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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Roma, 11 gennaio 2021) 

 

Il giorno 11 gennaio alle ore 17:30, 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   Presidente 

Roberta SOLDI   1° Vicepresidente 

Vincenzo MIGNOLA  2° Vicepresidente 

Alessandro CAPPUCCINI  Consigliere Federale 

Daniela CASTELLANI  Consigliere Federale 

Luigi CERCHIO   Consigliere Federale 

Alex MAESTRI   Consigliere Federale 

Marco Riccardo MANNUCCI Consigliere Federale 

Barbara MENONI   Consigliere Federale 

Aldo Lorenzo PERONACI  Consigliere Federale 

Barbara ZUELLI   Consigliere Federale 

Alberto RIGOTTO   Presidente C.R.C. 

Antonio MASTRAPASQUA Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   Segretario Generale  

Risulta assente giustificato il Componente del CRC Angelina CURCI. 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. Approvazione CONI 2^ nota di variazione 2020; 

b. Relazione attività all’estero Baseball per ciechi; 

c. Motivazioni Commissione di Garanzia; 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 18 dicembre 2020; 
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4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2020 

a. Procedure per richiesta ripescaggi; 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Ratifica affiliazioni; 

b. Riconoscimento società; 

c. Nomina Staff Nazionali Baseball; 

d. Nomina Staff Nazionali Softball; 

e. Categorie Giovanili Baseball e Softball 2021; 

f. Regolamento tecnico di gioco Baseball per ciechi; 

g. Accordo FIBS – LIBCI; 

h. Nomina Commissione di Garanzia; 

i. Gruppo lavoro Road Map Giovanile; 

j. Organizzazione Europeo U23 Baseball; 

k. Nomina Delegati Marche e Sicilia; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Dismissione smart four four; 

b. Assegnazione fondi Comitati/Delegati Regionali/Provinciali; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     



Il Presidente apre la riunione del Consiglio Federale con il ricordo di Gregory Guarnieri e 

Tommy Lasorda, venuti a mancare pochi giorni fa, due grandi scomparse per il nostro 

movimento. Comunica che, domani sera, il Presidente avrà un incontro con il Sindaco di 

Tollo per un ricordo di Tom Lasorda, la cittadina di provenienza, che ha intenzione di 

intestare una strada alla leggenda del baseball. 

 

     



1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Approvazione CONI 2^ nota di variazione 2020 

Il Presidente comunica che il CONI ha approvato la 2^ nota di variazione al Budget del 2020, 

senza alcun tipo di osservazione, come ormai avviene da diverso tempo. 
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1.b Relazione attività all’estero Baseball per ciechi 

Il Presidente comunica che la AIBXC ha inviato la relazione dell’attività internazionale, 

compiuta nell’ultimo anno, legata al movimento del baseball per ciechi. 

 

     

 

1.c Motivazioni Commissione di Garanzia 

Il Presidente comunica che sono state depositate le motivazioni del Collegio di Garanzia del 

CONI relativo al non accoglimento del ricorso formulato dall’Avv. Massimo Vergara 

Caffarelli, in merito alla sua candidatura a Consigliere Federale, disponibili sul sito del CONI.  

 

     

Il Presidente aggiunge un’ulteriore comunicazione che riguarda l’arrivo di un accesso agli 

atti, da parte degli Avv. Lombardi Avv. Feraco, in quanto l’Avv. Vergara Caffarelli ha 

presentato una denuncia, all’Ordine degli Avvocati, nei loro confronti per le loro attività 

compiute quali componenti della Corte d’Appello Federale. 

 

     

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale 18 dicembre 2020 

Il Presidente comunica che non ci sono state richieste di modifica del verbale della riunione 

precedente, pertanto, si passa all’approvazione. 

 

Delibera n.  1/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 18 dicembre 2020 è stato trasmesso il giorno 

7 gennaio 2021; 

TENUTO CONTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica da parte dei 

Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 18 dicembre 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. 
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4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Procedure per richiesta ripescaggi 

 Il Presidente comunica che, come risulta dallo Stralcio dell’Attività Agonistica, i ripescaggi 

dovevano partire dal 1° al 15 gennaio. Purtroppo, in questo momento, la Federazione non 

è in grado di stabilire le procedure per i Campionati; nei prossimi giorni occorrerà risolvere 

tale problematica e occorrerà capire quando si potrà riprendere l’attività. Pertanto, il 

Presidente propone di spostare i termini per la presentazione delle domande di ripescaggio 

dal 15 al 31 gennaio, in modo da avere il 1° febbraio la situazione. I posti disponibili non 

saranno molti e questo è un segnale positivo per il futuro in quanto quasi tutte le società si 

sono iscritte ai loro Campionati di competenza. La procedura rimane la stessa, con l’invio 

della PEC e la successiva valutazione in base alla tabella dei parametri utilizzata negli ultimi 

anni. Il Presidente chiede, ai Consiglieri, l’autorizzazione a richiedere un parere al Giudice 

Sportivo, relativo alla Società Caserta Softball la quale, come risulta dalla documentazione, 

si è ritirata dal Campionato 2020 dopo la scadenza dei termini ma si è comunque iscritta 

alla Serie A1. 

Il Vicepresidente Soldi chiede se occorre attendere la decisione del Giudice in merito alla 

Società Caserta Softball. 

Il Presidente risponde che ogni decisione riguardo la Società Caserta Softball viene 

rimandata successivamente al parere richiesto al Giudice sportivo. 

Il Vicepresidente Soldi chiede se ci sono novità in merito agli allenamenti delle Nazionali 

che hanno un impegno ufficiale. 

Il Presidente risponde che è ancora presto, non abbiamo ancora l’autorizzazione a far 

cominciare anche gli allenamenti della Serie A1 Baseball, che si spera possano iniziare ad 

aprile. Per le Nazionali che hanno impegni a giugno/luglio è ancora presto, anche se 

potranno proseguire gli attuali allenamenti.  

Il Consigliere Cerchio chiede se le richieste di ripescaggio da parte delle società già inoltrate 

sono da considerare valide.   

Il Presidente risponde che dovranno ripresentare la domanda dal 15 gennaio in poi inviando 

apposita PEC. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 2/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO che, come stabilito dal Regolamento Attività Agonistica, i ripescaggi sono 

previsti dal 1° al 15 gennaio;  

PRESO ATTO che, ad oggi, non è possibile ancora stabilire le procedure di avvio dei 

Campionati; 

VISTA la proposta del Presidente Federale di spostare i termini per la presentazione delle 

domande di ripescaggio dal 15 al 31 gennaio; 
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CONSIDERATO che la procedura sarà la stessa dello scorso anno, con l’invio della PEC; 

PRESO ATTO della richiesta di ripescaggio in serie A1 Softball presentata dalla società 

polisportiva Caserta; 

TENUTO CONTO che la società Caserta Softball si è ritirata dal Campionato 2020 oltre i 

termini di scadenza; 

CONSIDERATA la proposta del Presidente di chiedere il parere del Giudice Sportivo in 

merito al ritiro della Società Caserta Softball nel 2020; 

SENTITO il parere dei Consiglieri Federali; 

 

d e l i b e r a 

 

• di spostare i termini per la presentazione delle domande di ripescaggio per la stagione 

2021 dal 15 al 31 gennaio 2021; 

• di chiedere il parere del Giudice Sportivo in merito al ritiro della Società Caserta Softball 

al fine di valutare la richiesta di ripescaggio. 

 

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

 

     

 

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Ratifica affiliazioni 

Il Presidente comunica che ci sono 73 affiliazioni di società da ratificare. Si passa alla 

votazione. 

 

Delibera n. 3/2021 

(Roma, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATE  le operazioni di riaffiliazione per l’anno 2021; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi è risultata conforme 

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 



di ratificare il rinnovo dell’affiliazione, per l’anno 2021, delle Società che hanno presentato 

regolare documentazione, come dall’elenco allegato, depositato presso la Federazione: 

 

 

PIEMONTE 

01247 DESPERADOS BSC ASD 
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LIGURIA 

03114 ASD GENOVA ROOKIES 

 
 

LOMBARDIA 

04005 MILANO BAS 1946 ASD 

04022 SSD BOLLATE BC 1959 

04039 ASD SENAGO MILANO UNITED BC 

04223 BRESCIA BAS. ASD 

04230 ASD BOLLATE TIGRES CLUB 2007 

04259 NEW BOLLATE ASD 

04270 ASD BOVISIO MASCIAGO 1980 

 
 

TRENTINO ALTO ADIGE 

05001 SC DOLOMITI BOLZANO ASD 

05031 ASD BEARS ROVERETO 

    

VENETO 

06013 A.S.D. BC CONEGLIANO  

06062 A.S.D. PALLADIO BS VICENZA 

06133 ASD T-REX PASTRENGO 

   

FRIULI VENEZIA GIULIA 

07022 ASD RANGERS BC 

07027 EUROPA BC ASD 

07101 ASD NEW PORPETTO SOFT BAS 

  

EMILIA ROMAGNA  

08018 CRAL ENRICO MATTEI ASD 

08033 ASD SAN MARINO BC 

08079 ELEPHAS CESENA BAS ASD 

08083 ASD SAN LAZZARO '90 BAS 

08180 OZZANO VIRTUS BAS 1975 ASD 

08185 BOLOGNA ATHLETICS ASD 

08210 ASD RIMINI 86 BC 

08239 CARPI BC ASD 

08283 ASD JUNIOR MODENA BC 

08302 OLD PARMA BSC ASD 

08318 SSD MODENA BC SOC COOP 

08381 ASD JUNIOR RIMINI BS 

    

TOSCANA 

09039 ABC MASSA CARRARA SSD 

09075 ANTELLA BS ASD 

09162 A.S.D. NUOVE PANTERE LUCCA 

09170 SIENA BAS MONTERIGGIONI ASD 
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09173 ASD WHITE TIGERS A.F. B&S TEAM 

09176 FIRENZE SOFT ASD 

 
 

MARCHE 

10001 BC PESARO ASD 

10044 ASD UNIONE PICENA BAS 2 

10091 ASD FANO BAS. '94 

 
 

UMBRIA 

11036 CUS PERUGIA ASD 

11038 PERUGIA BAS SOFT ASD 

 
 

LAZIO 

12027 RAMS BC VITERBO 

12046 POL DIL CALI ROMA XIII 

12054 MONTEFIASCONE BS SOFT 67 ASD 

12234 ASD RED FOXES ROMA B.S. 

12238 ASD CALI ROMA GIRLS 

12241 ASD NETTUNO BAS CITY 

12249 ROMA BREWERS ASD 

  
  
  

ABRUZZO  

13010 ASD ATOM'S CHIETI 

13059 ASD CHIETI BC 

13074 ASD BS TOLLO 

  

CAMPANIA 

15065 ASD E DI PROM. "ACLI RIVELLO" 

15070 ASD FISCIANO BS 

15071 ASD IRPINIA A'S BS 

  

PUGLIA 

16152 ASD ANGEL'S BC MATINO 

16162 ASD FOVEA BAS 

   
CALABRIA 

18047 ASD CONSENTIA 

  

SICILIA 

19160 CASTIGLIONE 2000 ASD 

19268 CUS CATANIA ASD 

19275 ASD PATERNO' BAS 

19277 ASD SAGITTARIUS BAS 

19286 PATERNO' RED SOX ASD  
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19298 ASD CATANIA BAS PROJECT 

19301 ASD CICLOPE BRONTE BAS SOFT  

19304 ASD SAN PIETRO CLARENZA 

19305 PROMOTIONAL ASD  

19306 PRO-SPORT RAVANUSA ASD 

  

SARDEGNA 

20053 SSD NUORO SOFT  

20099 ASD LOS AMIGOS BS OLMEDO 

20100 CAGLIARI BC ASD 

20105 ASD TIGRI BAS ALGHERO 

20107 ASD IGLESIAS BAS 

20140 ASD VILLA ECCLESIAE BS 

20144 ASD METROPOLITAN SC  

 

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

 

      

5.Riconoscimento società 

Il Presidente comunica il riconoscimento di una nuova società. Ad oggi, il numero di società 

affiliate, per la stagione agonistica 2021, è di 210 società. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 4/2021 

(Videoconferenza,11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è pervenuta la richiesta di riconoscimento da parte della Società 

Bussolengo Softball 2.0 - ASD; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dal sodalizio è risultata conforme 

alle disposizioni federali ed ai principi dell’ordinamento sportivo; 

 

d e l i b e r a 

 

il riconoscimento ai fini sportivi, per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e 

l’affiliazione alla Federazione Italiana Baseball e Softball della Società: 

 

VENETO 

06194 BUSSOLENGO SOFTBALL 2.0 - ASD 

 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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5.c Nomina Staff Nazionali Baseball 

Il Presidente comunica di aver inviato poco prima della riunione del Consiglio Federale 

l’allegato relativo agli Staff delle Nazionali di Baseball e Softball da ratificare. Per quanto 

riguarda l’U12, c’è Furlani al posto di Bortolotti che ha rinunciato per problemi personali. 

Comunica che lo Staff dell’U15 è l’unico con 6 tecnici poiché il Tecnico Da Re si alternerà 

con Tamburrini. Lo Staff dell’U18 rimane lo stesso, con Aluffi come Manager e l’inserimento 

di Sartini come Coach.  

Negli elenchi non è presente lo Staff della Nazionale Seniores Baseball perché dovranno 

essere nominati due tecnici americani, che saranno in Italia per tutto il 2021, in appoggio a 

Mike Piazza che verrà confermato Manager, che saranno integrati da altri tecnici italiani. 

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 5/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’intendimento del Presidente Federale di nominare, ai sensi dell’art. 25.3 

dello Statuto Federale, gli Staff Tecnici delle Squadre Nazionali Baseball e Softball per la 

stagione agonistica 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare per la stagione agonistica 2021 i seguenti Staff delle Nazionali Baseball: 

 

STAFF NAZIONALE U12 

MANAGER    BURATO STEFANO 

PITCHING COACH   ROSA COLOMBO ALESSANDRO 

COCH     CONTI SIMONA 

COACH    LICCIARDI IVANO 

COACH    FURLANI ALBERTO 

 

STAFF NAZIONALE U15 

MANAGER    DE FRANCESCHI ROBERTO 

PITCHING COACH   MARTIGNONI LUCA 

COACH    CORRADI CLAUDIO 

COACH    COSTA LUCA 

COACH    TAMBURINI STEFANO 

COACH    DA RE PAOLO 
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STAFF NAZIONALE U18 

MANAGER    ALUFFI FRANCESCO 

PITCHNG COACH   HERNANDEZ LUIS 

COACH    CORTESE JOHN PATRICK 

COACH    CAPPUCCINI STEFANO 

COACH    SARTINI DAVIDE 

 

STAFF NAZIONALE U23 

MANAGER     D’AURIA ALBERTO 

PITCHING COACH   CRETIS ROLANDO 

COACH    COSTA GIOVANNI MARIO 

COACH    BORTOLOMAI ALESSANDRO 

COACH    BASSI FEDERICO 

COACH    GNUDI CHRISTIAN 

 

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



 

5.d Nomina Staff Nazionali Softball 

Il Presidente comunica che viene inserita la Nazionale Under 14. Non essendoci nulla da 

discutere si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 6/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’intendimento del Presidente Federale di nominare, ai sensi dell’art. 25.3 

dello Statuto Federale, gli Staff Tecnici delle Squadre Nazionali Baseball e Softball per la 

stagione agonistica 2021; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare per la stagione agonistica 2021 i seguenti Staff delle Nazionali Softball: 

 

STAFF U18 SOFTBALL 

MANAGER   LONGAGNANI ANDREA 

COACH    NAVA SIMONA 

COACH   VILLANI MARCO 

COACH   MARFOGLIA PAOLA   
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STAFF U15 SOFTBALL 

MANAGER   BRUSA GIULIO 

COACH   FILIPPINI STEFANO 

COACH   PERIZZOLO MARISTELLA 

COACH   DI LAURO DANTE 

 

STAFF U14 SOFTBALL 

MANAGER   TUCI VANESSA 

COACH   BARILLARI SIMONA 

COACH   DALL’ALPI SARA 

 

STAFF U13 SOFTBALL 

MANAGER   BARBERIS MARIA GRAZIA 

COACH   GABRI GIANNI 

COACH    CILIBERTO FLAVIA 

COACH   BERTOLDI MORENA 

COACH   ROMEI CHIARA 

COACH   AMMIRATO EMILIA 

COACH   GABELLI SABRINA   

COACH   VERRECCHIA PAOLO 

 

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

      

Alle 17:55 entra nella riunione il Consigliere Castellani. 

Alle 18:00 entra nella riunione il Presidente del CRC Alberto Rigotto. 

 

5.e Categorie Giovanili Baseball e Softball 2021 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che, in passato, si è discusso molto in merito agli interventi 

relativi alle categorie giovanili, anche dopo aver ascoltato i pareri delle società.  

Il Presidente propone di consentire la partecipazione come atleti fuori quota, per 

un’annualità in più rispetto al massimo consentito, fino ad un massimo di tre, per tutte le 

categorie di baseball e di softball. Quindi, gli atleti fuori quota potranno essere: dal 2002 per 

l’U18, dal 2005 per l’U15 e dal 2008 per l’U12 baseball. Nel caso di utilizzo fuori quota, sarà 

preclusa la partecipazione alle fasi nazionali ma rimarrà valido il risultato della gara 

disputata; la classifica finale vedrà le squadre che utilizzano i fuori quota indicate con un 

asterisco, in modo da evidenziarle. 

Interviene il Vicepresidente Soldi rappresentando che, nella nota ricevuta in allegato, viene 

indicato che ciò riguarderà soltanto il 2021. A suo avviso questo è limitante indicare l’anno 

poiché il 2021, probabilmente, sarà simile al 2020 e molte atlete si sono perse per strada. 

Propone di togliere dalla norma la precisazione dell’anno di riferimento.  
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Il Consigliere Mannucci propone di limitare tale deroga per tutti i ruoli, ad esclusione del 

lanciatore, poiché nella categoria U12 potrebbe essere molto impattante. Chiede, inoltre, di 

valutare bene l’aspetto del fuori quota e della partita persa per una società, poiché in passato 

c’è stato qualche problema in merito; una squadra che gioca con fuori quota in un 

campionato dove non tutti utilizzano le stesse deroghe rischia di compromettere il risultato 

finale del campionato. 

Il Consigliere Cerchio condivide quanto detto dal Consigliere Mannucci, mentre per quanto 

richiesto dal Vicepresidente Soldi, ritiene che occorra modificare anche le annualità delle 

categorie riportate.  

Il Presidente risponde che l’osservazione è giusta, propone di rimodulare la delibera. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono d’accordo nel limitare la deroga ad esclusione 

del lanciatore, come proposto dal Consigliere Mannucci.  

Il Vicepresidente Soldi dice che se può essere vero per la categoria d’ingresso, baseball e 

softball, può essere un valore aggiunto per le altre categorie poiché il fatto di giocare con 

uno più grande e che tira più forte è un vantaggio perché migliora la qualità del gioco. Per 

le categorie d’ingresso non è la stessa cosa. 

Il Presidente chiede il parere dei Consiglieri Cappuccini e Maestri quali rappresentanti 

rispettivamente dei tecnici ed atleti.  

Il Consigliere Cappuccini è d’accordo con quanto detto dal Vicepresidente Soldi, anche per 

lui è un valore aggiunto per i battitori avere un lanciatore più grande; per quanto riguarda la 

partita persa non è d’accordo.  

Il Presidente dice che verificherà se è possibile esporre nel software gestionale una doppia 

classifica, quella con i risultati sul campo e quella ottenuta escludendo le partite giocate con 

atleti schierati in derogain modo da distinguere le partite in deroga. 

Il Consigliere Maestri ritiene giuste le osservazioni del Vicepresidente Soldi e del Consigliere 

Cappuccini. 

Il Presidente dice che l’argomento deve essere incentrato sull’U15.  

Il Vicepresidente Soldi dice che il fatto di regolamentare i fuori quota è importante per 

rendere coerente il percorso di un campionato.  

Il Consigliere Peronaci chiede un chiarimento su quanto inserito nella proposta di deroga, 

ossia, dove viene scritto “qualora venissero utilizzati atleti fuori quota, è preclusa la 

partecipazione alle fasi finali giovanili ma rimarrà valido il risultato della gara disputata”, 

poiché tutte le osservazioni fatte dai Consiglieri danno per scontato che la partita sia persa, 

nel momento in cui vengono utilizzati atleti in deroga, mentre nella proposta di delibera non 

sembra così.  

Il Presidente replica che andando incontro a quanto proposto dal Consigliere Mannucci, si 

propone la doppia classifica.  

Quindi, il Presidente propone di togliere l’indicazione dell’anno 2021, come richiesto dal 

Vicepresidente Soldi, predisporre la doppia classifica nel software gestionale ed escludere 

i fuori quota dall’U12 e dall’U13, che non lanciano e non ricevono. Chiede ai Consiglieri se 

sono d’accordo che i fuori quota possano lanciare e ricevere: sono tutti d’accordo, compreso 

il Presidente, tranne il Consigliere Zuelli. 
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Chiede ai Consiglieri se sono d’accordo che i fuori quota possano lanciare e ricevere 

nell’U15: Il Vicepresidente Soldi e il Consigliere Castellani sono d’accordo, tutti gli altri no. 

Il Consigliere Cerchio ritiene che nel softball il fuori quota non ha lo stesso impatto che nel 

baseball.  

Anche il Consigliere Mannucci dice che nel softball si può rendere libero l’uso dei fuori quota. 

Si propone, pertanto, di permettere il fuori quota nell’U15 Softball. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 7/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale; 

CONSIDERATO che occorre modificare la categoria giovanile U12 softball che deve 

passare all’U13, in modo da allinearsi alla categoria europea ; 

VALUTATA la proposta del Presidente Federale, inviata ai Consiglieri Federali, relativa 

all’utilizzo dei fuori quota nei Campionati giovanili regionali; 

TENUTO CONTO della necessità di limitare l’utilizzo dei fuori quota nelle categorie U12 e 

U15 baseball nei ruoli di lanciatore e ricevitore; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

che: 

• la categoria Under 12 softball diventi Under 13 softball e pertanto potranno essere 

schierate anche atlete nate nel 2008, senza limiti di numero e di ruolo difensivo e senza 

che ciò sia considerata quale applicazione di una deroga ai fini dei risultati sul campo; 

• nella fase regionale: 

o della categoria Under 15 softball potranno essere schierate fino a un massimo di tre 

atlete nate nel 2005 senza limitazioni di ruolo difensivo; 

o della categoria Under 18 softball potranno essere schierate fino a un massimo di tre 

atlete nate nel 2002 senza limitazioni di ruolo difensivo; 

o della categoria Under 12 baseball potranno essere schierati fino a un massimo di tre 

atleti nati nel 2008, i quali non potranno ricoprire i ruoli di lanciatore e ricevitore; 

o della categoria Under 15 baseball potranno essere schierati fino a un massimo di tre 

atleti nati nel 2005, i quali non potranno ricoprire i ruoli di lanciatore e ricevitore. 

o della categoria Under 18 baseball potranno essere schierati fino a un massimo di tre 

atleti nati nel 2002 senza limitazioni di ruolo difensivo; 

• tutti gli atleti “fuori quota” di cui sopra dovranno essere contrassegnati con un asterisco 

sia nel roster che nel line up. L’utilizzo in partita anche di uno solo degli atleti “fuori quota” 

e anche per un solo incontro, comporta la perdita della gara e preclude la partecipazione 

della squadra alle fasi finali giovanili; 

• verranno stilate due classifiche: una riporterà i risultati ottenuti sul campo 

indipendentemente dall’utilizzo di fuori quota (non valida per l’accesso alle fasi finali) e 



 

 

Consiglio Federale del 11 gennaio 2021 - Videoconferenza Pagina 14 

una in cui verranno considerate perse tutte le gare per le squadre che utilizzano fuori 

quota così come indicato ai punti precedenti.   
 

 

 

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

 

     



5.f Regolamento Tecnico di Gioco Baseball per Ciechi 

Il Presidente chiede al Consigliere Menoni se è d’accordo con il Regolamento tecnico di 

Gioco Baseball per ciechi proposto dalla LIBCI o ci sono delle considerazioni da riportare ai 

consiglieri.  

Il Consigliere Menoni risponde positivamente all’approvazione. 

 

Delibera n. 8/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del Regolamento Tecnico di Gioco Baseball per Ciechi proposto dalla LIBCI; 

TENUTO CONTO che non ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il Regolamento tecnico di Gioco Baseball per ciechi come proposto dalla LIBCI. 

 

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

 

     

 

5.g Accordo FIBS - LIBCI 

Il Presidente lascia la parola al Consigliere Menoni.   

Il Consigliere spiega che la bozza di Convenzione non è cambiata molto rispetto alla 

precedente, se non per il fatto che viene riportato che le società di baseball per ciechi 

dovranno interagire direttamente con la FIBS, per quanto concerne l’utilizzo del software 

gestionale per provvedere all’affiliazione, all’iscrizione ai campionati ed al tesseramento. 

Inoltre, è stato regolamentato il doppio tesseramento dei giocatori vedenti. Riporta al 

Consiglio che il Segretario della LIBCI, Stefano Malaguti, ha richiesto la comunicazione, da 

parte della Federazione alla Lega, dell’avvenuta affiliazione o riaffiliazione delle società che 

praticano il baseball per ciechi. Secondo il Consigliere Menoni nella Lega c’è un poco di 

confusione tra affiliazione ed iscrizione ai campionati. La Lega vuole controllare i requisiti 

delle squadre, nel momento in cui si iscrivono ai Campionati, per poter partecipare al 
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Campionato di Baseball per ciechi; in particolare, si vuole controllare l’esperienza dei 

giocatori iscritti nelle varie società. E su questo aspetto il Consigliere Menoni non è molto 

d’accordo.  

Il Segretario interviene rappresentando che la scorsa settimana ha parlato con Malaguti, in 

merito a questo aspetto, ed ha spiegato che, mentre in un Campionato normale ci sono le 

categorie d’accesso, nel Baseball per ciechi esiste attualmente un solo Campionato ed una 

sola categoria, per cui fare giocare subito tutti insieme squadre con atleti rodati contro neofiti 

che non hanno mai praticato questa disciplina potrebbe portare a partite assolutamente 

falsate. 

Il Consigliere Menoni spiega che quest’anno sono previste 12 squadre e sarebbe il caso di 

organizzare due campionati in modo da avere più omogeneità tra i giocatori. 

Il Presidente propone di rimandare il punto, chiedendo al consigliere Menoni di approfondire 

questi argomenti con i rappresentanti della Lega. 

 

     



5.h Nomina Commissione di Garanzia 

Il Presidente comunica che occorre nominare la Commissione di Garanzia della 

Federazione che, come stabilisce il Regolamento di giustizia federale rimane in carica 6 

anni e può essere rinnovato una volta. Ricorda che tra i compiti della Commissione è 

previsto di provvedere ad individuare i soggetti idonei a ricoprire i ruoli all’interno degli organi 

di giustizia federale. Al riguardo, visto l’alto profilo professionale, come da curriculum inviati 

in allegato, e la disponibilità ad essere confermati dei componenti in carica, propone di 

rinnovare, per altri sei anni, come previsto dal Regolamento di Giustizia, l’avvocato Wally 

Ferrante quale Presidente, la dott.ssa Valeria Ianniello, magistrato del TAR e il dott. Stefano 

Castiglione, Magistrato della Corte dei Conti, componenti. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 9/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il Regolamento di Giustizia consente il rinnovo, per altri sei anni, dei 

componenti della Commissione Federale di Garanzia, che ha l’obiettivo di tutelare 

l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale; 

PRESO ATTO, che i componenti della Commissione di Garanzia hanno dei requisiti molto 

stringenti; 

VALUTATI i curricula dell’avvocato Wally Ferrante, la dott,ssa Valeria Ianniello e del dott. 

Stefano Castiglione, che rispondono ai requisiti richiesti ed hanno già ricoperto in modo più 

che soddisfacente ;  

SENTITA la relazione del Presidente; 

 
d e l i b e r a 
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di  nominare la Commissione Federale di Garanzia come segue: 
 

1) Avv. Wally Ferrante   Presidente Commissione di Garanzia 
2) dott. Valeria Ianniello  Componente Commissione di Garanzia 
3) dott. Stefano Castiglione  Componente Commissione di Garanzia 

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

     



5.I Gruppo lavoro Road Map Giovanile 

Il Presidente propone i nominativi della Commissione di Road Map Giovanile del Baseball; 

tale commissione dovrà presentare delle proposte che verranno valutate dal Consiglio 

Federale. Si passa alla votazione.  

 

Delibera n. 10/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO del progetto di Roadmap giovanile, presentato da Andrea Tulli, relativo alla 

riorganizzazione del baseball giovanile; 

TENUTO CONTO della proposta relativa al gruppo di lavoro composto da Andrea Tulli, 

Simona Conti, Stefano Burato, Davide Sartini e Christian Tosini; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la seguente composizione del Gruppo di lavoro relativo alla Road Map per 

l’attività giovanile del baseball: 

• Andrea Tulli; 

• Simona Conti; 

• Stefano Burato; 

• Davide Sartini; 

• Christian Tosini. 

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

 

     







5.j Organizzazione Europeo U23 Baseball 

Il Presidente comunica di aver partecipato ad una riunione sulla situazione dei futuri tornei 

della CEB; nella riunione è emerso che nessuna nazione aveva presentato la candidatura 
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per l’organizzazione del Campionato Europeo U23, poiché la Croazia si è ritirata. Si è aperta 

la possibilità di poterlo organizzare in Italia. Fatte tutte le valutazioni del caso, il Presidente 

propone di organizzare il Campionato Europeo U23, dal 24 al 28 agosto, a Verona e San 

Martino Buon Albergo. I campi sono omologati e vicini tra di loro, come richiesto delle norme 

organizzative della CEB. 

Il Vicepresidente Soldi chiede se la Federazione dovrà sostenere delle spese sulle strutture. 

Il Presidente risponde di no.  

Il Consigliere Mannucci propone al Presidente di incontrare le Pubbliche Amministrazioni 

locali per apportare, magari, alcune migliorie per l’evento.  

Il Presidente risponde che prenderà contatti per chiedere anche contributi per la 

manifestazione. Si passa alla votazione.  

 

Delibera n. 11/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della rinuncia da parte della Croazia per l’organizzazione del Campionato 

Europeo U23; 

TENUTO CONTO della proposta di organizzazione in Italia, dal 24 al 28 agosto 2021, a 

Verona e San Martino buon Albergo; 

CONSIDERATO che i campi risultano omologati e vicini tra di loro; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare l’organizzazione del Campionato Europeo U23, dal 24 al 28 agosto 2021, a 

Verona e San Martino Buon Albergo. 

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

 

     



5.k Nomina Delegati Marche e Sicilia 

Il Presidente comunica che le Marche e la Sicilia non hanno sufficienti società aventi diritto 

al voto per poter eleggere i propri rappresentanti. Pertanto, propone la nomina dei delegati 

Luciano Caminonni per le Marche, e Michele Bonaccorso, per la Sicilia, essendo i Presidenti 

uscenti. Si passa alla votazione.  

 

 

Delibera n. 12/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

Il Consiglio Federale, 
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VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 19, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare la nomina di Funzionari Delegati ai Presidenti 

Regionali di Marche e Sicilia;  

TENUTO CONTO della proposta del Presidente Federale di nominare alla carica di 

Delegato Regionale i Presidenti uscenti, Luciano Caminonni per le Marche e Michele 

Bonaccorso per la Sicilia; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare alla carica di Funzionari Delegati, responsabili degli Organi e delle Strutture 

Periferiche della F.I.B.S., per l’anno 2021: 

• Luciano Caminonni Delegato Regionale Marche; 

• Michele Bonaccorso Delegato Regionale Sicilia. 

 

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

 

     

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Dismissione smart four four 

Il Presidente comunica la volontà di dismettere la macchina smart four four, in dotazione 

all’Accademia di Tirrenia ed utilizzata anche nell’Accademia di Roma. C’è già un acquirente 

che sosterrà tutti i costi legati al passaggio di proprietà e, pertanto, nessuna spesa di 

dismissione sarà a carico della Federazione. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 13/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la necessità di dismettere la smart four four, di proprietà della FIBS, 

utilizzata sia per l’Accademia di Tirrenia che per l’Accademia di Roma;  

PRESO ATTO che tale dismissione non comporta alcuna spesa da parte della Federazione; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di dismettere l’auto smart four four di proprietà della FIBS. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.b Assegnazione fondi Comitati/Delegati Regionali/Provinciali 

Il Presidente comunica di non aver mandato alcun allegato poiché vuole proporre ai 

Consiglieri di non assegnare fondi ai Comitati/Delegazioni Regionali come avvenuto in 

precedenza, ma solo stabilire il contributo minimo occorrente per le spese amministrative e 

il resto assegnarlo in base alla progettazione che arriveranno collegate all’attività 

promozionale. Inoltre, aggiunge, che per quanto concerne il Torneo delle Regioni, verranno 

stanziate le somme necessarie in bilancio.  

Il Vicepresidente Soldi propone di aggiungere un bonus ad obiettivo raggiunto da parte dei 

Comitati.  

Il Consigliere Zuelli interviene chiedendo se la somma relativa al progetto scuola rimane. 

Il Presidente risponde che qualora si avrà disponibilità in bilancio, potrà esserci 

l’assegnazione in base alla presentazione della proposta. Prosegue aggiungendo che, 

ovviamente, tutto ciò che i Comitati otterranno dagli enti locali e dalle sponsorizzazioni 

rimarrà nella disponibilità del Comitato Regionale. 

Il Consigliere Mannucci propone di rendere premiante la storicità dei progetti che vengono 

presentati, piuttosto che le nuove iniziative.  

Il Consigliere Castellani chiede al Consigliere Mannucci in che modo si possa conoscere il 

buon fine dei progetti presentati e che sarebbe il caso di presentare una relazione finale 

relativa al progetto attuato.  

Il Presidente propone di inserire l’obbligo di portare una relazione dell’attività svolta e in che 

modo si è svolta. 

Il Vicepresidente Mignola non è d’accordo con il Consigliere Mannucci poiché ci possono 

essere dei nuovi progetti con un buon risultato rispetto a progetti, presentati da diverso 

tempo, che non danno gli stesse risultati. Propone di basarsi sull’impatto che il progetto può 

avere nella Regione. 

Il Consigliere Mannucci spiega che la sua proposta è di premiare i progetti che sono già stati 

attuati e che hanno già dei risultati, che magari hanno apportato economie nel Comitato 

Regionale.  

Interviene Fabio Mogini dicendo che, anche in passato si era deciso di assegnare il budget 

ai Comitati in base alla presentazione dei progetti, assegnando all’inizio soltanto il 50% del 

budget, poi però veniva assegnato il restante budget anche senza alcun tipo di progetto. 

Prosegue aggiungendo che i Comitati che riescono ad ottenere dei contributi extra sono 

sempre gli stessi come Piemonte, Sicilia o Sardegna. Ma, comunque, ritiene giusta la 

proposta del Presidente. Si passa alla votazione. 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 14/2021 

(Videoconferenza, 11 gennaio 2021) 
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Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATA la proposta di non assegnare fondi ai Comitati Regionali ma stabilire il 

minimo da assegnare, per quanto concerne le spese amministrative, ed il resto in base alla 

progettazione presentata, relativa alla promozione sportiva; 

TENUTO CONTO che i progetti che verranno presentati saranno oggetto di valutazione da 

parte del Consiglio federale; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di assegnare ai Comitati Regionali e alle Delegazioni Regionali e Provinciali, per la stagione 

2021 inizialmente un budget legato esclusivamente ai costi ordinari, da integrare 

successivamente in base alla presentazione di progetti legati alla promozione sportiva. 

 

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

 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Comunica di aver incontrato il Presidente della WBSC, Riccardo Fraccari, il quale ha riferito 

che per quanto concerne il Mondiale U15 in Messico stanno valutando nuove proposte. 

 

Comunica, inoltre ai Consiglieri, due nuovi progetti: il primo riguarda la costruzione di una 

rete di Scouting in Italia, per la quale è stato chiesto ad Alfonso Gualtieri di proporre alcune 

idee in merito; il secondo riguarda la creazione di un network di preparatori atletici della 

FIBS per consentire di mantenere in attività anche durante tutto l’inverno gli atleti delle 

selezioni nazionali di tutti i livelli, sia baseball che di softball. Il Presidente aggiunge anche 

la volontà di proporre anche degli esperti degli aspetti nutrizionali. 

 

Il Presidente fa sapere, infine, di aver inviato una lettera al Presidente dell’Unione Italiana 

per Ciechi per chiedere maggiore collaborazione nel progetto di crescita del baseball giocato 

dei ciechi, dal momento che ci sono difficoltà di contatto con i rappresentanti della Lega 

Baseball  ciechi, come più volte evidenziato dai rappresentanti della stessa Lega. 

 

Interviene il Consigliere Maestri, in merito alla comunicazione relativa al progetto di sviluppo 

dei preparatori atletici, proponendo di cominciare a pensare anche ad un progetto relativo 

al Mental Coaching, spesso sottovalutato ma molto importante per i giocatori. Il Presidente 

è d’accordo e cercherà di portare delle proposte. 
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Alle ore 18:51, 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 28 gennaio 2021. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 

 

   


