP esercita
una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento
delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
delibera
a) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di indire
una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici, nel numero
massimo di 15, che siano interessati a partecipare ad una procedura negoziata” ex art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, per l’affidamento
del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021;
b) di approvare i requisiti generali, nonché di idoneità professionale e finanziaria, di cui
dovranno essere in possesso gli operatori economici per la partecipazione alla
procedura;
c) di approvare che la selezione tra gli operatori interessati a partecipare e ritenuti idonei
avvenga, ove necessario, con il metodo del sorteggio nella data e presso il luogo che
verrà reso noto dalla Stazione Appaltante, con adeguati strumenti di pubblicità;
d) di approvare che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per il tramite di una
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) di approvare il testo dell’avviso di indagine di mercato e del modulo per la
manifestazione di interesse, nonché i documenti ed i modelli in relazione alla
procedura negoziata ex art. 36, 2 comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016:
a. Lettera di invito;
b. Capitolato speciale d’appalto;
c. Modello A_ Domanda di partecipazione;
d. Modello B_ Domanda di partecipazione;
e. Modello Dichiarazione sostitutiva ex DPR 44/2000;
f. Modello Dichiarazione di Subappalto;
g. Modello Dichiarazione di Avvalimento;
h. Modello Dichiarazione Subappaltatrice;
i. Modello Dichiarazione Consorziato;
j. Modello Offerta Economica.
f) di nominare quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) il Segretario
Generale della FIBS, dott. Giampiero Curti;
g) del demandare al RUP l’attività di verifica della regolarità delle manifestazioni di
interesse trasmesse dagli operatori economici interessati, di provvedere ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del Codice, ove necessario, nonché di procedere all’inoltro delle
lettere di invito agli operatori economici risultati idonei.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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6.g Nomina Data Protection Officer (DPO) – Responsabile Protezione Dati (RPD)
Il Segretario comunica che a completamento delle procedure di adeguamento delle
procedure sulla privacy, al fine di adeguare la Federazione alle vigenti disposizioni
normative, deve essere nominato il Data Protection Officer – Responsabile Protezione
Dati, che seguirà tutte le procedure. Viene proposto l’Avv. Marco Ferrante, specializzato in
questa particolare disciplina, e che ricopre tale ruolo anche per il CONI e ConiServizi. Si
passa alla votazione.
Delibera n. 179/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)» (di seguito RGPD),
in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la
figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (artt. 37-39);
RILEVATO che il predetto RGPD prevede, tra gli altri, all’art. 37, paragrafo 1, lett. c)
l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare un RPD «quando
l’attività principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consiste
nel trattamento su larga scala di dati personali di cui all’art. 9» (i.e. dati particolari).
PRESO ATTO delle proprie scelte tecnico organizzative di Accountability nonché in base
alla lettera della disposizione sopra citata, la Federazione ritiene di dover nominare un
RPD;
VALUTATO il curriculum dell'avvocato Marco Ferrante, certificato DPO (certificazione n.
IT 17A 1295 rilasciata da QSA s.r.l. Certification nel marzo 2017), in possesso delle qualità
professionali richieste dalla predetta normativa e, in particolare, della conoscenza
specialistica del settore e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché della
capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39 del RGPD, tenuto conto dei trattamenti
di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dalla Federazione;
delibera
•

•

di nominare, ai sensi della richiamata normativa, per il periodo di due anni dalla data di
sottoscrizione, l'avvocato Marco Ferrante Responsabile della Protezione dei Dati della
Federazione, come da atto di conferimento di incarico allegato;
di stabilire un compenso annuo, per l’espletamento dell’incarico, pari ad Euro
6.000,00, oltre oneri di legge (Cassa nazionale di Previdenza ed assistenza forense
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ed IVA) e spese vive eventualmente sostenute documentate, da liquidarsi come da
contratto, da imputare sul capitolo del bilancio 2018 CEB 099.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.f Incarico Avv. Guarino
Il Presidente chiede ai Consiglieri di ratificare la nomina dell’Avv. Guarino, già fatta dal
CONI, in qualità di Commissario ad Acta per procedere ad apportare le modifiche allo
Statuto federale sulla base dell’aggiornamento dei Principi fondamentali adottati dal CONI.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 180/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA la delibera n. 1613 del Consiglio Nazionale del 4 settembre 2018, con la quale
sono stati deliberati i Nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive
Nazionali e delle Discipline Associate;
PRESO ATTO che il CONI, con e-mail del 14 settembre u.s. ha comunicato
l’approvazione con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei suddetti Principi;
TENUTO CONTO che della necessità di adeguare gli Statuti anche al disposto della
Legge n. 8 dell’11 gennaio 2018;
TENUTO CONTO della possibilità, prevista all’art. 22, comma 6, dello Statuto del CONI, di
nominare un Commissario ad acta per poter procedere alle modifiche statutarie derivanti
da norme di legge o delibere del CONI;
CONSIDERATA la richiesta formulata al CONI dalla Federazione di avere la disponibilità
di un Commissario ad Acta;
VALUTATA dal CONI l’esistenza dei presupposti dell’urgenza del recepimento delle
norme di legge, per la modifica di norme statutarie e regolamentari, come previsto dell’art.
22, comma 6, dello Statuto CONI;
VISTA la deliberazione n. 375 della Giunta Nazionale del CONI con la quale sono stati
nominati i Commissari ad Acta per apportare le modifiche statutarie previste;
delibera
di nominare l’Avvocato Guarino in qualità di Commissario ad acta affinché provveda al
riguardo.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5. ATTIVITÀ FEDERALE
5.b Organizzazione Medica
Il Presidente lascia la parola al Consigliere Silvetti il quale comunica di aver parlato con il
Dott. Beltrami, Presidente della Commissione Medica federale.
Il problema analizzato riguarda principalmente i medici che dovrebbero seguire le
rappresentative giovanili. Però si conta di fare un percorso formativo alla Convention per
garantire una migliore assistenza sanitaria
Il Consigliere Sanna sottolinea l’aspetto finanziario che prevede la proposta.
Il Consigliere Silvetti comunica che di questo non ne ha discusso con il Dott. Beltrami.
Il Presidente propone di votare il documento ad esclusione della determinazione dei
compensi, la cui definizione viene rimandata. Si passa alla votazione della proposta del
Consigliere Silvetti.
Delibera n. 181/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO del documento presentato dal presidente della Commissione Medica Dott.
Beltrami;
TENUTO CONTO della difficoltà oggettiva di reclutare medici e fisioterapisti per la squadra
nazionale;
CONSIDERATA la possibilità di rivolgersi a medici e fisioterapisti neolaureati, iscritti alle
scuole di specializzazione;
TENUTO CONTO della possibilità di rivolgersi alle Università e stipulare una convenzione
con la Federazione, ovvero di richiedere la disponibilità di medici o fisioterapisti che già
operano nel movimento;
CONSIDERATO al momento, di non definire gli aspetti economici siano essi compensi
che rimborsi spese;
VALUTATA l’opportunità dell’organizzazione, durante la CON3, di una giornata di
formazione con partecipazione obbligatoria di tutti i medici e fisioterapisti disponibili;
TENUTO CONTO di individuare una figura per la gestione del magazzino e dei materiali
occorrenti medici e fisioterapici;
VALUTATA la possibilità di creare un data base, nell’ambito di un programma olimpico,
con anagrafiche aggiornate delle condizioni di salute e degli infortuni di giocatori e
giocatrici mediante un software elaborato dal Dott. Fanton, membro della nostra
Commissione Medica;
delibera
di approvare la proposta del Presidente della Commissione medica, Dott. Beltrami, come
discussa anche con il consigliere Silvetti, riguardo l’opportunità di rivolgersi alle università
per raccogliere le adesioni di neolaureati iscritti alle scuole di specializzazione, ovvero di
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ricercare la disponibilità presso soggetti che già operano nel movimento, escludendo
dall’approvazione la parte relativa ai compensi, rinviandola ad una fase successiva.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.c Aggiornamento norme tesseramento tecnici
Il Presidente espone ai Consiglieri la proposta del CNT relativa ai tecnici stranieri. La
proposta prevede la modifica del tesseramento dei tecnici stranieri i quali, a partire dal
2019, al momento del tesseramento verranno inquadrati con la qualifica di tecnico
straniero, la cui qualifica rimarrà tale fino a quando lo stesso non effettui il corso previsto
per l’inquadramento. Prevedendo l’avvio nel 2020 del percorso formativo e di
aggiornamento per ottenere i livelli di inquadramento previsti dal CNT stesso. La proposta
prevede anche la maggiorazione della quota di tesseramento per il tecnico straniero. Ma
se questo punto il Presidente non è d’accordo.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 182/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO di quanto proposto dal Presidente del Comitato Nazionale Tecnici;
CONSIDERATO l’obbligo di inquadramento dei tecnici stranieri, a partire dal 2019, con la
qualifica di tecnico straniero;
TENUTO CONTO che tale qualifica è svincolata dagli obblighi di formazione che verranno
richiesti, a partire dal 2020, ai tecnici formati tramite il percorso formativo organizzato dal
CNT;
PRESO ATTO che la qualifica di tecnico straniero adempie agli obblighi delle Società in
fatto di conduzione di squadre nelle categorie ove opereranno;
delibera
di approvare la proposta del Presidente del Comitato Nazionale Tecnici, riconoscendo la
figura del tecnico straniero, nonché l’obbligatorietà del percorso formativo a partire dal
2020, mentre è respinta al momento la proposta di incrementare la quota di tesseramento.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5.g Sanzioni società sportive
Il Presidente comunica ai Consiglieri che in Piemonte sono state emesse sanzioni
eccessive ad una società di esordienti baseball. La società, per leggerezza, non ha
comunicato ufficialmente via mail, ma solo tramite WhatsApp, di non poter disputare delle
partite. Questi fatti si sono reiterati senza che vi fosse una perfetta comunicazione a favore
della società in questione. Pertanto, il Giudice Unico ha proseguito a comminare sanzioni
arrivando complessivamente ad addebitare alla società somme per Euro 800,00. Il
Comitato Regionale Piemonte ha proceduto a rappresentare questa situazione
particolarmente critica ed ha chiesto al Consiglio Federale di procedere a non incassare il
totale di tali sanzioni.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 183/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dalla società A.S.D. Brothers Baseball Softball
Club;
VALUTATA la buona fede della società ed una non perfetta comunicazione delle sanzioni
irrogate, per cui il comportamento non corretto è stato reiterato portando a lievitare il
valore delle sanzioni comminate;
CONSIDERATO che si tratta di un campionato sperimentale, puramente promozionale,
come rappresentato dal Comitato Regionale, che ha pertanto chiesto al Consiglio federale
di procedere a non incassare l’ammontare complessivo delle sanzioni;
SENTITA la relazione del presidente;
delibera
di non incassare la sanzione di Euro 800,00 comminata dal Giudice Unico Regionale del
Piemonte alla società A.S.D. Brothers Baseball Softball Club.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.h Kit per le scuole;
Il Presidente spiega ai Consiglieri Federali che anche lo scorso anno sono stati predisposti
dei kit per la promozione nelle scuole.
Per il prossimo anno scolastico propone due tipologie di kit da adottare in classi diverse
ovvero in base alle richieste ed alle disponibilità di spazi. Un kit per promuovere il
Baseball5 e un altro per Baseball vero e proprio.
Il Vice Presidente Mignola propone di integrare i kit anche con quelli di Softball che sono
già presenti in magazzino.
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A tal proposito, il Presidente comunica che tutto il materiale di abbigliamento e tecnico è
stato portato nel magazzino di Roma.
Il Consigliere Sanna chiede delucidazioni in merito alla ditta che fornirà il materiale di
baseball, in quanto in base al sistema della trasparenza saranno necessari diversi
preventivi.
Il Segretario spiega ai Consiglieri che per quanto riguarda la palla di Baseball5
attualmente, quella ufficiale viene prodotta soltanto dalla società Teammate, ma per il
baseball o softball ordinari, oltre alla società Teammate, verranno coinvolte ovviamente le
altre ditte produttrici distributrici.
Delibera n. 184/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di proseguire il percorso già intrapreso, anche con il
supporto del CONI, per l’attività promozionale nelle scuole, che ha visto la Federazione tra
le più attive nel 2018;
RAVVISATA la necessità di disporre di kit da mettere a disposizione degli
istruttori/insegnanti che parteciperanno al progetto dello sport nelle scuole;
CONSIDERATA l’opportunità di proporre due tipologie di iniziative, in particolare quelle del
Baseball5 e quello del baseball/softball ordinari, in considerazione delle richieste dalle
scuole interessate ma anche dell’età dei ragazzi;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
di procedere con il progetto promozionale nelle scuole attraverso la presentazione del
Baseball5 ovvero del baseball o softball ordinari, mettendo, altresì, a disposizione kit
specifici per le diverse discipline.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6. AMMINISTRATIVE
6.c Accademie regionali
Il Presidente lascia la parola al Responsabile delle Accademie, Mario Raciti, per
l’illustrazione del seguente punto.
Raciti comunica che per quanto riguarda le Accademie regionali, il 27 ottobre partirà la
Toscana a Castiglion della Pescaia, il 29 ottobre il Piemonte a Torino mentre il Veneto a
Padova sta facendo i Try-out.
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L’unica che non è ancora iniziata è l’Accademia della Sicilia perché la sede
dell’Accademia sarà quella del CUS Messina, pertanto, essendo un ente, la Federazione
deve darne l’incarico ufficiale.
L’unica che non ha ancora presentato il progetto è la Regione Marche, nonostante i vari
solleciti. In occasione delle riunioni dei Comitati Regionali sono stati invitati i Presidenti
regionali ad estendere le linee guida per la formulazione delle proposte di apertura delle
Accademie regionali a tutte le società affiliate, affinché il Consiglio federale possa
esaminare i vari progetti.
Delibera n. 185/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della presentazione dei progetti di quattro Accademie regionali, rispetto alle
cinque che si era previsto di attivare al momento;
CONSIDERATO che i progetti, sia dal punto di vista tecnico che economico, rispettano
quanto indicato, anche in considerazione di quanto rappresentato dal coordinatore Raciti,
chiamato ad una rendicontazione trimestrale al Consiglio federale circa la funzionalità
delle accademie regionali, procedendo anche ad un loro coordinamento affinchè siano
allineate;
TENUTO CONTO delle considerazioni esposte durante la seduta;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
•

•

di approvare i progetti presentati per le Accademie regionali rispettivamente del
Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia. Per tutte le Accademie si autorizza il Presidente
a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria affinchè possano essere avviate le
attività nei diversi impianti interessati;
di richiedere al coordinatore Mario Raciti di predisporre trimestralmente le relazioni sul
funzionamento delle singole Accademie, nonché sulla rispondenza agli obiettivi
federali.

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

6.j Collaboratori Kennedy
Il Presidente chiede al Consiglio Federale di confermare i contratti dei due collaboratori
dell’Impianto Kennedy, destinati a curare la parte relativa al baseball.
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Delibera n. 186/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di confermare alcuni contratti già vigenti dei collaboratori
presso il Centro Sportivo Kennedy, al fine di garantirne la funzionalità;
CONSIDERATA l’opportunità di proseguire solo con gli attuali collaboratori HERNANDEZ
ESPINAL RICARDO e IEMMA RAFFAELE che già si sono inseriti nell’organizzazione e
consentono una piena funzionalità dell’impianto;
VALUTATA, quindi, l’opportunità di deliberare, per il momento, il prolungamento delle
collaborazioni fino al 31 dicembre 2018;
delibera
di autorizzare il Presidente alla riconferma dei contratti di collaborazione con i seguenti
soggetti fino al 31 dicembre 2018, con i seguenti importi:
• HERNANDEZ ESPINAL RICARDO
• IEMMA RAFFAELE

€
€

2.400,00
1.500,00

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con le astensioni dei
Consiglieri Sanna e Cerchio.

5. ATTIVITÀ FEDERALE
5.j Delegazione Congresso CEB/ESF Atene
Delibera n. 187/2018
(Roma, 25 ottobre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della comunicazione relativa alla organizzazione del Congresso delle
Confederazioni europee che si terrà ad Atene dall’1 al 3 febbraio;
CONSIDERATA la richiesta di comunicare il nome del rappresentante della Federazione
in tale consesso;
VALUTATA l’opportunità di inviare un rappresentante della Federazione, anche se deve
ancora essere definito;
TENUTO CONTO di quanto sopra il Presidente propone di rinviare la decisione ad una
successiva riunione del Consiglio federale;
SENTITA la relazione del Presidente federale;

delibera
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che dovrà essere comunicato alla CEB/ESF che un rappresentante federale sarà inviato
alla riunione delle Confederazioni europee di Baseball e Softball, che si terrà ad Atene
dall’1 al 3 febbraio 2019, ma che la che il nominativo sarà comunicato più avanti.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Il Presidente passa la parola a Barbara Zuelli, che è in videoconferenza, per la relazione
sulla Consulta delle Regioni. Il coordinatore dei Comitati Regionali rappresenta di aver
mandato una comunicazione in merito ad un problema relativo al budget delle Accademie
Regionali.
Le Accademie hanno un proprio budget di Euro 15.000,00, che dovranno rispettare.
Per quanto riguarda la consulta dei Presidenti Regionali, il Presidente Federale ha risposto
direttamente alle loro richieste per quello che riguardava le questioni amministrative.
Comunica che la prossima Consulta ci sarà l’1 e 2 dicembre a Roma, il cui costo,
compreso quello delle trasferte sarà in capo alla Federazione centrale.
Il Presidente comunica che la segreteria si attiverà per l’organizzazione e la convocazione
dei Comitati.
Barbara Zuelli si occuperà dell’ordine del giorno della prossima riunione.
Il Presidente invita i Consiglieri Federali a contattare i Presidenti Regionali per la
partecipazione alla Consulta e di supportare la Federazione nella divulgazione delle varie
notizie.
Alle ore 21:05 non essendoci altri argomenti 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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f.to Andrea Marcon

Pagina 33

