VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il giorno 26 gennaio 2019, alle ore 9:00 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., a Riccione, presso l’Hotel Mediterraneo sito in Piazzale Roma 3.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Fabrizio DE ROBBIO
Vincenzo MIGNOLA
Luigi CERCHIO
Marco Riccardo MANNUCCI
Giovanni Antonio SANNA
Lucio SILVETTI
Roberta SOLDI
Filippo COMELLI
Alessandro CAPPUCCINI
Giampiero CURTI
Savino LOARDI

Presidente
1° Vice Presidente
2° Vice Presidente
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Segretario Generale
Presidente CRC

Risultano assenti giustificati il Consigliere Daniela CASTELLANI e i componenti del
C.R.C. Antonio MASTRAPASQUA e Angelina CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA, Marco LANDI.
Sono presenti alla riunione, in qualità di ospiti, il nuovo coordinatore dei Comitati Regionali
Michela PASSARELLA e Mario RACITI per il coordinamento delle Accademie.

Dopo il saluto del Presidente CEB Didier Seminet e del Consigliere ESF Petra Arends,
ospiti della CON3, il Presidente FIBS Andrea Marcon ha aperto i lavori annunciando il
record di presenze della Convention con 1.065 iscritti.
Il Presidente saluta il Consiglio e comunica che prima della riunione verranno consegnati i
tablet con i quali, tramite un’app, verranno inviati i documenti dei prossimi Consigli
Federali.
Il Presidente dà il benvenuto a Michela Passarella, nuovo coordinatore dei Comitati
Regionali.
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ORDINE DEL GIORNO
1.

APPROVAZIONE VERBALE

2.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

3.

ATTIVITA’ AGONISTICA

4.

ATTIVITA’ FEDERALE

5.

AMMINISTRATIVE

6.

VARIE ED EVENTUALI


1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 22 DICEMBRE 2018
Il Presidente procede con la ratifica del verbale relativo alla riunione del Consiglio
Federale del 22 dicembre 2018, con l’astensione dei Consiglieri assenti.
Delibera n. 1/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 22 dicembre è stato trasmesso l’11 gennaio
2019 a tutti i Consiglieri;
PRESO ATTO delle richieste di modifica della delibera 244/2018 da parte del Consigliere
Sanna;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale del 22 dicembre 2018, e dispone la cancellazione della
registrazione della seduta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione dei
consiglieri Sanna e Silvetti, assenti nel Consiglio Federale del 22 dicembre 2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2.a Situazione CONI/CONI Servizi
Il Presidente informa i Consiglieri che la CONI Servizi non esiste più, dal 16 gennaio la
società assume la nuova denominazione Sport e Salute S.p.A. Le competenze ancora non
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sono ben chiare. Comunica, altresì, che, due settimane fa, è stato convocato alla
Presidenza del Consiglio dal Sottosegretario Giorgetti, un incontro durato circa 1 ora e 40
minuti in cui è stato detto che le Federazioni possono stare tranquille, poiché non
cambierà nulla; verranno individuati dei parametri per l’assegnazione dei contributi che
verranno comunicati nei prossimi mesi. A tal riguardo, il Presidente ha chiesto
delucidazioni, poiché uno dei parametri per l’assegnazione dei contributi riguarda
l’incremento nel numero dei tesserati. Il Presidente ha comunicato al Sottosegretario che,
ultimamente, la Federazione ha provveduto ad effettuare un lavoro di pulizia sui
tesseramenti, ossia sono stati accorpati i vari ruoli della stessa persona in un unico
nominativo, pertanto, il numero reale dei tesserati risulta aggiornato. Ad oggi, il numero
reale dei tesserati è 20.201. In sintesi, il Governo ha intenzione di riformare le competenze
del CONI e della società Sport e Salute, ma non il ruolo delle Federazioni.

2.b CON3
Il Presidente definisce un successo l’organizzazione della Convention unica, con
l’accorpamento degli incontri e degli aggiornamenti relativi ai Tecnici, agli Arbitri ed ai
Classificatori. Gli iscritti alla CON3 risultano 1.065, e tutti e tre i settori hanno superato il
record storico di singola partecipazione alla Convention. Comunica, altresì, che è sua
intenzione creare, per il prossimo anno, un percorso per i giocatori e per i dirigenti. Fa
notare che il nuovo sistema di registrazione è stato efficace ed ha eliminato le lunghe
attese. Le uniche polemiche che ci sono state riguardavano il nuovo sistema di
tesseramento per i tecnici con il pagamento con carta di credito. A tale riguardo è
opportuno precisare che, in accordo con il CNT, si è avviato un nuovo sistema di
tesseramento che permette ai tecnici di accedere direttamente al software per conoscere
la propria posizione e disporre del tesserino, ed in futuro vedrà adeguata in tempo reale la
qualifica dopo il superamento dei corsi. Per poter far questo, l’unica modalità che permette
il pagamento sicuro e in tempo reale riscontrabile dalla FIBS è l’utilizzo delle carte di
credito.

2.c Qualificazioni Olimpiche
Il Presidente comunica che sono state decise la data e il luogo delle qualificazioni
olimpiche del Baseball e Softball. Inizierà il Softball a luglio ad Utrecht, in Olanda, mentre
a settembre a Parma e Bologna si terrà il torneo di qualificazione olimpica per il Baseball.
Le regole per le qualificazioni prevedono che i due campionati europei sono qualificanti
rispettivamente per i primi 6 posti per il Softball e i primi 5 per il Baseball, a queste si
aggiungeranno due squadre africane per il Softball e una squadra africana per il Baseball.
È in palio sempre un solo posto per entrambi i tornei per andare alle olimpiadi. Il Baseball,
comunque, avrà una seconda ed ultima possibilità, poiché la seconda del girone di
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qualificazione disputerà un torneo ad aprile a Taipei, insieme ad altre seconde classificate
a livello mondiale.

2.d Furgiuele
Il Presidente aggiunge un’ulteriore comunicazione, rispetto a quelle previste sull’ordine del
giorno, che riguarda la decisione del Tribunale federale di radiare dalla Federazione il
tecnico Riccardo Furgiuele per i fatti accaduti a Chieti.

3. ATTIVITA’ AGONISTICA
3.a Ratifica Calendario Serie B Baseball
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che era stato dato mandato alla COG, nella riunione del
precedente Consiglio Federale, di preparare il calendario di Serie B. Si passa, quindi, alla
ratifica di quanto predisposto.
Delibera n. 2/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO deIla proposta di calendario relativa al Campionato Nazionale di Serie B
Baseball, pervenuta dalla COG;
VALUTATO positivamente il calendario proposto;
PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
di approvare il calendario del Campionato Nazionale di Serie B Baseball, come da
documentazione presentata dalla COG.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

3.b Assegnazione Sede unica Finali Giovanili
Il Presidente comunica che le finali giovanili si terranno l’ultima settimana di settembre e
propone di confermare le sedi dello scorso anno, quindi, tutte le categorie di baseball a
Modena con 3 campi e tutte le categorie di softball a Bollate con 4 campi. Si passa alla
votazione.
Il Consigliere Sanna motiva la sua astensione rappresentando che la Federazione deve
impegnarsi a trovare nuove piazze che possano ospitare tale avvenimento per evitare che
vengano proposte sempre le stesse zone.
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Il Presidente recepisce favorevolmente le considerazioni del Consigliere Sanna.
Delibera n. 3/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO dell’ottima organizzazione della fase finale dello scorso anno e la
disponibilità di strutture adeguate da parte del Modena e del Bollate;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di organizzare anche per il 2019 le finali nazionali delle categorie U12, U15 e U18 baseball
a Modena e delle categorie U12, U15 e U18 softball a Bollate.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità, con
l’astensione del Consigliere Sanna.

4. ATTIVITA’ FEDERALE
4.a Modifiche statutarie da parte del Commissario ad Acta
Il Presidente espone le modifiche sullo Statuto apportate dal Commissario ad Acta, sulla
base delle indicazioni che derivano dalla nuova legge fatta dal Governo. Tali modifiche
non verranno discusse oggi ma al prossimo Consiglio Federale, con la possibilità che tutto
il lavoro sia stato fatto inutilmente perché il Governo ha annunciato che intende mettere
mano alla situazione e, oltretutto, avendo creato la nuova società “Sport e Salute”, con
uno statuto diverso dal precedente, automaticamente potrebbe essere aggiornato.

4.d Affiliazione società
Il Presidente comunica che nel precedente Consiglio Federale è stata deliberata
l’affiliazione di 201 società. Oggi dovranno essere deliberate altre 7 domande di
affiliazione; ci sono ulteriori 50 richieste di affiliazione ancora da validare.
Il Consigliere Sanna chiede il motivo della non validazione delle 50 società ancora in
attesa; il Presidente e il Segretario rispondono che sono ancora in fase di lavorazione per
la mancanza di documentazione da parte delle società e per i tempi di lavorazione da
parte degli uffici federali.
Il Consigliere Sanna evidenzia, inoltre, che, nella delibera 244 del precedente Consiglio
Federale, dove risulta che 10 società sono state cancellate poiché non hanno fatto attività,
viene riportato erroneamente il termine “scioglimento delle società”. L’art. 9 dello Statuto
prevede che se una società non svolga attività agonistica o partecipi ai CAS (Centro di
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Avviamento allo Sport) per due anni consecutivi cessa l’affiliazione. Pertanto, si propone la
modifica della delibera 244 inserendo il termine “mancata affiliazione” al posto di
“scioglimento”. Il Consigliere chiede, inoltre, di poter incentivare l’iscrizione al Centro di
Avviamento allo Sport in modo da non perdere società storiche nei momenti in cui non
svolgano attività agonistica.
Il Presidente chiede al Segretario di consegnare a Michela Passarella, in qualità
coordinatore dei Comitati Regionali, la normativa relativa al Centro di Avviamento allo
Sport, da inviare a tutti i Comitati Regionali con preghiera di girarla a tutte le società.
Delibera n. 4/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)

Il Consiglio Federale
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di affiliazione per l’anno 2019 con
le procedure on line e cartacee;
PRESO ATTO che sono pervenute richieste di riconoscimento da parte delle Società;
PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme
alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
il riconoscimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e la
affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle seguenti società:
TOSCANA
09179
BOARS BASEBALL CLUB ASD
LAZIO
12249

ROMA BREWERS ASD

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

Delibera n. 5/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)

Il Consiglio Federale
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO che sono state concluse le operazioni di riaffiliazione con le procedure on
line e cartacee per l’anno 2019
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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;
delibera
di ratificare il rinnovo dell’affiliazione per l’anno 2019 delle seguenti società che hanno
presentato nei termini regolare documentazione, come in atti depositati presso la
Federazione.
ELENCO SOCIETA’ RIAFFILIATE PER LA STAGIONE 2019
PIEMONTE
01151
PORTA MORTARA BAS SOFT NOVARA
01248
ASD AVIGLIANA REBELS
01249
JFK BAS MONDOVI’ ASD
LOMBARDIA
04240
ROOKIES MILANO SOFT ASD
TRENTINO ALTO ADIGE
05031
ASD BEARS ROVERETO BAS
VENETO
06088
06169

ASD POL QUARTIERE PRAISSOLA
THUNDERS & DRAGONS SOFT BAS ASD CASTELLANA

FRIULI VENEZIA GIULIA
07018
ASD CAB GORIZIA
07035
ASD SC CASTIONESE
07045
ASD AZZANESE SOFT BAS
07049
FRIUL’81 SC ASD
07073
ASD SOFT BAS DRAGONS CLUB
07078
NEW BLACK PANTHERS
07088
ASD JUNIOR ALPINA B S
07095
ASD STARANZANO DUCKS BSC
EMILIA ROMAGNA
08018
CRAL ENRICO MATTEI ASD
TOSCANA
09129
BAS CHIANTI ASD
09138
ASD JUNIOR GROSSETO BAS
09142
JUNIOR FIRENZE BC ASD
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09153
09161
09167
09170
09172
09173
09176
09177

ASD SESTESE SC
ASD COSMOS
BSC GROSSETO 1952 SSD ARL
SIENA BAS. MONERIGGIONI ASD
COOP SPORT. DIL. YMCA
ASD WHITE TIGERS A.F. B & S. TEAM
FIRENZE SOFT. ASD
ASD POL FIORENTINA SILVANO DANI ONLUS

MARCHE
10001
10012
10040
10044
10081
10091
10110
10116

BC PESARO ASD
ASD SOFT. MACERATA
CUPRA BAS SOFT ASD
ASD UNIONE PICENA BAS 2
ASD BC LE PANTERE POTENZA PICENA
ASD FANO BAS ‘94
ASD UNIONE FERMANA SOFT
MACERATA ANGELS ASD

UMBRIA
11038
11039

PERUGIA BAS SOFT ASD
ASD UMBRIA REDSKINS BXC

LAZIO
12189

LION’S BAS NETTUNO ASD

ABRUZZO
13010
13022
13059
13074
13082

ASD ATOM’S SC CHIETI
ASD PESCARA BSC
ASD CHIETI BC
ASD BAS SOFT TOLLO
ASD PROGETTO BAS TERAMANO

CAMPANIA
15052
THUNDERS BAS SOFT SALERNO ASD
15064
ASD NAPOLI BAS SOFT
15065
ASD E PROMOZIONE “ACLI RIVELLO”
PUGLIA
16152
16160
16162

ASD ANGELS BC MATINO
APD BC BARI WARRIORS
ASD FOVEA BAS
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SICILIA
19063
19268
19275
19277
19295
19297
19298
19300
19302

ASD RANDAZZESE BAS
CUS CATANIA ASD
ASD PATERNO’ BAS
ASD SAGITTARIUS BAS
ASD WARRIORS BS PATERNO’
ACF BAS SOFT ACADEMY ASD
ASD CATANIA BAS PROJECT
CUS UNIVERSITA’ MESSINA ASD
BAS MESSINA ASD

SARDEGNA
20016
VIBRAF BAS SOFT DOMUSNOVAS ASD
20054
ASD CATALANA BAS SOFT
20085
POL SUPRAMONTE
20105
ASD TIGRI BAS ALGHERO
20107
ASD IGLESIAS BAS
20109
TIGERS PARALYMPIC SPORT ASD NON VEDENTI ONLUS
20111
SSD “YELLOW TEAM” BAS
20142
ASD CUBASARD
20143
SHARDANA SOFT IGLESIAS
20144
ASD METROPOLITAN SC
20145
ASD THURPOS ONLUS
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Delibera n. 6/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)

Il Consiglio Federale
VISTO l’art. 9 dello Statuto Federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale
VISTA la propria delibera n. 244/2018 del 22 dicembre 2018;
PRESO ATTO dell’errata indicazione della motivazione per la non riaffiliazione della
società 04257 AMATORI SOFTBALL MILANO ASD;
PRESO ATTO della errata disposizione di non riaffiliazione della Società 13074 ASD BAS
SOFTBALL TOLLO, per la mancata iscrizione ad un Campionato per il secondo anno
consecutivo (Statuto art. 9 d));
delibera
di rettificare la delibera n. 244/2018 del 22 Dicembre 2018:
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•

per la società 04257 AMATORI SOFTBALL MILANO ASD, in quanto la non
riaffiliazione della società è dovuta al mancato rinnovo della domanda di affiliazione,
disciplinato al punto b) dell’art. 9 dello Statuto, e non per lo scioglimento, come
precedentemente rappresentato, disciplinato dall’art. 9 punto a) dello Statuto;

•

di annullare la propria disposizione di non affiliazione della Società 13074 ASD BAS
SOFTBALL TOLLO, per la mancata iscrizione ad un Campionato per il secondo anno
consecutivo (Statuto art. 9 d)), in quanto erroneamente inserita nell’elenco,
provvedendo alla sua riaffiliazione.

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

4.e Visti Serie A1 Softball
In considerazione del minore numero di squadre iscritte alla serie A1 Baseball ci sono
ancora visti disponibili pertanto, il Presidente propone di dare la possibilità di un eventuale
taglio alla serie A1 softball, quindi concedere 2 visti più uno, e di concedere un ulteriore
visto alle due società che faranno la Coppa dei Campioni Baseball, da utilizzare per il
giocatore che farà solo la Coppa dei Campioni. Il totale dei visti disponibili al 30 giugno è
di 57.
Delibera n. 7/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)

Il Consiglio Federale
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il campionato di Serie A1 Baseball vede la partecipazione di un minore
numero di squadre, per cui si rendono disponibili un maggior numero di visti;
CONSIDERATA la proposta del Presidente di concedere due visti più uno alla Serie A1
softball ed aggiungerne un altro a favore delle società che giocheranno la Coppa
Campioni, per un giocatore che potrà essere utilizzato esclusivamente per la Coppa;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di concedere un ulteriore visto a favore delle squadre che partecipano alla Serie A1
softball, per un eventuale taglio, e un ulteriore visto alle società che faranno la Coppa dei
Campioni Baseball, per un giocatore da utilizzare esclusivamente in occasione delle
partite di Coppa Campioni.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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4. f Congresso CEB / ESF
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che era stato deliberato nel precedente Consiglio
Federale di inviare il Vice Presidente Vincenzo Mignola in rappresentanza della
Federazione. Chiede ai Consiglieri di approvare anche la sua presenza al congresso in
qualità di rappresentante del Softball, in sostituzione del Consigliere Daniela Castellani.
Delibera n. 8/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)

Il Consiglio Federale
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA la delibera n. 235/2018 del 22 dicembre 2018 con la quale sono stati indicati i
partecipanti della FIBS al congresso europeo unificato CEB/ESF;
CONSIDERATA l’indisponibilità del consigliere Castellani a partecipare al congresso
europeo che si terrà ad Atene;
VALUTATA la necessità che siano presenti un numero adeguato di partecipanti per
seguire contemporaneamente le diverse sessioni;
PRESO ATTO della richieste di diversi Presidenti europei di incontrarsi, per cui si rende
necessaria la presenza anche del Presidente Marcon;
SENTITA la relazione del Presidente federale;
delibera
di approvare la partecipazione del Presidente Andrea Marcon al Congresso CEB/ESF
come rappresentante del Softball.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.g Accordo con Federazione Slovena
Il Presidente ricorda ai Consiglieri che gli era stato dato mandato a procedere con la
Federazione Slovena alla ricerca di un accordo. Nelfrattempo è stato chiesto il parere della
CEB che non vi sia alcun motivo ostativo al riguardo. L’accordo prevede di poter utilizzare
contemporaneamente nel campionato sloveno eventuali giocatori sloveni che giocano
anche in un campionato italiano, ossia un nulla osta collettivo per tutti coloro si trovino in
queste condizioni. Si passa alla votazione.
Delibera n. 9/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)

Il Consiglio Federale
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la richiesta inoltrata dalla Federazione in ordine alla possibilità di
utilizzare giocatori sloveni contemporaneamente nel campionato sloveno ed italiano;
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VALUTATA la proposta formulata dalla FIBS che prevede i seguenti punti:
1) gli atleti dovranno essere tesserati per entrambe le Federazioni attraverso le società
di origine;
2) gli atleti potranno giocare nei campionati nazionali di entrambe le Federazioni
secondo le rispettive regole;
3) gli atleti che svolgeranno attività in Italia dovranno necessariamente essere in
possesso della certificazione di idoneità agonistica rilasciata dalle strutture
riconosciute in Italia corredato dal modello TAS nonché lettera informativa e
documento di identità;
4) per i campionati italiani l’utilizzo in campo di atleti sloveni sarà regolamentato dal loro
status di NON AFI o AFI, se già acquisito;
5) in caso di concomitanza di partite in campo italiano e in campo sloveno prevale il
passaporto di origine;
6) tutti gli inviti alle squadre italiane o slovene, ai membri delle rispettive Federazioni,
tornei e prove organizzati dai club, dovranno essere autorizzati da entrambe le
Federazioni;
7) nei campionati nazionali sloveni, a cui partecipano tre o meno squadre, il
reclutamento dei giocatori deve passare prima attraverso la Federazione Slovena al
fine di evitare l’impoverimento di tesserati;
le squadre che hanno più di 5 giocatori sloveni dovranno disputare almeno una partita in
casa in Slovenia qualora sia disponibile un campo e viceversa;
CONSIDERATA l’attuabilità della proposta;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di proporre alla Federazione Slovena il seguente accordo:
8) gli atleti dovranno essere tesserati per entrambe le Federazioni attraverso le società
di origine;
9) gli atleti potranno giocare nei campionati nazionali di entrambe le Federazioni
secondo le rispettive regole;
10) gli atleti che svolgeranno attività in Italia dovranno necessariamente essere in
possesso della certificazione di idoneità agonistica rilasciata dalle strutture
riconosciute in Italia corredato dal modello TAS nonché lettera informativa e
documento di identità;
11) per i campionati italiani l’utilizzo in campo di atleti sloveni sarà regolamentato dal loro
status di NON AFI o AFI, se già acquisito;
12) in caso di concomitanza di partite in campo italiano e in campo sloveno prevale il
passaporto di origine;
13) tutti gli inviti alle squadre italiane o slovene, ai membri delle rispettive Federazioni,
tornei e prove organizzati dai club, dovranno essere autorizzati da entrambe le
Federazioni;
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14) nei campionati nazionali sloveni, a cui partecipano tre o meno squadre, il
reclutamento dei giocatori deve passare prima attraverso la Federazione Slovena al
fine di evitare l’impoverimento di tesserati;
le squadre che hanno più di 5 giocatori sloveni dovranno disputare almeno una partita in
casa in Slovenia qualora sia disponibile un campo e viceversa.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.i Tunnel Gonfiabili
Il Presidente comunica ai Consiglieri l’esigenza dei Comitati Regionali di avere un tunnel
gonfiabile. La Federazione ha già provveduto all’acquisto di 4 tunnel gonfiabili e, dal
momento che non sono sufficienti a soddisfare le esigenze di tutte le Regioni per fare
promozione, il Presidente chiede l’autorizzazione per procedere alla manifestazione di
interesse per l’acquisto di 6/7 tunnel gonfiabili e, quindi, alla richiesta di preventivi, ad
esclusione della macchina lancia palle che rimane a carico del Comitato, con possibilità di
richiedere anche i fondi alle società che aderiscono alla iniziativa di utilizzo del gonfiabile
Si passa alla votazione.
Delibera n. 10/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)

Il Consiglio Federale
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATA la necessità di mettere a disposizione di ogni singolo Comitato e
Delegazione regionale dei tunnel gonfiabili per consentire l’attività promozionale sul
territorio, gestendoli localmente;
PRESO ATTO delle richieste formulate dai diversi Comitati e Delegazioni;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di avviare le procedure per l’acquisto di 6/7 tunnel gonfiabili a carico della struttura
centrale, ad esclusione della macchina lanciapalle che rimane a carico del
Comitato/delegazione, che dovrà ricercare anche il supporto economico delle società
regionali che usufruiranno del tunnel gonfiabile.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Alle ore 10:20 il Vice Presidente De Robbio esce dalla stanza.
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4.j Circolare Attività Agonistica Giovanile
Il Presidente comunica ai Consiglieri la richiesta di modifica da parte di Paolo Castagnini,
in qualità di responsabile dell’Attività Giovanile COG, il quale chiede di poter aggiornare le
penalizzazioni relativamente al caso di utilizzo di un giocatore come lanciatore e ricevitore
e viceversa nella stessa partita. Al momento, il regolamento prevede, in questo caso, la
perdita della gara e la squalifica del manager e del Presidente della società. Il Presidente
propone di lasciare la perdita della gara e di togliere la squalifica del manager e del
Presidente.
Il Consigliere Cerchio fa presente che queste regole sono state inserite da molti anni, ma
purtroppo il movimento è cambiato e nelle società non ci sono molti giocatori che
consentano di rispettare pienamente tali disposizioni.
Il Presidente comunica che tale richiesta è stata fatta direttamente dalle società lo scorso
anno ed è stato comunicato che la regola veniva cambiata a partire dalla prossima
stagione agonistica.
Interviene il Consigliere Sanna che propone di chiedere, tramite il coordinatore, ai Comitati
Regionali qual’è la situazione nelle varie società, facendo presente che ritiene
diseducativo il Campionato U12, dove si compete per individuare il vincitore del titolo.
Il Presidente ricorda che è stato chiesto alle società se sono favorevoli ad eliminare il
campione d’Italia nel Campionato U12, ma quasi tutte hanno risposto di no.
Paolo Castagnini, ha parlato con le società, per cui propone di modificare la regola
secondo quanto chiesto dalle società.
Interviene il Consigliere Mannucci specificando che modificando la regola, quindi dando
dei limiti rispetto agli inning che si possono giocare, i giocatori giocano in più posizioni,
eliminando così il problema della specializzazione precoce dei giocatori; per quanto
riguarda lo scudetto in U12, il Consigliere riferisce che per lui è educativo, poiché si
insegna ai ragazzi che si può vincere e perdere. Si passa alla votazione.
Delibera n. 11/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la Circolare Attività Agonistica Giovanile proposta dal responsabile delle
COG giovanili;
PRESO ATTO della richiesta di modifica presentata dal responsabile della COG
giovanile;
RITENUTO adeguarla rispetto alla sanzione per utilizzo di giocatori nel doppio ruolo nella
stessa partita;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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di approvare la Circolare Attività Agonistica Giovanile per il 2019, con la modifica della
sanzione nella categoria U12, nel caso in cui, nella stessa partita, chi lancia non può
ricevere, come proposto da Paolo Castagnini, lasciando la sola perdita della gara e
togliendo la squalifica del manager e del Presidente della società.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione dei
Consiglieri Sanna e Cerchio e l’assenza temporanea del Vice Presidente De Robbio.

Alle ore 10:40 il Vice Presidente De Robbio rientra in riunione.
4.k Sanzioni per mancato pagamento tassa gara
Il Presidente ricorda che l’argomento relativo al mancato pagamento delle tasse gara è
stato portato in esame anche nello scorso Consiglio Federale. Con l’occasione, precisa
che il Tribunale Federale ha condannato una società che aveva presentato un bonifico
successivamente ritirato, per cui il Presidente della società è stato sanzionato con 90
giorni di interdizione e la società con euro 750,00 di ammenda.
Il Presidente chiede di valutare il problema del pagamento delle tasse gara poiché per
molte società è più conveniente non pagare, pertanto c’è la necessità di modificare la
sanzione e propone, in tal senso, che le società devono pagare le tasse gara entro le ore
24:00 del giorno precedente la partita, qualora paghino successivamente perdono la
partita e dopo 3 volte, anche non consecutive vengono eliminati dal campionato.
Il Presidente dice di aver riflettuto su quanto proposto dal Consigliere Cerchio di non far
disputare la gara ma, ci sono le problematiche per la verifica del pagamento stesso. Si
potrebbe reintrodurre nuovamente l’obbligo della presentazione della ricevuta di
pagamento all’arbitro, ma ciò non risolve il problema poiché il pagamento risulta sul conto
dopo un paio di giorni dall’effettivo pagamento, tranne che non venga fatto con carta di
credito. L’arbitro dovrebbe omologare la partita in attesa di conferma di effettivo
pagamento.
Interviene il Consigliere Cerchio e propone di pagare la tassa gara entro il mercoledì
precedente la partita, così da avere i tempi necessari per le verifiche dell’effettivo accredito
ed in caso di mancato o ritardato pagamento di non fare disputare la gara e dare la
sconfitta a tavolino alla squadra inadempiente.
Interviene il Vice Presidente Mignola dicendo che è d’accordo con il Consigliere Cerchio
ma propone due volte di mancato pagamento e non tre.
Il Consigliere Sanna propone di deliberare il punto salvo accordi con le società per aiutare
le varie esigenze delle società.
In considerazione di quanto detto dal Vice Presidente Mignola, dal Consigliere Cerchio e
dal Consigliere Sanna, il Presidente chiede se il Consiglio Federale è d’accordo nel
pagamento della tassa gara, da parte delle società che giocano nei campionati nazionali
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entro le ore 24:00 del mercoledì precedente la gara, in modo da permettere agli uffici
federali la verifica del pagamento effettivo e la consegna della ricevuta all’arbitro di gara.
Il Consigliere Mannucci interviene dicendo che questo controllo si può esercitare in
maniera efficace creando, come avviene in altre federazioni, un conto virtuale per ogni
società, in base al quale si versa in anticipo una quota definita di tasse gara anticipate, e
propone di fissare a due tasse gara tale quota.
Il Consigliere Sanna propone di anticipare al lunedì il pagamento della tassa gara in modo
da avere il tempo necessario per la verifica da parte degli uffici federali ed evitare così il
controllo da parte dell’arbitro. Il Consiglio federale passa alla votazione.
Delibera n. 12/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di definire la sanzione nei confronti delle società che non
adempiono al pagamento della tassa gara nei campionati nazionali;
ESAMINATE le proposte dei Consiglieri Federali volte principalmente a rendere certo il
pagamento prima dello svolgimento della competizione;
CONSIDERATA la necessità di applicare delle sanzioni certe e soprattutto che abbiano un
riscontro di carattere pubblico;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di modificare la regola della sanzione per mancato pagamento della tassa gara come
segue:
• il pagamento della tassa gara relativa ai campionati nazionali deve essere effettuato
entro le ore 24:00 del lunedì precedente la gara;
• entro le ore 12:00 del giovedì precedente la gara gli uffici della FIBS effettueranno il
riscontro di quanto stabilito al punto precedente;
in caso di mancato riscontro la gara non sarà disputata e la società di casa sarà
sanzionata con la partita persa a tavolino.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Il Consigliere Mannucci esce dalla riunione.
Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono favorevoli a continuare domani il consiglio
federale nel caso in cui non si riescano a discutere entro oggi tutti gli argomenti; tutti sono
favorevoli ad eccezione del Consigliere Cerchio che non potrà essere presente per altri
impegni.
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4.l Accordo con atleti Team Italy
Il Presidente comunica ai Consiglieri che la Segreteria Generale ha ritenuto di predisporre
diverse tipologie di accordi con la FIBS da fare firmare agli atleti considerati di interesse
nazionale.
Si tratta di tre tipologie di documenti desunti da quello predisposto dal CONI per gli atleti
del Club Olimpico (C.O.). Quello per gli atleti del club olimpico fatto dal CONI e quindi
obbligatorio, quello per gli atleti del club Italia e l’accordo obbligatorio per tutti gli atleti che
partecipano a competizioni con la Nazionale Italiana. All’interno degli accordi vengono
richiamati gli obblighi che ci sono anche nei confronti della WBSC. Si passa
all’approvazione.
Delibera n. 13/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
ESAMINATE le proposte di tipologie di accordi da sottoscrivere tra la FIBS e gli atleti che
rientrano nella casistica di interesse nazionale;
VALUTATE corrette le proposte presentate, in quanto consentono all’atleta di conoscere i
propri diritti e doveri nei confronti del CONI e della FIBS, in relazione alla propria posizione
di atleta nazionale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare le tre tipologie di accordo sottoposte ad approvazione, relative agli atleti del
Club olimpico, agli atleti del Club Italia e gli atleti che partecipano ad attività della
Nazionale Italiana.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità tranne
che dal Consigliere Mannucci che non è presente al momento della votazione.

Rientra il Consigliere Mannucci nella riunione.
4.m Regolamento Attività Amatoriale
Il Presidente comunica che il regolamento sottoposto alla valutazione del Consiglio
federale è lo stesso dello scorso anno, sono state modificate esclusivamente delle
disposizioni relative alla giustizia federale, in base alle nuove norme dei principi
informatori. Tale accordo permette ad un atleta amatoriale di tesserarsi sia con una
società che partecipa ai vari tornei con qualunque squadra. Si passa alla votazione.
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Delibera n. 14/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
ESAMINATO il regolamento dell’attività amatoriale sottoposto all’esame del Consiglio;
RITENUTO che sia adeguato alle esigenze dell’attività amatoriale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il Regolamento Attività Amatoriale 2019 così come da documento sottoposto
all’esame.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

Esce dalla riunione il Consigliere Silvetti.
4.n Organizzazione European Master Games
Il Presidente comunica che è arrivata la proposta di Convenzione tra il Comitato
Organizzatore degli European Master Game Torino 2019 e la FIBS, per le gare di softball.
Questo accordo prevede un contributo di 24.000 euro a favore della FIBS. Sarà il Comitato
Regionale FIBS Piemonte il referente per l’organizzazione dell’evento.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 15/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la bozza di Convenzione per l’organizzazione degli European Master Game
che si terranno a Torino nel 2019, che prevedono anche la disciplina del softball;
PRESO ATTO che è previsto un contributo di euro 24.000,00 a favore della FIBS per il
supporto offerto in termini di personale, impianti e strutture messe a disposizione;
CONSIDERATO che può essere delegato al Comitato Regionale della FIBS
l’organizzazione delle attività legate allo svolgimento delle gare del softball;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione con il Comitato
Organizzatore degli European Master Games che si terranno a Torino nel 2019;
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• di indicare il consigliere Mannucci quale referente responsabile delle attività
organizzative ed operative a partire dalla firma del contratto.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata dai Consiglieri eccetto il
Consigliere Silvetti che è fuori dalla riunione.

AMMINISTRATIVE
4.c Relazione Attività Accademie Regionali
Il coordinatore delle Accademie Regionali, Mario Raciti, illustra la situazione che è stata
inviata ai Consiglieri Federali. Il 18 gennaio è iniziata anche l’attività dell’Accademia in
Sicilia; è stato lasciato largo spazio alle accademie per quanto riguarda l’anno accademico
in corso, sia per la scelta dei ruoli e dei tecnici coinvolti. Per le prossime annate, il
calendario di partenza delle accademie dovrà essere uguale per tutti. Ritiene necessario,
inoltre, che il responsabile del progetto tecnico dell’accademia nazionale si rechi nelle
accademie per vedere se, per il prossimo anno accademico, ci siano degli atleti da
segnalare per la partecipazione all’accademia centrale.
Interviene il Vice Presidente De Robbio che propone il Consigliere Alessandro Cappuccini
come responsabile del Consiglio Federale per parlare del coordinamento tecnico delle
Accademie.
Il Consigliere comunica che collaborerà volentieri alle Accademie.
Interviene il Consigliere Mannucci che esprime il parere favorevole alla proposta del Vice
Presidente De Robbio.
Interviene il Consigliere Sanna dicendo che è corretto che un Consigliere Federale si
occupi delle realtà delle Accademie. Propone, inoltre, a fine anno accademico, un’ulteriore
relazione in merito alla parte tecnica per verificare gli eventuali miglioramenti, vista la
spesa annua della Federazione su ogni Accademia.
Mario Raciti risponde che le regole devono partire dall’Accademia Nazionale, e che le
Accademie Regionali dovranno seguire.
Il Presidente chiede la relazione al 31 marzo, il quale chiede che il prossimo anno le varie
Accademie dovranno iniziare e terminare nello stesso giorno.
5.m Regolamento Albo Fornitori
Il Presidente comunica la necessità di approvare il regolamento per l’albo fornitori della
FIBS, necessario per la funzionalità del software che è stato acquistato dalla FIBS.
Delibera n. 20/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
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PRESO ATTO della necessità di un regolamento volto a disciplinare il funzionamento
dell’Albo fornitori della FIBS, anche in considerazione dell’acquisto del software
appositamente dedicato;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il Regolamento dell’Albo Fornitori della FIBS, come da documento sottoposto
all’approvazione del Consiglio federale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità

5.f Bonus attività giovanile società 2018
Delibera n. 21/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA le delibera n. 189/2017 del 18 novembre 2017 con la quale il Consiglio federale ha
assegnato i bonus alle società che hanno svolto nella stagione 2017 maggiore attività
giovanile rispetto alle obbligatorietà previste nelle circolari attività agonistica, ovvero hanno
svolto maggiore attività giovanile rispetto allo scorso anno, qualora si tratti di società che
svolgono solo attività giovanile;
CONSIDERATO che si intende per maggiore attività nei due casi precedenti il numero
maggiore di squadre partecipanti a campionati federali;
PRESO ATTO che il Consiglio ha già in precedenza stabilito che non sono previsti bonus
a favore delle società che sottoscrivono accordi;
CONSIDERATO che le varie Circolari Attività Agonistica prevedono l’obbligo di
realizzazione di un determinato numero di attività giovanili, rappresentato dal numero
minimo di squadre che devono partecipare ai campionati organizzati dalla FIBS;
ESAMINATO lo schema presentato dagli uffici federali riguardo la proposta di bonus di
euro 100, determinato nel rispetto di quanto sopra già rappresentato;
VISTO lo schema relativo alle sanzioni per mancata realizzazione dell’attività giovanile
rispetto a quanto previsto dalle obbligatorietà stabilite nelle varie Circolari Attività
Agonistica;
PRESO ATTO delle varie problematiche delle società sulla mancata attività giovanile
rispetto all’obbligatorietà;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
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• di approvare lo schema dei bonus alle società che hanno svolto maggiore attività
giovanile rispetto all’obbligatorietà ovvero che hanno svolto maggiore attività
giovanile rispetto allo scorso anno, come da documento allegato;
• di inviare alle società, che non hanno svolto attività agonistica rispetto alle
obbligatorietà previste dalle Circolari Attività Agonistica, una lettera per richiedere
eventuali giustificazioni che dovranno essere vagliate dal Consiglio stesso.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità


5.g Contratto merchandising
Delibera n. 22/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
RITENUTO interessante proseguire con l’attività di vendita del merchandising
ufficiale della FIBS;
ESAMINATO lo schema di contratto che prevede il diritto non esclusivo per
distribuire, commercializzare e rivendere i prodotti elencati nell’allegato che sono
concordati con la FIBS;
PRESO ATTO della richiesta di inserire una cautela che si esplicita nel “fatti salvi
diversi accordi con il comitato organizzatore locale”;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare la bozza di contratto per la commercializzazione non esclusiva del
materiale autorizzato dalla FIBS, con la modifica del punto 3.2, inserendo “fatti salvi
diversi accordi con il comitato organizzatore locale”.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità

5.h Patrocinio gratuito e utilizzo nome e marchio Base Italia
Delibera n. 23/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
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Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la proposta del patrocinio gratuito e l’utilizzo del marchio “Base Italia” a
favore della società AB-Team, per proprie iniziative da realizzare in occasione di
manifestazioni che coinvolgono le rappresentative azzurre di baseball e softball al fine di
supportare l’attività di comunicazione e d’immagine della FIBS, ospitare conferenze
stampa degli atleti e dei tecnici, presentare prodotti rappresentativi del made in Italy di
propri clienti, coinvolgere aziende ed istituzioni locali.
PRESO ATTO che tale operazione non comporta costi per la FIBS, ma sicuramente
consente di offrire alla FIBS uno spazio da dedicare ad incontri sia mediatici che
pubblicitari che è già stato possibile apprezzare;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di approvare la concessione alla società AB-Team del patrocinio gratuito e l’utilizzo del
marchio “Base Italia” in occasione di proprie iniziative legate all’attività del baseball e
del softball in Italia ed all’estero, con particolare riferimento a quegli eventi dove sono
coinvolte le rappresentative nazionali, potendo attrezzare uno spazio polifunzionale
volto a supportare l’attività di comunicazione e d’immagine della FIBS, ospitare
conferenze stampa degli atleti e dei tecnici, presentare prodotti rappresentativi del
made in Italy di propri clienti, coinvolgere aziende ed istituzioni locali;
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.j Budget C.R. 2019
Il Vice Presidente Mignola propone, in merito ai budget 2019 da destinare ai Comitati
Regionali, di portare i C.P. Bolzano e Trento con lo stesso budget, distribuire la differenza
tra la Campania e la Puglia, portare l’Umbria ad Euro 1.000,00, avendo solo una società
che svolge attività, e la differenza assegnarla alla Liguria.
Il Consigliere Cerchio propone di devolvere una parte delle sanzioni dell’attività giovanile
tra i vari Comitati.
Il Consigliere Mannucci chiede, da parte delle delegazioni regionali, l’invio di una relazione
sull’attività svolta, in modo da capire come distribuire i budget.
Il Consigliere Sanna è d’accordo su quanto esposto dal Consigliere Mannucci, pertanto,
propone un acconto sulle spese e, dopo aver ricevuto le relazioni, il Consiglio Federale
potrà decidere.
A questo punto, il Presidente chiede a Michela Passarella di raccogliere le relazioni dei
vari Comitati Regionali entro il 10 febbraio e propone di deliberare oggi lo stanziamento
del solo 50% del budget stanziato lo scorso anno.
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Delibera n. 24/2019
(Riccione, 26 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della propria delibera n 69 del 22 marzo 2018 con la quale sono state
assegnati i contributi per il 2018 ai Comitati Regionali ed alle Delegazioni regionali;
TENUTO CONTO dei costi e delle attività svolte nel 2018;
VALUTATA l’opportunità di ricevere dai Comitati e Delegazioni una relazione sull’attività
che intendono svolgere nel 2019;
VALUTATO, quindi, di assegnare al momento un contributo per l’esercizio 2019, pari al
50% dei contributi relativi alla stagione 2018;
TENUTO CONTO che i contributi complessivi assegnati verranno definiti a seguito della
relazione che presenterà ciascun comitato;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
• di assegnare ai Comitati ed alle Delegazioni Regionali e Provinciali, ai fini del
funzionamento e dell’attività 2019, un ammontare pari al 50% dei contributi relativi alla
stagione 2018:
COMITATO
C.R. PIEMONTE
D.P. VALLE D’AOSTA
D.R. LIGURIA
C.R. LOMBARDIA
D.P. TRENTO
D.P. BOLZANO
C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA
C.R. VENETO
C.R. EMILIA ROMAGNA
C.R. TOSCANA
C.R. MARCHE
D.R. UMBRIA
C.R. LAZIO
D.R. ABRUZZO
D.R. CAMPANIA
D.R. PUGLIA
D.R. CALABRIA
C.R. SICILIA
C.R. SARDEGNA
TOTALE
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8.500,00
500,00
3.750,00
9.500,00
1.500,00
2.000,00
6.000,00
9.000,00
11.500,00
7.500,00
5.750,00
1.000,00
7.500,00
4.250,00
2.250,00
2.000,00
500,00
5.500,00
6.500,00
95.000,00
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• di assegnare il restante contributo sulla base della relazione che ciascun Comitato
Regionale presenterà e che sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Federale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


Alle ore 13:00, il Presidente interrompe la riunione e l’aggiorna alle 9.30 del 27 gennaio
2019, sempre nella stessa sala dell’Hotel Mediterraneo.
Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti

Il Presidente
f.to Andrea Marcon

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Riccione, 27 gennaio 2019)
Il giorno 27 gennaio 2019, alle ore 9.30, come rappresentato al termine della riunione del
26 gennaio u.s., riprende la riunione del Consiglio Federale per esaminare i rimanenti
punti all’ordine del giorno. Alla riunione odierna, ancora tenuta presso l’Hotel Mediterraneo
a Riccione, sono presenti:
Andrea MARCON
Presidente
Fabrizio DE ROBBIO
1° Vice Presidente
Vincenzo MIGNOLA
2° Vice Presidente
Marco Riccardo MANNUCCI
Consigliere Federale
Giovanni Antonio SANNA
Consigliere Federale
Lucio SILVETTI
Consigliere Federale
Roberta SOLDI
Consigliere Federale
Filippo COMELLI
Consigliere Federale
Alessandro CAPPUCCINI
Consigliere Federale
Giampiero CURTI
Segretario Generale
Risultano assenti giustificati il Consigliere Daniela CASTELLANI, il Consigliere Luigi
CERCHIO, il Presidente dei Revisori dei Conti Savino LOARDI, i componenti del C.R.C.
Antonio MASTRAPASQUA e Angelina CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA e Marco LANDI.
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4.h Diritti Collettivi per la trasmissione delle immagini
Il Presidente apre la seduta invitando il Dott. Alberto Rigotto ad intervenire, sia per
presentarlo innanzitutto in qualità di liquidatore di Fibs Academy sia perché, per conto
dell’Udinese Calcio e di altri sport, cura i diritti televisivi, primo punto che verrà discusso in
data odierna. Pertanto gli cede la parola per ascoltare il suo punto di vista riguardo la
gestione dei diritti collettivi d’immagine.
Il Dott. Rigotto spiega l’importanza della disponibilità dei diritti televisivi, cosa che permette
di avvicinare le emittenti nazionali che siano in grado fornire un prodotto televisivo; è
evidente che ciò comporta dei costi notevoli e quindi riuscire a chiudere un accordo con
chi riesce a veicolare le immagini delle gare è già un elemento importante. In secondo
luogo, il passaggio televisivo permette di dare visibilità e serve per arricchire il prodotto, in
questo caso, aumentando la conoscenza del nostro sport. Quindi, se lo scopo è quello di
fare promozione del baseball e del softball e quindi di essere maggiormente seguiti a
livello nazionale, detenere i diritti televisivi risulta fondamentale. Oltre a Sky, ci sono altre
emittenti significative in Italia, alla portata di coloro che non hanno budget come le società
di calcio, in grado di dare la visibilità che serve. Il Dott. Rigotto sottolinea come sia rimasto
piacevolmente sorpreso della CON3, che ha mosso dei numeri importanti, ed è altamente
significativa del movimento del baseball e softball nazionali.
Delibera n. 26/2019
(Riccione, 27 gennaio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28.2 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa dallo Studio Legale Ferrante in ordine
alla titolarità dei diritti audiovisivi e d’immagine;
RITENUTO necessario inserire esplicitamente nelle carte federali il riconoscimento
dell’effettiva proprietà, in capo alla FIBS, dei diritti collettivi d’immagine e audiovisivi relativi
alle manifestazioni dalla stessa FIBS organizzate, a tutela della gestione dei medesimi
nell’ottica della diffusione e promozione delle discipline previste dallo Statuto federale;
ESAMINATE le discussioni dei Consiglieri Federali;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare la norma relativa ai diritti collettivi per la trasmissione delle immagini, da
inserire quale punto 1.03 del Regolamento Attività Agonistica, nella seguente formula:
Con l’affiliazione, le Società e i singoli tesserati prendono atto della titolarità esclusiva da
parte della FIBS di tutti i diritti collettivi d’immagine delle manifestazioni da essa
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organizzate, compresa la tutela dei marchi e dei segni distintivi collettivi, la
sponsorizzazione delle suddette manifestazioni e i diritti audiovisivi, di natura primaria e
secondaria, inclusa la diffusione e la riproduzione, con qualunque mezzo radiotelevisivo,
web e social, la conservazione, la distribuzione e l’utilizzazione delle immagini di gioco
anche per finalità promozionali e pubblicitarie. La FIBS, in quanto titolare esclusiva dei
sopracitati diritti di immagine e audiovisivi, può concordarne la cessione a qualunque titolo,
al fine di perseguire gli scopi statutari di promozione delle discipline e, a tutela di eventuali
accordi di distribuzione, può limitarne e/o vietarne l’utilizzo da parte di soggetti terzi non
autorizzati.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con i voti favorevoli del
Presidente Marcon, dei Vice-Presidenti De Robbio e Mignola, dei Consiglieri Comelli,
Mannucci, Soldi e Cappuccini; i Consiglieri Sanna e Silvetti hanno espresso voto contrario.

Alle ore 11:54, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara
terminati i lavori del Consiglio Federale.

Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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