VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 14 novembre 2018)
Il giorno 14 novembre 2018, alle ore 17:00 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
Roberta SOLDI
Daniela CASTELLANI
Giampiero CURTI

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

Risultano assenti giustificati il Presidente dei Revisori dei Conti Savino LOARDI, il
componente del C.R.C. Antonio MASTRAPASQUA il Componente del C.R.C. Angelina
CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA, Martina CARIONE e
Fabio FERRINI.

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.a (estensione del termine di
affiliazione). Non vengono posti motivi ostativi da parte dei Consiglieri presenti.
ORDINE DEL GIORNO
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
3. ATTIVITÀ FEDERALE
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4. AMMINISTRATIVE
5. VARIE ED EVENTUALI


1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
1.a Tabelle età Attività Agonistica
Il Presidente comunica che il Ministero della Salute ha rilasciato la tabella contenente le
età minime per svolgere attività agonistica. Anche per il 2019 non è stata modificata l’età
minima che rimane stabilita per i 9 anni. Il Presidente ricorda comunque che è possibile
tesserare gli atleti già dai 5 anni ma unicamente per attività non agonistica.
2. ATTIVITÀ AGONISTICA 2018
2.a Ratifica risultati Campionati Nazionali
Il Presidente informa che il 4 novembre si è concluso anche il Campionato Under 21
Softball con la vittoria del Bollate 1969 A.S.D. e chiede quindi di ratificare tale risultato per
aggiornare l’elenco delle squadre Campioni d’Italia 2018 già licenziato nel precedente
Consiglio Federale. Non essendoci interventi la delibera viene posta a votazione con
l’approvazione all’unanimità.
Delibera n. 188/2018
(Roma, 14 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO del risultato omologato sul campo relativo alla finale del Campionato Under
21 softball 2018, che ha visto la vittoria della società Bollate 1969 A.S.D.;
TENUTO CONTO di quanto già deliberato con proprio provvedimento n. 167 del 25
ottobre 2018, con cui sono stati ratificati tutti i risultati dei vari campionati, sia per quanto
riguarda i Campioni nazionali, le promozioni e le retrocessioni;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di integrare la propria delibera n. 167/2018 con l’assegnazione del titolo italiano Under 21
softball 2018 alla società Bollate 1969 A.S.D.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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4. AMMINISTRATIVE
4.a Riprese televisive 2018
Delibera n. 189/2018
(Roma, 14 novembre 2018)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTO il documento relativo ai costi sostenuti per le riprese video e la distribuzione delle
immagini, attinenti le finali dei Campionati nazionali A1 di baseball e di softball;
PRESO ATTO delle considerazioni relative alle caratteristiche del contratto in esame
nonché alle future modalità di gestione e decisione riguardo le riprese televisive;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare lo schema dei costi relativi alle riprese video ed alla distribuzione delle
immagini, cosi come proposto
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del
Consigliere Sanna.

4.b Contratto Colon e Birocci
Delibera n. 190/2018
(Roma, 14 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta di assegnare ai due collaboratori Rafael Colon e Lisa
Birocci, rispettivamente per l’attività svolta a favore delle nazionali baseball e softball, un
indennizzo omnicomprensivo pari rispettivamente ad USA$ 5.000,00;
TENUTO CONTO delle osservazioni emerse nella discussione;
CONSIDERATA complessivamente congrua la somma assegnata ad ogni singolo
collaboratore;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
di assegnare per l’attività svolta nel 2018 USA$ 5.000,00 cadauno a Rafael Colon e Lisa
Birocci per l’attività svolta a favore delle nazionali seniores di baseball e di softball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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5. VARIE ED EVENTUALI
5.a Estensione termine affiliazioni
Il Presidente informa che sono state inviate le situazioni inerenti alle affiliazioni e che, al
momento attuale, sono 180 le società che hanno completato le procedure chiudendo le
posizioni debitorie. Essendo necessario ancora del tempo per verificare le posizioni
contabili delle società, anche alla luce di problematiche intervenute durante l’anno
relativamente all’incasso di somme tramite bonifici bancari, il Presidente propone di
estendere al 30 novembre il termine dell’affiliazione anche per venire incontro sia alle
società che stanno pagando il dovuto sia agli uffici federali che si ritrovano a dover gestire
un notevole afflusso di dati.
Il Consigliere Cerchio propone di anticipare la data al 26 novembre per evitare
accavallamenti nelle date di affiliazione ed iscrizione ai campionati.
Il Presidente si dice d’accordo con la proposta del Consigliere Cerchio.
Delibera n. 191/2018
(Roma, 14 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO delle problematiche delle società per la registrazione degli incassi e
soprattutto per garantire la piena operatività degli uffici competenti per riscontrare la
correttezza della documentazione presentata;
VALUTATA l’opportunità di prorogare il termine di affiliazione al 26 novembre 2018, nel
rispetto di quanto rappresentato nel punto precedente;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
di prorogare il termine di affiliazione delle società per la stagione 2019 al 26 novembre
2018.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3. ATTIVITA’ FEDERALE
3.a Regolamento Attività Agonistica
Delibera n. 192/2018
(Roma, 14 novembre 2018)
Il Consiglio Federale,
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VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta di aggiornamento del Regolamento Attività Agonistica;
VALUTATE le considerazioni emerse nel corso della seduta riguardo la parte dei diritti
collettivi per la trasmissione delle immagini;
CONSIDERATA la proposta del Presidente di stralciare al momento il punto 1.01 punto 3)
del Regolamento Attività Agonistica attinente ai diritti collettivi per la trasmissione delle
immagini, rinviando la decisione in altra seduta e procedendo a maggiori approfondimenti;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare la bozza di Regolamento di Attività Agonistica, così come proposto, ad
eccezione del punto 3) dell’art. 1.01, che viene stralciato e rinviato all’esame di altra
seduta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


3.b Accordo Federazione Repubblica Dominicana
L’esame del punto viene rimandato al prossimo Consiglio Federale.

Alle ore 17:50 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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