VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
(Roma, 30 novembre 2020)
Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 16:30, 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.
In considerazione del protrarsi delle disposizioni del Governo stabilite con lo scopo di
contrastare e di contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata organizzata la riunione
del Consiglio Federale in videoconferenza.
Presenti del Consiglio Federale:
Andrea MARCON
Roberta SOLDI
Vincenzo MIGNOLA
Alessandro CAPPUCCINI
Daniela CASTELLANI
Luigi CERCHIO
Alex MAESTRI
Marco Riccardo MANNUCCI
Barbara MENONI
Aldo Lorenzo PERONACI
Barbara ZUELLI
Alberto RIGOTTO
Antonio MASTRAPASQUA
Angelina CURCI
Giampiero CURTI

Presidente
1° Vicepresidente
2° Vicepresidente
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Consigliere Federale
Presidente C.R.C.
Componente C.R.C.
Componente C.R.C.
Segretario Generale

Sono presenti alla riunione, per gli uffici federali: Fabio MOGINI, Marina ZAGARIA, Martina
CARIONE e Marco LANDI.


ORDINE DEL GIORNO
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
a. Richieste di Patrocinio;
b. Date Assemblee Regionali;
c. Nominativo Rappresentante atleta Paralimpico;
d. Lettera proroga termini budget;
e. Accessibilità sito FIBS;
2. DELIBERE DEL PRESIDENTE
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3. APPROVAZIONE VERBALE
a. Verbale del 16 novembre 2020;
4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2020
5. ATTIVITÀ FEDERALE
a. Norme Comuni tesseramento agonistico Atleti 2021;
b. Dimissioni Presidente Comitato Regionale Emilia Romagna;
c. Dimissioni Presidente Comitato Regionale Toscana;
d. Richiesta amnistia;
e. Ammenda Fiorentina;
f. Coppe 2021;
g. Accordo Atleta Pizziconi;
h. Protocollo Allenamenti;
i. Commissione Omologazione Mazze;
j. Ammesse Serie B Baseball 2021;
6. AMMINISTRATIVE
a. Proroga FIBS – Bieffe Sport;
7. VARIE ED EVENTUALI
     

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
1.a Richieste di Patrocinio
Il Presidente comunica ai Consiglieri che sono pervenute due richieste di patrocinio gratuito.
Una attiene il conferimento del premio “Italian Sportraid Awards 2021” che riguarda
l’assegnazione di premi senza distinzione tra soggetti normodotati e diversamente abili;
mentre la seconda attiene la proposta delle due società di Milano, Thunder e Lampi, relativa
alla creazione del primo campo in Italia specifico per baseball giocato da ciechi che potrebbe
sorgere in una zona limitrofa al Kennedy.
Il Presidente comunica che per il patrocinio del campo è in contatto con il Comune di Milano
e con l’ICS per la concessione del finanziamento agevolato.
     
1.b Date Assemblee Regionali
Il Presidente comunica di aver approvato la data per l’assemblea regionale del Veneto,
fissata il 16 gennaio 2021 e delle Marche, fissata per il 30 gennaio 2021. Fa presente.,
altresì, che avendo presentato le dimissioni il Presidente della Toscana e dell’Emilia-
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Romagna, dovrà essere lui a convocare le due assemblee, ed ha stabilito le date del 23
gennaio 2021 per l’Emilia-Romagna ed il 30 gennaio 2021 per la Toscana.
Comunica, inoltre, che esiste un problema con il Comitato Sardegna per l’organizzazione
dell’Assemblea Regionale. L’attuale presidente insiste nel voler tenere l’assemblea il 19
dicembre, nonostante il Consiglio Federale abbia stabilito che le assemblee debbano essere
convocate nella seconda metà di gennaio 2021.
     
1.c Nominativo Rappresentante Atleta Paralimpico
Il Presidente rappresenta di aver inviato al Comitato Paralimpico la candidatura di Barbara
Menoni, quale rappresentante FIBS, quale ottimo collegamento tra il mondo paralimpico e
quello istituzionale del CIP.
     

1.d Lettera proroga termini budget
Il Presidente comunica che la Federazione ha ricevuto due separate note relative ai termini
di presentazione del budget 2021. Il CONI ha stabilito quale data ultima il 31 dicembre 2020,
salvo richiesta da parte della Federazione, mentre Sport e Salute ha indicato come termine
ultimo il 31 gennaio 2021. Dal momento che attualmente le norme prevedono che il budget
venga presentato al CONI e approvato dalla Giunta Nazionale, come termine ultimo viene
preso in considerazione il 31 dicembre 2020. La predisposizione del Budget non può essere
completata, però, se non viene comunicato il complessivo ammontare dei contributi 2021.
Gli uffici, comunque, stanno lavorando per la sua redazione.
     

1.e Accessibilità sito FIBS
Il Presidente comunica che il punto riguarda una richiesta di Barbara Menoni e di Alessandro
Maestri; comunica che il sito è già accessibile per le persone con problemi visivi. Si sta
procedendo a risolvere dei problemi relativi alla presa visione della documentazione che
viene inserita nel software del consiglio federale, anche grazie alla consultazione del
Consigliere Menoni con la Segreteria Federale.
     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE
3.a Verbale 16 novembre 2020
Il Presidente comunica che non ci sono state richieste di modifica del verbale della riunione
precedente, pertanto, si passa all’approvazione.
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Delibera n. 179/2020
(Videoconferenza, 30 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO che il verbale della riunione del 16 novembre 2020 è stato trasmesso il giorno
24 novembre 2020;
PRESO ATTO che non sono pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri
Federali;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 16 novembre 2020, ne dispone la
pubblicazione sul sito federale e la cancellazione della registrazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
     

5. ATTIVITA’ FEDERALE
5.a Norme Comuni tesseramento agonistico atleti 2021
Il Presidente comunica di aver inviato ai Consiglieri il documento delle norme comuni del
tesseramento agonistico 2021. I punti sui quali porre particolare attenzione riguardano la
modifica della normativa AFI e la disciplina della concessione dei Nulla Osta per i giocatori
che trasferiscono tra i diversi campionati europei .
Riguardo i trasferimenti la WBSC stabilisce che, per poter giocare in un campionato
straniero, l’atleta deve avere il Nulla Osta dall’ultima Federazione per la quale era stato
tesserato. Questa problematica riguarda principalmente il softball dove, da diversi anni,
accade che un atleta straniero arriva il fine settimana per giocare una partita e poi torna a
giocare in altri campionati stranieri. Pertanto, già da tempo con la WBSC si sta tentando di
risolvere questo problema e nella circolare si stabilisce che l’atleta che viene in Italia per
giocare un campionato deve ottenere il nulla osta per poter tornare a giocare il suo
campionato; nel caso in cui un atleta giochi senza nulla osta, automaticamente decade il
tesseramento e si applica una sanzione alla società che ha effettuato il tesseramento
dell’atleta.
Per quanto concerne, invece, gli atleti AFI, sono state apportate delle modifiche nella
circolare che prevedono che l’atleta, per essere considerato Italiano AFI, deve avere almeno
tre anni di tesseramento e non più quattro, da avere raggiunto entro i 23 anni di età e non
più 21. E’ stato, altresì, stabilito il limite di 38 anni per la perdita dello Status di atleta AFI
nel caso in cui un atleta non sia stato tesserato negli ultimi quattro anni. Questa regola è
stata introdotta per evitare tesseramenti fittizi.
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Interviene il Vicepresidente Mignola il quale chiede, per gli atleti che hanno passaporto
italiano e che hanno giocato con la Nazionale Italiana, di poter riconoscere lo Status di AFI.
Il Presidente risponde che non si può fare perché altrimenti tali atleti verrebbero considerati
come gli atleti di formazione italiana e non sarebbe corretto.
Il Presidente lascia la parola al Consigliere Maestri il quale concorda con quanto detto dal
Presidente, occorre però riconoscere una sorta di italianità ad atleti che sono in Nazionale,
magari considerare gli anni giocati in Italia, anche se sono passati i 23 anni di età.
Anche il Consigliere Soldi concorda con il Consigliere Maestri.
Il Consigliere Menoni propone al Presidente di poter regolamentare il tesseramento del
Baseball per Ciechi, in collaborazione con la Lega. Il Presidente è d’accordo, chiede,
pertanto, alla Menoni di presentare gli aggiornamenti al regolamento al prossimo Consiglio
Federale.
"Il Consigliere Marco Mannucci osserva che il nuovo testo normativo proposto, pur
estendendo il concetto di "AFI", rimane in linea con il principio di tutelare i prospetti che
escono dai settori giovanili assicurando a questi giocatori italiani un percorso garantito
all'interno del programma agonistico; il Consigliere Mannucci segnala inoltre che è contrario
ad ulteriori misure di ampliamento che includano nella categoria "AFI" atleti "passaportati"
perché andrebbero a ridurre la garanzia che oggi viene accordata ai prospetti che arrivano
dai settori giovanili."
Il Consigliere Cappuccini propone di considerare 4 anni di tesseramento per gli atleti di
passaporto italiano.
Il Presidente chiede di sottoporre le proposte al prossimo Consiglio Federale.
Si passa alla votazione.
Delibera n. 180/2020
(Videoconferenza, 30 novembre 2020)
Il Consiglio federale;
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
VISTA la bozza delle Norme Comuni sul tesseramento agonistico atleti 2021, come da
documento allegato;
TENUTO CONTO della modifica che prevede che l’atleta per essere considerato Italiano
AFI, deve avere almeno tre anni di tesseramento, entro i 23 anni di età;
CONSIDERATO che il limite massimo di età per la perdita dello status di AFI è stato stabilito
entro i 38 anni di età, senza essere stato tesserato negli ultimi 4 anni;
TENUTO CONTO dell’introduzione dell’obbligo di richiesta e rilascio del nulla osta per gli
atleti stranieri che, terminato il campionato italiano, tornano a giocare il proprio campionato
di appartenenza;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
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di approvare le Norme Comuni sul Tesseramento agonistico atleti 2021, come da
documento sottoposto all’approvazione.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.


5.b Dimissioni Presidente Comitato Regionale Emilia Romagna
Il Presidente chiede ai Consiglieri di ratificare le dimissioni di Barbara Zuelli, in qualità di
Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna. Si passa alla votazione.
Delibera n.181/2020
(Videoconferenza, 30 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
TENUTO CONTO che l’art. 44 dello Statuto Federale sancisce che la carica di Presidente
del Comitato Regionale è incompatibile con la carica di Consigliere Federale;
PRESO ATTO della nota trasmessa in data 18 novembre u.s. dal Presidente del Comitato
Regionale Emilia Romagna, con le quali comunicava le proprie dimissioni dalla carica di
Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna;
CONSIDERATA la necessità di adempiere a tutte le attività connesse alla funzionalità del
Comitato Regionale, nonché principalmente alla convocazione della assemblea elettiva;
SENTITA la relazione del Presidente

delibera
•

di dare incari al Presidente di assumere la responsabilità per la gestione del Comitato
Regionale Emilia Romagna e che dovrà procedere:
o ad indire l’assemblea straordinaria elettiva nei termini previsti dallo Statuto;
o allo svolgimento della ordinaria amministrazione 2020, in attesa della elezione dei
nuovi organi regionali;

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del
Consigliere Zuelli.
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5.c Dimissioni Presidente Comitato Regionale Toscana
Il Presidente chiede ai Consiglieri di ratificare le dimissioni di Aldo Peronaci, in qualità di
Presidente del Comitato Regionale Toscana. Si passa alla votazione.
Delibera n.182/2020
(Videoconferenza, 30 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto federale;
TENUTO CONTO che l’art. 44 dello Statuto Federale sancisce che la carica di Presidente
del Comitato Regionale è incompatibile con la carica di Consigliere Federale;
PRESO ATTO della nota trasmessa in data 18 novembre u.s. dal Presidente del Comitato
Regionale Toscana, con le quali comunicava le proprie dimissioni dalla carica di Presidente
del Comitato Regionale Toscana;
CONSIDERATA la necessità di adempiere a tutte le attività connesse alla funzionalità del
Comitato Regionale, nonché principalmente alla convocazione della assemblea elettiva;
SENTITA la relazione del Presidente
delibera
•

di dare incari al Presidente di assumere la responsabilità per la gestione del Comitato
Regionale Toscana e che dovrà procedere:
o ad indire l’assemblea straordinaria elettiva nei termini previsti dallo Statuto;
o allo svolgimento della ordinaria amministrazione 2020, in attesa della elezione dei
nuovi organi regionali;

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione del
Consigliere Peronaci.


5.d Richiesta Amnistia
Il Presidente informa i Consiglieri Federali che il punto riguarda la richiesta del tesserato
Claudio Sabatini, dirigente della società Lion’s Baseball Nettuno A.S.D. nonché componente
del Consiglio Regionale del Lazio al quale è stata irrogata una squalifica fino al 31 dicembre
2020, a seguito di un comportamento antisportivo, nei confronti dell’Ufficiale di Gara, tenuto
in occasione di una partita della sua squadra. Nell’istanza richiede la cancellazione di tale
squalifica per avere modo di candidarsi alle prossime elezioni regionali.
Il Presidente propone di non acconsentire alla richiesta.
Anche il Vicepresidente Soldi e il Consigliere Cerchio sono contrari, considerando i motivi
della sanzione ed il ruolo dirigenziale ricoperto anche a livello regionale.
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Delibera n. 183/2020
(Videoconferenza 30 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della istanza inoltrata dal dirigente Claudio Sabatini con la quale chiede,
l’estinzione anticipata della sanzione irrogata che prevede l’interdizione dal 18 settembre
2020 al 31 dicembre 2020, al fine di potersi candidare alle prossime elezioni regionali;
TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Consiglieri Federali;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di rigettare la richiesta presentata dal dirigente Claudio Sabatini e mantenere la sanzione
della squalifica O INTERDIZIONE sino al 31 dicembre 2020.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
     
Omissis…
     

5.f Coppe 2021
Il Presidente anticipa che la decisione relativamente al softball, viene rimandata
successivamente alla scadenza delle affiliazioni, poiché una delle aventi diritto potrebbe non
partecipare al campionato.
Per cui si passerà alla ratifica della partecipazione delle società Fortitudo Baseball Club
1953 S.S.D. e 1949 Parma B.C. alla Champions Cup della CEB nel 2021. I parametri stabiliti
riguardavano il Campione d’Italia 2020 e la miglior piazzata nel 2019.
Il Presidente aggiunge, inoltre, che deve essere chiarito nei prossimi mesi con la
Confederazione Europea , se considerare italiana o meno la società San Marino ai fini della
partecipazione nelle coppe europee.
Delibera n. 185/2020
(Videoconferenza 30 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
CONSIDERATO che occorre comunicare alla Confederazioni Europee del baseball le
società che parteciperanno alla Champions Cup del 2021
TENUTO CONTO che, per quanto concerne il softball, occorre attendere il termine ultimo
delle riaffiliazioni per verificare che le aventi diritto siano riaffiliate;
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PRESO ATTO dei parametri relativi alla partecipazione della Champions Cup 2021;
TENUTO CONTO dei risultati delle società Fortitudo Baseball Club 1953 S.S.D. e 1949
Parma B.C.;
SENTITA la proposta del Presidente Federale;
delibera
•
•

di ratificare la partecipazione alla Champions Cup 2021 della CEB delle società
Fortitudo Baseball Club 1953 S.S.D. e 1949 Parma B.C.;
di rinviare la decisione relativamente alle società di softball, successivamente alla
scadenza delle affiliazioni.

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
     
5.g Accordo atleta Pizziconi
Il Presidente spiega ai nuovi Consiglieri che il Regolamento di giustizia all’art. 68 prevede,
nel caso di un procedimento iniziato davanti alla procura federale, la possibilità per i soggetti
interessati di convenire con lo stesso procuratore l’applicazione di una sanzione,
indicandone il tipo e la misura. La proposta di accordo deve essere inviata al procuratore
generale dello sport, presso il CONI, e quindi sottoposta al Consiglio federale.
In questo caso specifico il Consiglio Federale deve ratificare l’accordo derivante da un
procedimento a carico dell’atleta Andrea Pizziconi e della società Nettuno 1945. In
particolare si ricorda come il giocatore sia stato schierato in campo con la società Nettuno
1945 mentre era ancora tesserato con la Fortitudo. La Procura Federale ha stabilito 15 giorni
di interdizione ed euro 500,00 di ammenda sia per la società che per l’atleta. Si passa alla
ratifica.
Delibera n. 186/2020
(Videoconferenza 30 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
VISTO art. 68 del Regolamento di giustizia federale;
PRESO ATTO del Comunicato Ufficiale del 23 luglio 2020 nel quale veniva riportato lo
schieramento in campo, dell’atleta Pizziconi Andrea, da parte della società Nettuno 1945,
ancorché risultante ancora tesserato per la società Fortitudo Bologna;
TENUTO CONTO della comunicazione da parte della Procura Federale dell’intendimento di
deferimento a carico della società Nettuno 1945 e del tesserato Pizziconi Andrea;
TENUTO CONTO della proposta di applicazione di sanzioni, formulata dalla società
Nettuno 1945 e dal tesserato Andrea Pizziconi, per la definizione del procedimento prima
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della formale incolpazione, che prevede 15 giorni di interdizione ed euro 500,00 di ammenda
sia per la società che per l’atleta;
CONSIDERATO che sia la società Nettuno 1945 che l’atleta Pizziconi Andrea hanno
riconosciuto quanto contestato;
PRESO ATTO che la procura federale ha dato il consenso alla proposta di applicazione di
sanzioni formulata dalla società Nettuno 1945 e dal tesserato Pizziconi Andrea;
CONSIDERATA l’approvazione della proposta anche da parte della Procura Generale dello
Sport del CONI;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
di ratificare la proposta di accordo con la società Nettuno 1945 e l’atleta Pizziconi Andrea
che prevede un’ammenda di euro 500,00 e l’interdizione di 15 giorni sia per la società
Nettuno 1945 che per l’atleta Pizziconi Andrea.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
     
5.h Protocollo allenamenti
Il Presidente ha inviato ai Consiglieri la proposta di protocollo allenamenti indoor, redatto
dagli uffici della Federazione. Specifica che, in questo momento, può essere utilizzato solo
per le accademie regionali e le selezioni nazionali, in considerazione delle limitazioni dovute
alla pandemia. Il Protocollo è stato predisposto in base alle linee guida esistenti e alle
necessità proprie delle attività legate al baseball ed al softball. La cosa importante è che
l’attività aerobica nelle palestre può essere svolta senza mascherina. Tale protocollo viene
inviato al CONI e pubblicato sul sito.
Delibera n. 187/2020
(Videoconferenza 30 novembre 2020)

Il Consiglio Federale
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO della proposta di Protocollo di comportamento per l’attività di allenamento
indoor, sottoposto all’attenzione del Consiglio Federale;
TENUTO CONTO che tale protocollo è realizzato dalla FIBS nel rispetto di quanto disposto
dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento della
diffusione della pandemia da Covid-19;
CONSIDERATO che tale protocollo riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi che devono
essere rispettati per lo svolgimento degli allenamenti indoor per le ASD/SSD appartenenti a
tutte le categorie federali, in regola con affiliazione e tesseramento;
SENTITA la relazione del Presidente;
delibera
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di approvare il Protocollo di comportamento per l’attività di allenamento indoor, come da
documento allegato.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
     

5.i Commissione omologazione mazze
Il Presidente comunica che, per il 2021, ritiene di mantenere lo stesso elenco di mazze
omologate predisposto nel 2020. Propone di far partire dal 2022 i lavori di modifica della
procedura e lascia a Fabio Borselli la responsabilità di gestire la commissione, insieme al
CNT e a Marco Landi e Fabrizio Stefanoni, per quanto riguarda il personale della
Federazione. Chiede al Consigliere Cappuccini di sentire gli atleti per integrare il lavoro del
CNT.
Delibera n. 188/2020
(Videoconferenza 30 novembre 2020)
Il Consiglio Federale,
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
TENUTO CONTO della opportunità di mantenere anche per l’anno 2021 la stessa
omologazione delle mazze predisposta per il 2020;
CONSIDERATO che sarà possibile lavorare sulla nuova omologazione a partire dal 2022;
PRESO ATTO della proposta di formare una commissione omologazione mazze composta
da Fabio Borselli, Alessandro Cappuccini e, per i lavori di segreteria, Marco Landi e Fabrizio
Stefanoni;
SENTITA la relazione del Presidente Federale;
delibera
istituire la Commissione Omologazione mazze composta da Fabio Borselli, Alessandro
Cappuccini e, per i lavori di segreteria, Marco Landi Fabrizio Stefanoni.
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
     
Ammesse Serie B Baseball 2021
Il Presidente comunica che per l’ammissione in Serie B c’erano 7 posti a disposizione, 4
derivanti dalle finali e 3 tramite i ripescaggi. Comunica che la finale tra Avigliana e Legnano
non è stata disputata perché, a causa del Covid-19, il girone della Lombardia ha tardato tre
settimane, dopo di che anche l’Avigliana ha avuto problemi dovuti dal Covid-19. Pertanto,
non essendosi disputata la gara, il Presidente propone di ammettere le tre vincitrici dai Play
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Off, ossia Padova B.S.C., Cali Roma XIII e Titano Bears, ed ammettere le altre finaliste,
Junior Alpina, Castenaso B.C., Boars Grosseto, Legnano B.C. e Avigliana Rebels, che non
hanno potuto disputare la finale.

Delibera n. 189/2020
(Videoconferenza 30 novembre 2020)
VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale;
PRESO ATTO dei risultati del Campionato di Serie C 2020;
TENUTO CONTO che, per le società Legnano e Avigliana Rebels, a causa Covid-19, non
è stato possibile disputare la finale di campionato;
CONSIDERATO che per l’ammissione nella Serie B Baseball sono disponibili otto posti per
le società;
SENTITA la proposta del Presidente Federale;
delibera
l’ammissione alla Serie B Baseball 2021 delle società Padova B.S.C., Cali Roma XIII, Titano
Bears, Junior Alpina, Castenaso B.C., Boars Grosseto, Legnano B.C. e Avigliana Rebels
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità.
     

6. AMMINISTRATIVE
6.a Proroga FIBS – Bieffe Sport
Il Presidente comunica ai Consiglieri che è in scadenza il contratto con la Bieffe Sport, la
società che gestisce i campi da tennis dell’impianto Kennedy di Milano. Prosegue ricordando
che tale società, nei confronti della Federazione, è stata sempre diligente e puntuale, per
quanto concerne la gestione della parte dell’impianto di propria competenza, consentendo
tra l’altro alla Federazione di avere una gestione in pareggio di tutto l’impianto nel 2019. Fa
presente che la Federazione dalla società riceve una quota di rimborso delle utenze, oltre
all’affitto dell’area
Il Segretario informa i Consiglieri che al momento esiste un contratto ponte. Questo contratto
provvisorio prevede che entro dicembre 2020 bisogna addivenire alla sottoscrizione
dell’accordo definitivo che scadrà nel 2033, che è la scadenza naturale della concessione
del Comune a favore della Federazione. In caso contrario la società Bieffesport potrà
rimanere fino a luglio 2021 e la FIBS avrà 7 mesi per trovare un’altra società disponibile a
gestire l’impianto. Comunica che anche il Comune di Milano è molto soddisfatto del lavoro
che si sta facendo, quindi, sarebbe opportuno continuare con questa società e con il Milano
’46 per quanto concerne i campi da baseball. Tra l’altro la società ha concordato con la FIBS
ed il Comune di Milano degli interventi sull’area tennis che comportano un lungo periodo di
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ammortamento. Aggiunge, inoltre, ai fini di un aggiornamento sullo stato avanzamento
lavori, che la scorsa settimana si è riunita la Commissione che è stata nominata, per
esaminare la documentazione delle offerte pervenute, per assegnare la prima parte dei
lavori e per cercare di fare ratificare la decisione al al prossimo Consiglio Federale.
Il Presidente è d’accordo sul rinnovo del contratto e lascia la parola ai Consiglieri. Il
Consigliere Zuelli afferma che a suo avviso un contratto fino al 2033 rappresenta un
impegno molto lungo.
Il Segretario fa presente che la società deve ammortizzare gli investimenti relativi alla
manutenzione straordinaria che ha in preventivo di effettuare, per cui abbisogna di un
periodo lungo.
Il Consigliere Cerchio propone di portare il punto al prossimo Consiglio Federale per dar
modo ai Consiglieri di pensare alla decisione finale.
Il Segretario sottolinea che la scelta della Società BieffeSport è stata fatta in accordo con il
Comune di Milano, si tratta di una società solida che, nonostante la pandemia e tutte le
restrizioni non ha chiuso. Ricorda che in passato la Federazione ha avuto molti ricorsi sul
funzionamento dell’area tennis e che invece ora la situazione si è stabilizzata.
Il Consigliere Mannucci è favorevole con la proroga fino al 2033, chiede se le spese
straordinarie di manutenzione sono a carico della società BieffeSport;.
Il Segretario coglie l’occasione per rappresentare che quest’anno la Federazione, come
previsto dalla concessione con il Comune e confermato da tecnici, deve sostenere i costi
legati all’intervento per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento già anticipati dalla
Bieffesport per garantire la continuità dell’attività nell’impianto.
Il Consiglio ritiene di non esaminare ora il punto rinviandolo alla seduta del 18 dicembre
2020.
     

7. VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente presenta ai nuovi Consiglieri Federali il responsabile dell’amministrazione
Fabio Mogini.
Comunica, infine, che c’è stato un altro ricorso di Massimo Vergara Caffarelli il quale ha
segnalato due componenti della Corte d’Appello Federale al Commissione federale di
Garanzia motivando il ricorso affermando che non avrebbero potuto svolgere le loro funzioni
nel procedimento a suo carico; anche questo ricorso è stato respinto, ed inoltre, si è in attesa
delle motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia che ha respinto definitivamente il
ricorso per l’ammissione della candidatura.
Alle ore 17:30, non essendoci altro da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara
terminati i lavori del Consiglio Federale e rinnova l’appuntamento al prossimo Consiglio
Federale, sempre in videoconferenza, il 18 dicembre 2020 alle ore 17:30.
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Il Segretario Generale
f.to Giampiero Curti
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