VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il giorno 21 febbraio 2019, 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
Luigi CERCHIO
Marco Riccardo MANNUCCI
Giovanni Antonio SANNA
Lucio SILVETTI
Daniela CASTELLANI
Roberta SOLDI
Filippo COMELLI
Alessandro CAPPUCCINI
Giampiero CURTI
Savino LOARDI

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

Risultano assenti giustificati i componenti del C.R.C. Antonio MASTRAPASQUA e Angelina
CURCI.
Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali, Marina ZAGARIA, Marco LANDI e Daniela
MASTROPIETRO.

Il Presidente saluta il Consiglio e dedica un pensiero alla memoria di Rino Zangheri che è
scomparso pochi giorni fa, significando che questa è una perdita enorme per tutto il
movimento. Il Presidente informa che lo stesso giorno del funerale è stato comunicato il
nominativo del nuovo Presidente del Rimini Baseball, il sig. Ciro Esposito. Segnala
comunque gli uffici federali competenti stanno valutando la documentazione pervenuta
riguardante il cambio del Presidente.
Si passa all’esame dell’ordine del giorno e chiede agli intervenuti se vi sono motivi ostativi
all'inserimento dei punti 4h “Contributo solidarietà Serie A2 Baseball” e 6.m “Corsi CNA”.
Tutti i presenti si dicono favorevoli.
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ORDINE DEL GIORNO
1.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

2.

APPROVAZIONE VERBALE

3.

DELIBERE DEL PRESIDENTE

4.

ATTIVITA’ AGONISTICA

5.

ATTIVITA’ FEDERALE

6.

AMMINISTRATIVE

7.

VARIE ED EVENTUALI


1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
1.a Situazione Rimini Baseball
Il Presidente comunica che c’è un nuovo direttivo. Stamattina è stato chiamato il nuovo
Presidente del Rimini Baseball che dovrà comunicare alla Federazione le proprie intenzioni
in merito alla partecipazione alla coppa campioni ed in generale circa il futuro della società.

Alle 17:07 si collega alla videoconferenza il Consigliere Roberta Soldi.
1.c Ricorso Padule
Il Presidente ricorda che la Società Padule aveva presentato ricorso nei confronti della FIBS
per la mancata ammissione al campionato di Serie A2. Il Tribunale federale ha rigettato il
ricorso e sono state accolte tutte le motivazioni presentate per l’esclusione della società.

1.d Nuova Città di Nettuno
Il Presidente comunica che il Tribunale fallimentare ha ammesso la Federazione nel
fallimento della Nuova Città di Nettuno per tutto l’importo vantato nei confronti della stessa,
che è stato, pertanto, inserito nel patrimonio della liquidazione.

Il Presidente aggiunge nelle comunicazioni che è pervenuta la lettera del CONI relativa al
Budget 2019. In proposito ricorda che due giorni prima della riunione del 26 gennaio 2019
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lo stesso CONI aveva inviato una breve mail con la quale comunicava l’approvazione del
Budget 2019 e dell’aggiornamento del Piano di Rientro.
In questa nota sono indicati degli aspetti di cui tenere conto e che subordinano
l’approvazione del Budget 2019 ai risultati del Bilancio d’esercizio 2018. Aggiunge che è sua
intenzione preparare una risposta che verrà inviata anche ai Consiglieri e ai Revisori dei
Conti.
Il Presidente comunica, comunque, di aver sentito il Segretario Generale del CONI per
parlare di questa situazione, ricevendo rassicurazioni sulla bontà del lavoro svolto dalla
Federazione.

2. APPROVAZIONE VERBALE
2.a Verbale del 26 - 27 gennaio 2019
Il Presidente comunica di aver spedito questo pomeriggio il verbale con le annotazioni del
Presidente dei Revisore dei Conti, che riguardavano errori di battitura, e le richieste di
modifica del Consigliere Sanna e del Consigliere Mannucci. Non essendoci altri interventi,
la delibera passa alla votazione.
Delibera n. 29/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 26-27 gennaio 2019 è stato trasmesso il 15
febbraio 2019 a tutti i Consiglieri;
TENUTO CONTO delle correzioni relative a refusi rappresentate dal Presidente del C.R.C.
Savino Loardi;
PRESO ATTO delle richieste di modifica della delibera 21/2019 da parte del Consigliere
Sanna;
PRESO ATTO delle richieste di modifica da parte del Consigliere Mannucci sulle delibere
relative ai punti 4.K – 4.H – 5.B – 4.B;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente Federale;
delibera
di approvare il verbale del 26 e 27 gennaio 2019, con l’inserimento delle modifiche richieste
e dispone la cancellazione della registrazione della seduta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del
Consigliere Castellani per quanto concerne l’intera seduta e del Consigliere Cerchio per la
parti discusse il 27 gennaio.
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3. DELIBERA DEL PRESIDENTE
3.a Delibera del Presidente 1/2019
Il Presidente comunica che c’è stata la necessità di deliberare con urgenza il riconoscimento
della società Carega Park Rangers Sala Baganza B.C. per potersi iscrivere al campionato
di Serie C. Si passa alla votazione.
Delibera n. 30/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
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”;
PRESO ATTO, che la documentazione presentata 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 l’affiliazione
alla Federazione Italiana Baseball Softball della società 08395 A.S.D. CAREGA PARK
RANGERS SALA BAGANZA BASEBALL CLUB come da atti depositati presso gli uffici della
Federazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4. ATTIVITA’ AGONISTICA
4.a Qualifica Campionato Serie B Softball
Il Presidente ricorda che, durante la riunione delle società svolta a Pieve di Cento, era stato
proposto alle società di Serie B Softball, presente il Consigliere Silvetti, di riportare la Serie
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B Softball come Campionato Nazionale e non più Regionale. Tale decisione era stata
rinviata in attesa di conoscere il numero delle società che si sarebbero iscritte. Tali società
risultano essere 32 e la COG ha verificato la fattibilità di renderlo un Campionato Nazionale
con la creazione dei gironi e calcolando le varie distanze. Viste però le notevoli difficoltà
incontrate con le società stesse, il Presidente propone di lasciare le cose invariate
continuando ad organizzarlo a livello regionale.
Delibera n. 31/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA la possibilità di modifica del Campionato di Serie B Softball da Campionato
regionale a Campionato nazionale;
PRESO ATTO della volontà delle società di mantenere il Campionato di Serie B Softball
come regionale;
SENTITO quanto rappresentato dai Consiglieri;
SENTITA la relazione Presidente Federale;
delibera
di mantenere il Campionato di Serie B Softball come Campionato Regionale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.b Composizione gironi Serie C Baseball e Serie B Softball
Il Presidente, vista la delibera precedente sul Campionato di Serie B Softball, comunica ai
Consiglieri che il punto riguarderà soltanto la Serie C Baseball.
Si passa all’esame della proposta della composizione dei gironi fatta dalla COG. Nella zona
4 il girone 2 prevede lo Yellow Team Sassari che ha inviato comunicazione che non intende
giocare la regular season del campionato ma solo i Play Off; di contro, è pervenuta la
richiesta del Nettuno 2 di partecipare al Campionato di Serie C con una seconda squadra,
fuori classifica. In considerazione del fatto che la Yellow Team sarebbe stata la sesta
squadra di un girone, l’accoglimento dell’istanza prodotta dal Nettuno 2 permetterebbe la
sostituzione dello Yellow Team. Il Presidente chiede pertanto l’accoglimento di tale istanza
e la delibera passa alla votazione.
Delibera n. 32/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
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VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA la proposta della composizione dei gironi del Campionato di serie C, fatta dalla
COG;
PRESO ATTO della richiesta della società Yellow Team di giocare soltanto i Play Off del
campionato di Serie C;
TENUTO CONTO della richiesta della società Nettuno 2 di giocare il Campionato di serie
C, con una seconda squadra fuori classifica;
RITENUTO opportuno inserire la Società Nettuno 2 al posto della Società Yellow Team per
poter completare il girone con 6 società;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
•
•
•

di approvare i gironi della serie C Baseball, come proposti dalla COG;
di autorizzare la società Yellow Team a giocare soltanto i Play Off;
di inserire la Società Nettuno 2 nel girone ove era inserita la Società Yellow Team.

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

4.c Calendari Serie C Baseball
Il Presidente comunica che non sono arrivate le proposte di calendari di tutti i gironi poiché
la composizione di alcuni gironi sono stati deliberati oggi, come quelli della Zona 4.
In considerazione del fatto che per alcune zone è necessario ancora qualche giorno per
predisporre i calendari, il Presidente propone di delegare alla COG la stesura e la
pubblicazione degli stessi senza ulteriori passaggi in Consiglio Federale. Si passa alla
votazione.
Delibera n. 33/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO deIla proposta di calendario di Serie C Baseball, pervenuto dalla COG;
TENUTO CONTO del fatto che la composizione di alcuni gironi non è ancora pronta;
VALUTATA la possibilità di delegare alla COG i calendari e la loro pubblicazione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di delegare alla COG la stesura dei calendari del Campionato Nazionale di Serie C Baseball
senza ulteriori passaggi in Consiglio Federale.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.d Richiesta deroga Campionato Regionale U12 Softball
Il Presidente comunica ai Consiglieri che è arrivata una richiesta dalla società Old Parma e
chiede al Consigliere Soldi di esporre la proposta della società.
Il Consigliere comunica di aver ricevuto una mail dalla società la quale si trova in grande
difficoltà quest’anno, non avendo nella squadra l’ultimo anno della categoria U12 softball.
Chiedono, pertanto, di poter giocare in deroga con un lanciatore di un anno più grande
avendo partita persa, e quindi senza accedere alle fasi finali, e l’applicazione di alcuna
sanzione. Si passa alla votazione.
Delibera n. 34/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA la richiesta di deroga pervenuta dalla Società Old Parma B.S.C.;
CONSIDERATA l’assenza di atlete nate nel 2007 nella società richiedente;
TENUTO CONTO della richiesta di concedere l’utilizzo di atlete classe 2006 al primo anno
nella categoria Under 15 nel ruolo di lanciatore, con conseguente partita persa e quindi
l’impossibilità di accedere alle fasi finali;
VALUTATA la richiesta di non applicare la multa prevista;
PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente e sentito il Consiglio federale;
delibera
• di approvare la richiesta di deroga formulata dalla Società Old Parma B.S.C. e di

concedere l’utilizzo di atlete classe 2006 al primo anno nella categoria Under 15 nel ruolo
di lanciatore, stabilendo la partita persa e il divieto di accedere alle fasi finali;
• di non applicare la sanzione relativa all’utilizzo di lanciatrici classe 2006.

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

4.e Correzione Circolare Attività Giovanile
La COG giovanile ha chiesto di inserire nella Circolare Attività Agonistica una tabella
inerente il conteggio degli out con la limitazione dei 4 punti; sono stati, inoltre, modificati i
criteri per la qualificazione alle finali nazionali softball, sulla base dei numeri che arrivano
dalle varie Regioni, unendo le 3 categorie giovanili come date di effettuazione dei
concentramenti. Interviene il Consigliere Sanna in merito all’organizzazione dei calendari
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delle fasi nazionali, rappresentando la necessità di non penalizzare sempre le stesse
squadre viaggianti.
Il Presidente risponde che entro il 30 aprile le RAAR indicheranno le squadre finaliste
regionali.
Il Consigliere Cappuccini suggerisce di tenere presente anche il problema dell’illuminazione
dei campi per evitare che i concentramenti non vengano sospesi per oscurità.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 35/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
ESAMINATA la richiesta di modifica presentata dal responsabile della COG giovanile,
relativamente al conteggio degli out con la limitazione dei 4 punti e i criteri per la
qualificazione alle finali nazionali softball;
TENUTO CONTO dell’intervento del Consigliere Sanna in merito alla definizione dei
calendari delle fasi nazionali, prevedendo per quanto possibile di non penalizzare le squadre
viaggianti;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare le correzioni sulla Circolare Attività Agonistica Giovanile proposte dal
responsabile delle COG giovanili.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.f Campionato Softball Maschile
Il Presidente informa che il punto è stato inserito perché sulla Circolare non è stata prevista
l’effettuazione della Coppa Italia e non è stata quantificata la relativa tassa gara. Si passa
alla votazione.
Delibera n. 36/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA la richiesta formulata dal responsabile del Softball Maschile di inserire nella
specifica Circolare la previsione della Coppa Italia;
TENUTO CONTO della necessità di inserire nella Circolare anche la previsione della tassa
gara prevista per la Coppa Italia;
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SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di inserire nella Circolare Attività Agonistica la previsione della organizzazione anche della
Coppa Italia Softball Maschile, definendo anche la relativa tassa gara.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.g Regolamento Baseball Ciechi
Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno obiezioni in merito all’approvazione del
Regolamento Baseball per Ciechi. Si passa alla votazione disponendo, altresì, la
pubblicazione sul sito federale.
Delibera n. 37/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VALUTATA la proposta di regolamento per il campionato di Baseball per Ciechi;
PRESO ATTO che non vi è alcuna obiezione da parte dei Consiglieri Federali;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di approvare il Regolamento di Baseball per ciechi ed ipovedenti, come sottoposto al
Consiglio federale, autorizzando la pubblicazione sul sito federale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

4.h Contributo solidarietà Serie A2 Baseball
Il Presidente informa che, durante la riunione delle società a Pieve di Cento, è emersa la
proposta di istituire il contributo di solidarietà per le squadre di Serie A2 Baseball che
affrontano la trasferta in Sardegna.
Il Presidente propone, sulla base di quanto emerso nella riunione, di istituire un contributo
una tantum a carico delle squadre che nella stagione non affronteranno la trasferta in
Sardegna, nella misura di Euro 1.070,00 per società. La somma raccolta sarà distribuita
nella misura di Euro 2.000,00 alle società che viaggiano per le trasferte in Sardegna. Nel
corso della riunione con le società di A2 la proposta è stata posta ai voti, e deliberata con
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18 favorevoli, 3 contrari e 1 astensione. Pertanto, si propone di poter aggiungere il contributo
sulla Circolare.
Interviene il Consigliere Sanna chiedendo che tale contributo venga esteso anche alla Serie
A2 di Softball.
Il Presidente risponde che nella riunione delle società di Serie A2 Softball la proposta non è
stata presenta. Aggiunge, altresì, che tale proposta non avrà alcun onere a carico della
Federazione.
Il Consigliere Sanna chiede se anche il Cagliari Baseball avrà il contributo.
Risponde il Consigliere Mannucci rappresentando che il Cagliari non avrà il contributo
poiché la società già prende dei contributi da parte della Regione e che tale evenienza è
stata rappresentata dal Cagliari stesso durante la riunione di Pieve di Cento.
Interviene il Consigliere Silvetti chiedendo un chiarimento in merito al contributo di
solidarietà a favore delle società di Serie B di Baseball.
Il Presidente comunica che già dallo scorso anno è stato istituito, per le società di Serie B
di Baseball, la raccolta di somme, prevedendo una maggiorazione delle tasse gara delle
squadre che non vanno in Sardegna, che viene assegnato a favore delle squadre viaggianti
e nel 2018 anche delle sarde.
Il Consigliere Sanna fa presente che ad oggi ancora non risulta pervenuto tale contributo
dello scorso anno.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 38/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della richiesta formulata dalle società di serie A2 Baseball durante la riunione
a Pieve di Cento;
VALUTATA l’istituzione di un contributo una tantum da parte delle società che nella
stagione non affronteranno la trasferta in Sardegna, pari ad Euro 1.070,00 per società;
PRESO ATTO che il ricavato verrà devoluto nella misura di Euro 2.000,00 a favore delle
società che viaggiano per le trasferte in Sardegna;
TENUTO CONTO che tale contributo non avrà alcun onere a carico della Federazione;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
•

di approvare:
o l’istituzione del contributo una tantum da parte delle società che nella stagione non
affronteranno la trasferta in Sardegna, nella misura di Euro 1.070,00 per società;
o la destinazione della somma raccolta, a favore delle società che viaggiano per le
trasferte in Sardegna, nella misura di euro 2.000,00 ciascuna;
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del
Consigliere Sanna.


ATTIVITA’ FEDERALE
5.a Cambio denominazione società
Vista la documentazione, verificata dagli uffici federali, si passa alla votazione.
Delibera n. 39/2019
(Roma, 21 febbraio 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;
PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme
alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
PRESO ATTO che sono giunte richieste di cambio di denominazione;
SENTITA la relazione del Presidente
delibera
il cambio di denominazione delle seguenti società:
•
Società 03090: da Albisole Cubs Baseball Team ASD a RIVIERA AQUILA BS ASD
•
Società 12201: da ASD A’s Latina Baseball a ASD LATINA BASEBALL.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.b Riconoscimento società
Vista la documentazione, verificata dagli uffici federali, si passa alla votazione.
Delibera n. 40/2019
(Roma, 21 febbraio 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;
PRESO ATTO che sono giunte 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;
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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:
LOMBARDIA
04269
ASD AMATORI SENAGO
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.c Ratifica Affiliazioni
Vista la documentazione, verificata dagli uffici federali, si passa alla votazione.
Delibera n. 41/2019
(Roma, 21 febbraio 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;
VISTE le proprie deliberazioni n. 243 del 22 dicembre 2018 e n. 5 del 26 gennaio 2019, con
le quali si è proceduto alla riaffiliazione 2019 delle società/associazioni sportive;
VISTA la delibera n. 1/2019 del Presidente, ratificata con propria delibera n. 30/2019 con la
quale è stata riconosciuta l’affiliazione della società Carega Park Rangers Sala Baganza
Baseball Club;
PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme
alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo;
delibera
di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per l’anno 2019, delle Società indicate nel sottostante
elenco, che hanno presentato nei termini la regolare documentazione, come in atti depositati
presso la Federazione:
LOMBARDIA
04003
ASD CODOGNO BAS ‘67
04021
SANNAZZARO BC ASD
04039
ASD SENAGO MILANO UNITED BC
04254
SARONNO SOFTBALL ASD
04266
APD CIECHI E IPOVEDENTI SPORTIVI VARESINI
TRENTINO ALTO ADIGE
Consiglio Federale del 21 febbraio – Roma

Pagina 12

05004

USD VILLAZZANO

VENETO
06184
06189

ASD RIVER STONES – BANDITS BS TEAM
ASD LEGA AMATORIALE BASEBALL

FRIULI VENEZIA GIULIA
07094
ASD SAN LORENZO SPORT
MARCHE
10058

BC ANCONA ASD

UMBRIA
11036

CUS PERUGIA ASD

LAZIO
12100
12201
12222

POL SAN GIACOMO BC ASD
ASD LATINA BASEBALL
ASD LUPI ROMA BC

CAMPANIA
15066
ASD CASERTA BREWERS B&S
15067
ASD SEAGULS SOFTBALL SALERNO
PUGLIA
16156

ASD TRITONS BASEBALL SOFTBALL

SARDEGNA
20100
CAGLIARI BC ASD
SICILIA
19160
19286
19287
19301

CASTIGLIONE 2000 ASD
PATERNO’ RED SOX ASD
ASD POL ALI’ TERME
ASD CICLOPE BRONTE BS

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

5.d Società decadute
Il Presidente comunica che le società che sono state considerate decadute in occasione del
precedente Consiglio Federale hanno trasmesso apposite note, nelle quali chiedono di
riesaminare la precedente decisione.
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Il Presidente valutate le motivazioni delle richieste, propone di mantenere l’affiliazione delle
società che dimostreranno l’iscrizione ad un campionato nella stagione agonistica in corso
e la regolare disputa dello stesso.
Il Presidente ritiene opportuno sottolineare che con l’affiliazione vi è la responsabilità della
Federazione in ordine alla regolarità delle società iscritte al Registro del CONI.
Interviene il Consigliere Sanna dicendo di essere contento di tale proposta, che era stata
presentata anche nella riunione del Consiglio Federale di gennaio, In questo modo si deve
premiare lo sforzo delle società di portare avanti lo sport del baseball e del softball. Si passa
alla votazione.
Delibera n. 42/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO delle richieste formulate da parte delle società considerate decadute nella
precedente riunione del Consiglio federale;
VALUTATA l’opportunità di mantenere l’affiliazione di tali società, anche in considerazione
della storia delle società stesse;
RITENUTO la riaffiliazione sia subordinata all’effettivo svolgimento delle attività riconosciute
dal CONI, come la partecipazione ad un campionato nella stagione agonistica in corso,
l’attività attraverso i Centri di Avviamento allo sport o attività amatoriale;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di consentire la riaffiliazione delle società subordinandola all’effettivo svolgimento delle
attività riconosciute dal CONI, quali la partecipazione ad un campionato nella stagione
agonistica in corso , svolgere attività attraverso i Centri di Avviamento allo sport o svolgere
attività amatoriale.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.e Statuto aggiornato
Il Presidente comunica che è arrivata la lettera dal CONI che dice che gli statuti devono
essere aggiornati secondo le modifiche del commissario ad acta entro il 31 marzo e chiede
ai Consiglieri se sono d’accordo nel rimandare il punto al prossimo Consiglio Federale per
dare la possibilità di rivedere ancora con più attenzione le proposte inserite.
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5.f Proposta composizione Commissione Hall of Fame
Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto da parte del Generale Michele Dodde la
proposta di istituzione della nuova Commissione della Hall of Fame. Le persone indicate
sono tutte profonde conoscitrici del baseball e del softball e chiede, pertanto, ai Consiglieri
l’approvazione.
Delibera n. 43/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTA la propria deliberazione n. 255/2018 del 22 dicembre 2018 con la quale è stato
nominato Presidente della Commissione Hall of Fame, il Generale Michele Dodde;
CONSIDERATO la necessità di completare la commissione per la valutazione dei nominativi
da indurre nella Hall of Fame del Baseball e del Softball;
PRESO ATTO dei nominativi proposti dal Generale Michele Dodde;
VALUTATO che i nominativi proposti hanno una profonda conoscenza del baseball e del
softball;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di nominare quale componenti della Commissione della Hall of Fame, presieduta dal
Generale Michele Dodde per il 2019:
• Enzo Di Gesù
Componente
• Franco Ludovisi
Componente
• Sabrina Del Mastio
Componente
• Paola Marfoglia
Componente
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.h Corso Formazione Dirigenti
Il Presidente chiede l’autorizzazione, in prosecuzione con quanto detto a Pieve di Cento e
con il progetto dell’assistenza fiscale e giuridica, per la realizzazione di un programma per
un corso di formazione dirigenti, in collaborazione della Scuola dello Sport, tenuto da
professionisti che discuteranno gli argomenti suddetti. A questo corso seguirà la messa in
E -Learning per chi non potrà essere presente fisicamente. Si passa alla votazione.
Delibera n. 45/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
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Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO di quanto detto alla riunione con le società sull’assistenza fiscale e giuridica;
VALUTATA la possibilità di organizzare un corso tenuto da professionisti e in collaborazione
con la Scuola dello Sport;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di autorizzare il Presidente Federale:
• alla realizzazione del corso di formazione per Dirigenti delle società di baseball e
softball, con possibilità di organizzarlo anche in forma di e-learning per quanti non
potranno essere presenti, prevedendo periodici aggiornamenti;
• alla realizzazione di uno sportello per l’assistenza fiscale/giuridica/legale a favore delle
società e dei tesserati.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

5.i Staff tecnico Nazionale Softball
Delibera n. 46/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della volontà di Lisa Ann Birocci di voler tornare a giocare;
VALUTATA, l’impossibilità, per quanto sopradetto, di mantenere l’atleta all’interno dello
Staff della Nazionale e contestualmente l’immediato annullamento del contratto con Lisa
Ann Birocci;
VALUTATA, altresì, la richiesta del Consigliere Sanna in ordine all’inserimento di Giovanna
Palermi all’interno dello Staff della Nazionale seniores di Softball con il ruolo di Video
Analyst;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
•
•

l’immediata esclusione di Lisa Ann Birocci dallo Staff della Nazionale di Softball, con
conseguente annullamento del contratto in essere tra la Federazione e l’atleta;
l’inserimento di Giovanna Palermi nello Staff della Nazionale Softball in qualità di VideoAnalist.
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6. AMMINISTRATIVE
6.a Programma attività 2019 Comitati Regionali
Il Presidente comunica che il punto verrà rimandato alla prossima riunione poiché,
nonostante le varie sollecitazioni, non tutti i comitati hanno inviato la documentazione
richiesta.
Il Consigliere Sanna suggerisce al coordinatore dei comitati regionali di predisporre un facsimile di relazione che venga usato da ogni comitato, affinché le relazioni siano facilmente
leggibili e confrontabili.

6.f Indennità chilometrica
Il CONI ha comunicato che l’indennità per i rimborsi chilometrici relativi agli spostamenti con
l’auto è di Euro 0,30 e non più di Euro 0,31.
Delibera n. 49/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della comunicazione da parte della CONI Servizi Spa per quanto attiene la
normativa sulle trasferte;
TENUTO CONTO che a far data dal 1° gennaio 2019 l’indennità chilometrica applicata è
rideterminata in Euro 0,30 a km.;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
l’applicazione dell’indennità chilometrica rideterminata in Euro 0,30 a km. per il rimborso
delle trasferte in auto che saranno pagate dalla Federazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.j Dispositivi rimborsi arbitrali
Delibera n. 52/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
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VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dello schema dei rimborsi arbitrali proposto dal designatore nazionale;
VALUTATO che non vi sono stati particolari aggiornamenti;
PRESO ATTO che l’applicazione delle attuali tabelle hanno consentito di rispettare i budget
assegnati relativamente ai costi arbitrali;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare le tabelle dei rimborsi arbitrali per la stagione 2019 come da schemi allegati.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.k Contributi di accesso agli Organi di Giustizia
Il Presidente chiede di confermare gli importi stabiliti negli scorsi anni quale contributo per
l’accesso agli Organi di giustizia e autorizzare la delibera con validità fino alla fine del
quadriennio.
Delibera n. 53/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della tabella con l’indicazione dei contributi per l’accesso agli Organi di
Giustizia;
PRESO ATTO che si tratta della tabella già utilizzata negli anni scorsi;
VALUTATO che non si ritiene necessario apportare degli aggiornamenti alle tabelle
utilizzate fino ad oggi;
VALUTATA l’opportunità di mantenere le stesse tabelle fino al termine del presente
quadriennio;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di approvare fino al termine del quadriennio la tabella dei contributi per l’accesso agli organi
di giustizia, come da documento sottoposto ad approvazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
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6.l Acquisto materiale arbitri
Delibera n. 54/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della necessità di reintegrare l’abbigliamento degli arbitri federali, in
particolare la fornitura di polo di due colori;
VALUTATA l’urgenza di reperire questo materiale prima dell’inizio dei Campionati 2019;
PRESO ATTO che la Federazione non sosterrà direttamente nessun costo, in quanto il
materiale sarà acquistato direttamente dai singoli arbitri;
CONSIDERATO che il valore complessivo dell’assegnazione è inferiore ad euro 40.000,00;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di procedere con urgenza alla richiesta dei necessari preventivi per il materiale da che
dovranno utilizzare gli arbitri nei prossimi Campionati federali, autorizzando il Presidente ad
assumere una delibera d’urgenza per l’assegnazione dell’incarico alla ditta che avrà
presentato la migliore offerta.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

6.m Corsi CNA
Delibera n. 55/2019
(Roma, 21 febbraio 2019)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO del progetto di corsi per arbitri distribuito su tutto il territorio nazionale
proposto dal Presidente del Comitato Nazionale Arbitri;
VALUTATO positivamente il progetto in quanto investe diverse regioni per la ricerca di
aspiranti arbitri, ma prevede anche corsi nazionali per arbitri di campionati superiori di
baseball e softball;
PRESO ATTO dell’importanza della ricerca di aspiranti arbitri soprattutto in zone dove c’è
maggiore bisogno;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
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di autorizzare l’organizzazione dei corsi per aspiranti arbitri ed arbitri come da documento
presentato del Presidente della Commissione Nazionale Arbitri.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.

7. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da trattare.



Alle ore 18:45, 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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