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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

(Roma, 18 dicembre 2020) 

 

Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 14:30, 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. 

Angelina CURCI   Componente C.R.C. 

Giampiero CURTI   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. Date Consigli Federali primo semestre 2021; 

b. Incontro Sport e Salute 

c. Consiglio Nazionale; 

d. Atleti Club Olimpico; 

e. Istanza Tribunale Federale; 

f. Garante del Comportamento Sportivo; 

g. Aggiornamento Assemblee Regionali; 
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2. DELIBERE DEL PRESIDENTE 

a. Delibera 15/2020 del Presidente Federale; 

 

3. APPROVAZIONE VERBALE 

a. Verbale del 30 novembre 2020; 

 

4. ATTIVITÀ AGONISTICA 2020 

a. Partecipazione Mondiale U15 Baseball (Messico) e Mondiale U18 Softball (Perù); 

 

5. ATTIVITÀ FEDERALE 

a. Riconoscimento Società; 

b. Ratifica Affiliazioni; 

c. Regolamento tesseramento Baseball per ciechi; 

d. Coppe 2021 Softball; 

e. Assicurazione integrativa arbitri ed atleti; 

f. Proposta Roadmap giovanile; 

g. Progetto società Rimini; 

h. Richiesta Delegazione Campania; 

i. Approvazione 2^ nota di variazione; 

 

6. AMMINISTRATIVE 

a. Approvazione Budget 2021; 

b. Segretario Generale – autorizzazione impegni di spesa quadro 2021; 

c. Ufficio Stampa/Marketing approvazione Budget 2021; 

d. Assegnazione fondi funzionamento Strutture Centrali; 

e. Assegnazione fondi Comitati/Delegati Regionali/Provinciali; 

f. Compensi per i componenti eletti e nominati del Collegio dei Revisori dei Conti – 

indennità e spese; 

g. Rimborsi e spese dei componenti gli Organi Statutari – riunioni del Consiglio 

Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi Periferici, degli Organi di 

Giustizia; 

h. Nomina Delegati Organi Periferici e assegnazione Budget 2021; 

i. Organi di Giustizia – compensi ed impegno di spesa; 

j. Rimborsi forfettari piccole spese atleti/e, tecnici e Staff Squadre Nazionali Baseball 

Softball; 

k. Impegno di Spesa per la copertura arbitrale delle gare dei Campionati Nazionali 

Baseball e Softball da parte degli ufficiali i gara; 

l. Compensi Organi Tecnici; 

m. Contratto assistenza annuale software contabilità GESINF SRL; 

n. Contratto commercialista per adempimenti fiscali – Studio Nicoletti; 

o. Consulenza giuridica annuale; 

p. Contratto Sito Web e Gestionale WBSC – CONINET SPA; 
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q. Contratto Software Digital P.A.; 

r. Contratto per gestione magazzino materiale federale; 

s. Contratti sportello legale fiscale; 

t. Baseball giocato da ciechi ed ipovedenti; 

u. Contratto FIBS – Bieffe Sport; 

v. Assegnazione ditta lavori Kennedy; 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 

     



Il Presidente apre la riunione del Consiglio Federale comunicando che è arrivata la nomina 

del Consigliere Barbara Menoni quale componente della Commissione Atleti del Comitato 

Italiano Paralimpico. Il Presidente e i Consiglieri si complimentano per tale nomina.  

Il Consigliere Menoni comunica che domani ci sarà la prima riunione della Commissione. 

 

     

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

1.a Date Consigli Federali primo semestre 2021 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno preso visione delle date proposte per le sedute 

dei prossimi Consigli Federali. Il primo è stato fissato per l’11 gennaio 2021 dal momento 

che devono necessariamente essere definiti  gli staff delle Nazionali. Al momento le riunioni 

sono state cautelativamente previste in videoconferenza, in considerazione delle vigenti 

disposizioni del Governo. Nel corso dell’anno si provvederà eventualmente ad aggiornarle 

per tenerle in presenza. 

 

     

 

1.b Incontro Sport e Salute 

Il Presidente comunica che si tenuto un incontro convocato dal Presidente/Amministratore 

delegato di Sport e Salute con tutti i Presidenti federali, in ordine ai diversi aspetti connessi  

con la riforma dello sport. E’ molto preoccupato perché il continuo aggiornamento legato a 

ruoli e responsabilità sta procurando molti danni allo sport italiano; inoltre, è un susseguirsi 

di scarico di responsabilità e di prese di posizione. Fa presente al Consiglio che in accordo 

con gli altri Presidenti Federali ha inviato una lettera al Governo, lamentando il 

comportamento non corretto tenuto dagli Enti di Promozione Sportiva che riconoscono di 

alto livello delle specifiche competizioni affinché le società a loro affiliate e i propri tesserati   

possano svolgere attività sportive non consentite alle società affiliate alle FSN. 
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1.c Consiglio Nazionale 

Il Presidente comunica che lunedì sarà ascoltato in audizione alla Commissione Sport e 

Cultura della Camera dei Deputati per esprimere le proprie valutazioni in merito alla riforma 

della legge sullo Sport, in particolare sulla norma sul lavoro sportivo e sul vincolo. 

 

 

     



1.d Atleti Club Olimpico 

Il Presidente comunica che la squadra Nazionale Softball è stata confermata nel programma 

olimpico, a seguito dello spostamento dei Giochi Olimpici di Tokio, per cui anche nel 2021 

sono stati assegnati euro 240.000,00 complessivi da erogare a favore delle  atlete olimpiche 

indicate dalla Federazione. Al momento non è stato ancora stilato un elenco che sarà 

definito insieme allo staff. 

 

     



1.e Istanza al Tribunale Federale 

Il Presidente comunica che è stato presentato innanzi al Tribunale federale un ricorso 

relativo all’Assemblea Elettiva del 7 novembre presentato da sig. Marco Sforza. 

Il Tribunale Federale ha indicato nel  21 gennaio 2021 la data per la discussione tra le parti. 

 

     



1.f Garante del Comportamento Sportivo 

Il Presidente comunica che è arrivata la conferma ufficiale da parte del Garante del 

Comportamento sportivo del CONI che ha disposto l’archiviazione del procedimento mosso 

dal sig. Massimo Vergara Caffarelli, che si aggiunge a quanto già stabilito dal Comitato 

Federale di Garanzia, chiudendo definitivamente anche questo filone di ricorsi. 

 

     





1.g Aggiornamento Assemblee Regionali 

Il Presidente informa i Consiglieri che i Comitati stanno pervenendo le richieste di 

l’organizzazione delle Assemblee Regionali le cui date sono concordate con il Presidente 

federale. In questi giorni è pervenuta anche quella del Friuli Venezia Giulia che ha chiesto 

l’organizzazione  il 22 gennaio 2021. 
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1.h Approvazione 2^ nota di variazione 

Il Presidente comunica che il CONI ha inviato una comunicazione riguardante 

l’approvazione della 2^ variazione al Budget 2020 da parte della Giunta Nazionale. 

 

     

Alle ore 14:47 entra nella riunione la Dott.ssa Curci. 

 

2. DELIBERE DEL PRESIDENTE FEDERALE 

2.a Delibera 15/2020 del Presidente Federale 

Il Presidente comunica che la delibera d’urgenza riguarda l’organizzazione degli Europei in 

Piemonte; nello specifico tale delibera è stata predisposta per poter ottenere dei contributi 

dal Comune di Torino finalizzati alla sistemazione del campo. Tali contributi verranno erogati 

per l’80% in acconto sulla base della fattura presentata ed il saldo al termine dei lavori per 

cui è previsto che la Federazione anticipi i lavori sul terreno di gioco entro il 31 dicembre. Il 

Presidente spiega che ha redatto la delibera d’urgenza per poter incaricare la ditta a 

procedere con i lavori. Il totale dei lavori ammonta ad euro 48.000,00, oltre IVA, ed il 

contributo che verrà erogato sarà pari ad euro 40.000,00.  

Omissis… 

 

Delibera n. 190/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO che la FIBS organizzerà, nella seconda metà del mese di settembre 2021, la XXXVI 

edizione degli "European Baseball Championship 2021" in Piemonte, presso gli impianti 

sportivi di Torino, Avigliana e Settimo Torinese;  

VISTA l’esigenza di avere a disposizione degli impianti che rispondano agli standard previsti 

dalla CEB; 

PRESO ATTO che il campo principale sarà il campo da Baseball di Passo Buole di Torino 

per cui si rende necessario provvedere ad interventi legati alla sistemazione del manto 

erboso con livellamento e posa di rotoli di prato nell’infield e arieggiatura e concimatura 

nell’outfield, delle zone in terra rossa con livellamento e integrazione di materiale, della 

warning track e la posa di un impianto di irrigazione per l’infield (attualmente non presente) 

ed altri  interventi che riguarderanno il ripristino dei bullpen sia lato prima base, sia lato terza 

base, nonché il rifacimento con materiali specifici del monte di lancio e della zona di casa 

base; 

TENUTO CONTO che la FIBS ha fatto una richiesta di contributo al Comune di Torino per 

un contributo a fondo perduto di euro 40.000 e ha già  inviato la documentazione necessaria 

all’ottenimento di tale contributo, cui si dovrà aggiungere la fatturazione dei lavori e il 

riscontro dei pagamenti effettuati; 
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VISTO che la FIBS ha preparato un’ulteriore domanda di contributo alla Regione Piemonte 

per euro 80.000, legata sempre all’organizzazione di tutto l’evento sportivo, e riferita ai tre 

impianti interessati; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato per i lavori è inferiore alla soglia comunitaria di euro 

214.000,00, prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), aggiornata al 01.01.2020; 

CONSIDERATI i lavori di ristrutturazione dei campi da baseball eseguiti negli anni da parte 

del sig. Alessandro Flisi, anche per conto della FIBS; 

VISTO che il sig. Alessandro Flisi ha inviato in data 3.12.2020 un preventivo riguardante 

l’attività di esecuzione dei lavori sia del campo da baseball di Torino; 

RILEVATO che nel preventivo ricevuto sono compresi euro 36.218,86 di materiali che 

verranno utilizzati nella ristrutturazione; 

 

d e l i b e r a 

di ratificare la delibera 15/2020 del Presidente Federale relativa ai lavori al campo da 
baseball di Torino. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata con l’astensione dei 

Consiglieri Maestri e Zuelli. 

 

 

     



Alle ore 15:04 entra nella riunione il Presidente del C.R.C., Dott. Alberto Rigotto. 

 

 

3. VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 

3.a Verbale 30 novembre 2020 

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

precedente, pertanto, si passa all’approvazione. 

Delibera n.  191/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che il verbale della riunione del 30 novembre 2020 è stato trasmesso il giorno 

4 dicembre 2020; 

TENUTO CONTO della richiesta di modifica da parte del Consigliere Mannucci in merito alle 

sue dichiarazioni relative al punto sulle Norme Comuni Tesseramento agonistico atleti 2021; 

PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori richieste di modifica da parte dei Consiglieri 

Federali; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 
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d e l i b e r a 

 

di ratificare l’approvazione del verbale della seduta del 30 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. 

 

     



4. ATTIVITA’ AGONISTICA 

4.a Partecipazione Mondiale U15 Baseball (Messico) e Mondiale U18 Softball (Perù) 

Il Presidente comunica che la scorsa settimana si è tenuta una riunione con la WBSC per 

parlare del Mondiale che dovrà svolgersi a marzo in Messico; sono state spiegate le varie 

regole per la partecipazione degli atleti. Il Presidente sottolinea che la cosa è complessa 

poiché dovranno partecipare gli atleti minorenni e, in questa situazione di pandemia, i rischi 

sono molto alti. Aggiunge anche che, essendo a marzo, è difficile stabilire quando potranno 

riprendere gli allenamenti per la preparazione al Mondiale. Chiede ai Consiglieri Federali di 

esprimere la propria opinione relativamente alla partecipazione o meno al Mondiale. 

Interviene il Consigliere Zuelli la quale propone di deliberare la partecipazione.  

Il Consigliere Castellani chiede come si potrà affrontare una situazione di positività al Covid-

19, e sottolinea che si tratta di atleti minorenni, pertanto, la situazione è preoccupante. 

Il Consigliere Mannucci è concorde con il Consigliere Zuelli, occorre tentare tutte le strade 

per poter giocare, bisogna darsi almeno una possibilità. E’ sicuramente complicato e 

bisognerà creare uno staff con più persone, ma dobbiamo provarci. 

Il Consigliere Peronaci condivide il discorso del Consigliere Mannucci, abbiamo guadagnato 

sul campo la partecipazione al Mondiale, pertanto, se le condizioni della pandemia 

permetteranno di andare in Messico, dobbiamo provare a partecipare. 

Anche il Consigliere Cappuccini è dell’opinione di provare a partire, inoltre  la lista dei 28 

atleti è già pronta, occorre contattare i genitori se sono d’accordo per la partenza in Messico.  

Il Presidente ricorda che a breve la Federazione dovrà dare la conferma di partecipazione. 

Il Segretario sottolinea che a marzo i ragazzi hanno la scuola e, soprattutto, si tratta di 

ragazzi minorenni che è difficile da controllare.  

Il Consigliere Zuelli risponde che i ragazzi sono disciplinati. 

Il Vice Presidente Mignola dice che è prematuro dire che non si possa andare; 

probabilmente i genitori non saranno propensi a mandare i ragazzi, occorre considerare 

anche la presenza di un capo delegazione che potrà intervenire nelle varie situazioni. Intanto 

i ragazzi si devono allenare, anche tramite gli allenamenti virtuali come nel softball e che 

occorre creare le condizioni per la partecipazione, anche per la partecipazione delle atlete 

in Perù. 

Il Consigliere Menoni dice che non bisogna tagliar le ali sul nascere, è d’accordo nella 

partecipazione, anche per dare una parvenza di normalità. 
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Il Consigliere Maestri propone di chiedere prima la disponibilità dei genitori e occorre dare 

la possibilità ai ragazzi di allenarsi da ora, ingegnarsi con vari tipi di allenamenti, vista la 

situazione ed è giusto tutelarsi nel caso di situazioni particolari. 

 

 

Alle ore 15:33 il Vice Presidente Soldi per impegni personali esce dalla riunione. 

 

 

Il Consigliere Castellani chiede se parte da subito l’organizzazione di voli, hotel e ogni attività 

collegata. 

Il Presidente risponde affermativamente. 

Il Consigliere chiede ancora cosa succederebbe nel caso in cui non si potesse partire. 

Il Presidente risponde che sicuramente alcune dei costi anticipati si perderanno. 

Il Presidente chiede al Segretario di attivarsi con l’ufficio legale per preparare la modulistica 

relativa alla definizione delle responsabilità ed alla possibilità di una assicurazione 

integrativa da fare per tutta la delegazione. 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda solo il Mondiale U15, per cui ogni decisione 

il Mondiale U18 di softball che si terrà ad agosto in Perù, verrà discussa successivamente, 

anche in considerazione dell’evoluzione della pandemia. 

Si passa alla votazione. 

  

Delibera n. 192/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della proposta da parte della WBSC di partecipare al Mondiale U15 in 

Messico, nel mese di marzo 2021; 

TENUTO CONTO delle opinioni dei Consiglieri Federali, i quali sono favorevoli alla 

partecipazione, nonostante la situazione di pandemia; 

PRESO ATTO che a breve bisognerà dare la conferma di partecipazione alla WBSC; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

d e l i b e r a 

 

di approvare la partecipazione al Mondiale U15 di baseball in Messico che si terrà nel mese 

di marzo 2021. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del Vice 

Presidente Soldi poiché assente dalla riunione durante la votazione. 
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Alle ore 15:45 il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, Antonio Mastrapasqua 

esce dalla riunione. 

 

 

5. ATTIVITA’ FEDERALE 

5.a Riconoscimento Società 

Il Presidente comunica che sono state affiliate tre nuove società, le procedure sono state 

completate. Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 193/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO che è giunta la richiesta di riconoscimento da parte delle Società ASD 

Braves, Trentino Baseball ASD e Blind Fighhters Onlus ASD; 

PRESO ATTO, altresì, che la documentazione presentata dai sodalizi 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., le  

affiliazioni  alla Federazione Italiana Baseball e Softball delle seguenti società: 

 

LOMBARDIA 

04271  ASD BRAVES 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

05032  TRENTINO BAS ASD  

 

TOSCANA 

09181  BLIND FIGHTERS ONLUS ASD (società non vedenti) 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del Vice 

Presidente Soldi poiché assente dalla riunione durante la votazione. 

 

      

5.b Ratifica Affiliazioni 

Il Presidente comunica che, ad oggi, si sono riaffiliate 133 società la cui documentazione 

risulta completa. Si passa alla ratifica. 

Delibera n. 194/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale 
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VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

CONSIDERATE  le operazioni di riaffiliazione con le procedure on line e cartacee 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; 

 

d e l i b e r a 

 




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

nei termini regolare documentazione, come in atti depositati presso la Federazione, come 

risulta dal seguente elenco: 

 

PIEMONTE 

'01099 A.S.D.  KINGS CASTELLAMONTE B & S 

'01140 A.S.D. BASEBALL CLUB FOSSANO 

'01151 PORTA MORTARA BAS. SOFT. NOVARA A.S.D. 

'01157 BAS. SKATCH SOFTBALL CLUB A.S.D. 

'01171 A.S.D. SOFTBALL LA LOGGIA 

'01172 A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.C. 

'01196 A.S.D.B.S. VERCELLI 

'01233 A.S.D. AVIGLIANA BEES 

'01246 A.S.D. JACKS TORINO B.S. 

'01248 A.S.D. AVIGLIANA REBELS 

'01249 JFK BASEBALL MONDOVI' A.S.D. 

'01252 A.S.D. BROTHERS BASEBALL SOFTBALL CLUB 

'01255 A.S.D. ATHLETICS NOVARA B.S.C. 

    

VALLE D'AOSTA  

'02000 AOSTA BUGS 

   
  

LIGURIA 

'03006 SANREMO BASEBALL CLUB A.S.D. 

'03042 A.S.D. B.C. CAIRESE 

'03065 SANREMESE BAS. SOFT. A.S.D. 

 

 

 

  

LOMBARDIA 

'04003 A.S.D. CODOGNO BAS. '67 

'04007 A.S.D.  BASEBALL OLD RAGS LODI 

'04011 A.B. CARONNO SOFTBALL ASD 

'04021 SANNAZZARO BASEBALL CLUB A.S.D. 
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'04070 BASEBALL MALNATE VIKINGS A.S.D. 

'04142 A.S.D. ARES MILANO BASEBALL 

'04204 CLUB  ALTOPIANO BAS. SOFT. A.S.D.  SEVESO 

04228 A.S.D. BERGAMO BASEBALL E SOFTBALL 

'04247 A.S.D. BULLS RESCALDINA 

'04249 RHO BASEBALL A.S.D. 

'04252 BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D. 

'04262 LEGNANO BASEBALL  SOFTBALL A.S.D. 

'04263 ASD LEONESSA BXC 

'04264 THUNDERS FIVE MILANO BXC ASD 

'04265 LAMPI MILANO ASD 

'04266 APD CIECHI E IPOVEDENTI SPORTIVI VARESINI 

'04268 ASD 'VARESE HORNETS 2018 BAS. E SOFT.' 

 

 

 

 

  

TRENTINO ALTO ADIGE 

'05002 C.U.S. TRENTO A.S.D. 

'05004 UNIONE SPORTIVA  DILETTANTISTICA VILLAZZANO 

'05007 A.S.D. B.C. POOL 77 BOLZANO 

    
VENETO 

'06005 A.S.D. BASEBALL TEAM VERONA 

'06032 A.S.D. PADOVA BAS. SOFT. CLUB 

'06053 A.S.D. BASEBALL SOFTBALL ROVIGO 

'06092 A.S.D. BASEBALL PONZANO VENETO 

'06123 OLIMPIC BASEBALL ROMANO A.S.D. 

'06138 DYNOS VERONA BASEBALL SOFTBALL A.S.D. 

'06139 A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE BASEBALL SOFTBALL 

'06152 A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR BASEBALL E SOFTBALL 

'06168 VICENZA BAS. SOFT. CLUB A.S.D. 

'06169 THUNDERS & DRAGONS  SOFT -  BAS A.S.D. CASTELLANA 

'06172 A.S.D. JUNIOR PUMAS BASEBALL 

'06180 A.S.D. BLACK ANGELS BASEBALL MIRANO 

06183 POLISPORTIVA AZZURRA A.S.D. 

'06187 TREVISO BS FURIOUS 

   

FRIULI VENEZIA GIULIA 

'07018 A.S.D. CENTRO ADDESTRAMENTO BASEBALL - GORIZIA 

'07035 A.S.D.  SOFTBALL CLUB CASTIONESE 

'07049 FRIUL'81 SOFTBALL CLUB A.S.D. 

'07073 A.S.D. SOFTBALL-BASEBALL DRAGONS CLUB 

'07074 WHITE SOX BUTTRIO BASEBALL A.S.D. 
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'07078 NEW BLACK PANTHERS A.S.D. 

'07083 CERVIGNANO BASEBALL A.S.D. 

'07088 A.S.D. JUNIOR ALPINA B. E S. 

'07094 A.S.D. SAN LORENZO SPORT 

'07095 A.S.D. STARANZANO DUCKS B.S.C. 

'07097 A.S.D. STARS RONCHI SOFTBALL CLUB 

'07098 ASD STARANZANO BXC 

'07099 ASD ASTROS PORCIA BASEBALL 

 
 

  

EMILIA ROMAGNA  

'08010 JUNIOR PARMA BASEBALL CLUB A.S.D. 

'08014 A.S.D. B.S.C. GODO 

'08031 A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA 

'08039 BASEBALL SOFTBALL CLUB SASSO MARCONI A.S.D. 

'08041 REGGIO BASEBALL A.S.D. 

'08049 PIACENZA BASEBALL A.S.D. 

'08050 CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. 

'08051 COLLECCHIO B.C. A.S.D. 

'08073 PIANORO SOFTBALL A.S.D. 

'08091 POVIGLIO BASEBALL  A.S.D. 

'08115 TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. 

'08167 REDSKINS IMOLA B.S.C. A.S.D. 

'08189 OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D. 

'08190 SOFTBALL CLUB FORLI' A.S.D. 

'08199 A.S.D. COLORNO BASEBALL CLUB 

'08201 NEW BOLOGNA SOFTBALL A.S.D. 

'08204 A.S.D. SOFTBALL E BASEBALL CLUB LANGHIRANO 

'08270 A.S.D. B.C.M. - SEZIONE B.C.M. BASEBALL 

'08278 U.S. GIOVANILE COLLECCHIO SOFT. A.S.D. 

'08299 TOZZONA BASEBALL IMOLA A.S.D. 

'08313 A.S.D. LONGBRIDGE 2000 BASEBALL CLUB 

'08316 FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. 

'08320 PARMA 2001 ASD 

'08346 A.S.D. VALMARECCHIA BASEBALL SOFTBALL CLUB 

'08382 A.S.D. REGGIO RAYS BASEBALL 

'08384 ASD FUTURE SPORT GENERATION 

'08385 A.S.D. FERRARA BASEBALL. SOFTBALL CLUB 

'08387 1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD 

'08388 A.S.D. TITANO BEARS 

'08390 NUOVA DELFINI RICCIONE BS ASD 

'08393 BOLOGNA BXC ASD 

'08394 PIANORO BC ASD 

'08395 CAREGA ASD PARK RANGERS BAS 
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TOSCANA 

'09001 FIORENTINA BASEBALL  S.S.D. ARL 

'09031 A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB AREZZO 

'09049 POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D. 

'09062 LANCERS BASEBALL CLUB A.S.D. 

'09122 JOLLY ROGER BASEBALL CLUB A.S.D. 

'09129 BASEBALL CHIANTI A.S.D. 

'09138 A.S.D. JUNIOR GROSSETO BASEBALL 

'09153 A.S.D. SESTESE SOFTBALL CLUB 

'09167 BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. 

'09171 LIVORNO 1948 BASEBALL A.S.D. 

'09172 COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA YMCA 

'09177 ASD POL FIORENTINA SILVANO DANI ONLUS  

'09178 DRK SPORT A.S.D. 

'09180 POL DIL LA CELLA 

 
 

  

MARCHE 

'10012 A.S.D. SOFTBALL MACERATA 

'10081 A.S.D. BASEBALL CLUB LE PANTERE POTENZA PICENA 

'10110 A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL 

'10117 ASD EAGLES BAS 

'10118 MONTEGRANARO A.S.D. 

 
 

 
 

 

UMBRIA 

'11039 ASD UMBRIA REDSKINS BXC  

   

 
 

 

LAZIO 

'12194 A.S.D. NETTUNO 2 BASEBALL CLUB 

'12223 A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. 

'12245 A.S.D. NETTUNO B.C. 1945 

'12248 ROMA ALL BLINDS ASD 

 
 
   

ABRUZZO  

'13022 ASD PESCARA BSC 

'13082 A.S.D. PROGETTO BASEBALL TERAMANO 
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PUGLIA 

'16156 A.S.D. TRITONS BASEBALL SOFTBALL 

  

  

SICILIA 

'19063 A.S.D. RANDAZZESE BASEBALL 

'19302 BASEBALL MESSINA A.S.D. 

  

SARDEGNA 

'20016 VIBRAF BAS. SOFT. DOMUSNOVAS A.S.D. 

'20054 A.S.D.  CATALANA BASEBALL SOFTBALL 

'20085 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA  POL SUPRAMONTE 

'20109 TIGERS PARALYMPIC SPORT ASD NON VEDENTI 

'20111 S.S.D. 'YELLOW TEAM' BASEBALL 

'20143 SHARDANA SOFTBALL BASEBALL  

'20145 ASD THURPOS ONLUS  

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

 

      

 

5.c Regolamento Tesseramento Baseball per ciechi 

Il Presidente comunica che non ci sarà nessuna votazione ed invita il Consigliere Menoni a 

spiegare di cosa si tratta.  

Il Consigliere spiega di aver redatto un documento relativo al tesseramento del Baseball per 

Ciechi ed Ipovedenti, ma dal momento che a breve scade la Convenzione sottoscritta dalla 

FIBS con la LIBCI, è opportuno procedere al rinnovo della Convenzione apportando le 

necessarie modifiche che verranno concordate. Chiede pertanto di rinviare la decisione ad 

un successivo Consiglio federale ove saranno discussi gli aggiornamenti e sarà approvata 

la Convenzione.  

 

      

5.d Coppe 2021 Softball 

Il Presidente comunica che la società Bussolengo, che aveva diritto di partecipare alla 

Coppa dei Campioni 2021, per questa stagione non si affilierà , per cui occorre decidere 

sulle partecipanti. Negli scorsi Consigli Federali si era detto che sarebbe stato corretto che 

a rappresentare l’Italia fosse una società vincente nel 2019 e una nel 2020, tenendo 

presente che nel 2020 non si è disputata la Coppa Italia. In base ai risultati conseguiti sul 

campo, il Presidente propone di far partecipare alla Coppa dei Campioni 2021, che si 

disputerà a Buttrio, le Società S.C. Forlì A.S.D. in quanto migliore classificata, dopo 
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Bussolengo, e la società Bollate Softball 1969 A.S.D. mentre, alla Coppa delle Coppe, che 

si terrà a Saronno, la Società Saronno Softball A.S.D. 

Il Vice Presidente Mignola chiede come mai non c’è la Coppa delle Coppe anche nel 

baseball.  

Il Presidente risponde che c’è la Coppa CEB ma la Federazione ha deciso di non partecipare 

molti anni fa per decisione delle società.  

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 195/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

TENUTO CONTO della necessità di individuare le società che dovranno partecipare alla 

Coppa delle Coppe 2021 e alla Coppa dei Campioni 2021; 

CONSIDERATO che la società Bussolengo, che aveva diritto di partecipare alla Coppa dei 

Campioni 2021, non ha effettuato la riaffiliazione; 

SENTITA la proposta del Presidente Federale di far partecipare, come rappresentanti 

dell’Italia, alla Coppa dei Campioni 2021 le Società S.C. Forlì A.S.D. e la società Bollate 

Softball 1969 A.S.D. e, alla Coppa delle Coppe , la Società Saronno Softball A.S.D.; 

 

d e l i b e r a 

• di autorizzare il Presidente a sottoscrivere le lettere di candidatura per la Coppa dei 

Campioni 2021 della società S.C. Forlì A.S.D. e la società Bollate Softball 1969 A.S.D.; 

• di autorizzare il Presidente Federale a sottoscrivere la lettera di candidatura per la 

Coppa delle Coppe della società Saronno Softball A.S.D. 

 

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

 

     

 

 

 

5.e Assicurazione integrativa arbitri e atleti 

Il Presidente comunica che si tratta di un’operazione analoga a quella già effettuata lo 

scorso anno per i soli arbitri, estesa ora anche agli atleti. 

Prosegue spiegando che la Federazione anticiperà euro 5.000,00 che verranno recuperati 

con la restituzione da parte della Cassa, in relazione ai versamenti singoli degli arbitri e degli 

atleti. Pagando la somma di euro 35,00 per gli arbitri ed euro 50,00 per gli atleti i soggetti 

aderenti possono  accedere al massimo della copertura assicurativa attraverso la Società 

BiMutua. In tal modo i soggetti aderenti disporrebbero di una copertura assicurativa 

integrativa che permetterebbe di avere un valore assicurato, che insieme a quello esistente, 

in quanto tesserati per la FIBS,  pari agli atleti di alto livello.  
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Delibera n. 196/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale 

VISTO l’art. 28 dello Statuto federale; 

CONSIDERATO della delibera 211/2019 del 13 novembre 2019 con la quale si autorizzava 

il Presidente Federale alla sottoscrizione dell’assicurazione integrativa a favore degli arbitri 

per la stagione agonistica 2020, per un importo pari ad euro 35,00 per arbitro; 

VALUTATA la possibilità di rinnovare la stessa copertura assicurativa anche per il 2021 

consentendo anche agli atleti di aderire, con un versamento di euro 50,00; 

TENUTO CONTO della necessità che l’assicurazione sia attivata dalla FIBS a favore dei 

beneficiari individuati in tutti gli ufficiali di gara e gli atleti che aderiranno, con il versamento 

iniziale di euro 5.000,00 a favore della società BIMutua, che verrà recuperato in base alle 

adesione sottoscritte fino al completo ammontare; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di autorizzare il Presidente Federale alla sottoscrizione dell’assicurazione integrativa per 
gli arbitri, ad un costo di euro 35,00 cadauno, e per gli atleti ad un costo di euro 50,00 
cadauno; 

• di autorizzare il Presidente Federale all’iscrizione alla Cassa di Mutuo Soccorso BiMutua, 
anticipando in acconto tesseramento euro 5.000,00, che verrà recuperato 
successivamente sulla base delle adesioni di arbitri ed atleti. 

 

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

 

     



5.f Proposta di Roadmap Giovanile 

Il Presidente comunica ai Consiglieri Federali che è stato presentato un progetto, da parte 

di Andrea Tulli, che riguarda una proposta di riorganizzazione delle attività  giovanili. Il 

progetto prevede in particolare una maggiore elasticità a livello regionale per quanto 

concerne l’organizzazione dei campionati. Sulla base della proposta inviata in allegato ai 

Consiglieri Federali, il Presidente propone di nominare Andrea Tulli come responsabile di 

questo progetto; successivamente saranno indicati i nominativi che faranno parte del suo 

gruppo di lavoro come Burato, Licciardi ed altri nomi. Qualora venisse nominato, chiederà 

al Vice Presidente Soldi e al Consigliere Castellani di individuare nel softball alcuni 

nominativi di tecnici che potrebbero collaborare a questo progetto. Il progetto non prevede 

alcun costo per la Federazione. 

Interviene il Consigliere Cappuccini chiedendo maggiori delucidazioni sul progetto. Il 

Presidente risponde che questi sono i punti su cui vogliono lavorare, i dettagli verranno 

discussi in Consiglio Federale. Il Presidente Federale chiede ai Consiglieri Cappuccini, 
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Castellani e Maestri di lavorare con Tulli per approfondire i vari aspetti di dettaglio non 

meglio specificati nel documento. 

Il Consigliere Mannucci ritiene valida la proposta, e conoscendo Andrea Tulli, è del parere 

di affidargli lo sviluppo di questo progetto. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 197/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

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 delle valutazioni  espresse dai Consiglieri Federali anche in relazione alla 

necessità di approfondire i dettagli tecnici del progetto; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare il progetto di Roadmap giovanile e nominare Andrea Tulli responsabile del 

progetto, chiedendo ai consiglieri di approfondire con Tulli i diversi aspetti del progetto. 

 

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

 

     

 

5.g Progetto Società Rimini 

Il Presidente comunica che diverse società dell’area di Rimini/Riccione, Junior Rimini, 

Nuova Delfini Riccione, Rimini ’86, Torre Pedrera Falcons e Valmarecchia stanno 

predisponendo un progetto, denominato Rinascita 2020, finalizzato alla creazione di una 

nuova società, che dovrebbe partecipare alla Serie A2 usufruendo del titolo dello Junior 

Rimini (partecipante anch’essa al progetto).  

Il Consigliere Cappuccini chiede se gli atleti hanno la possibilità di essere utilizzati tra le 

varie società.  

Il Presidente risponde che gli atleti seguiranno le regole per il tesseramento. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 198/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 
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PRESO ATTO del progetto presentato dalle società Junior Rimini, Nuova Delfini Riccione, 

Rimini ’86, Torre Pedrera Falcons e Valmarecchia con il quale intendono costituire una 

nuova società denominata Rinascita 2020; 

CONSIDERATO che tale progetto è finalizzato alla costituzione di una nuova società che 

possa raccogliere le risorse destinate a consentire la partecipazione alla Serie A2, usando 

il titolo della Società Junior Rimini; 

TENUTO CONTO che la Federazione ha ricevuto ufficialmente la richiesta di rinuncia di 

partecipazione della Società Junior Rimini alla Serie A2, chiedendo che tale titolo possa 

essere reso disponibile a favore della nuova SocietàNew Rimini Baseball Softball S.S.D. 

A.r.l.; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

l’approvazione del progetto presentato dalle società Junior Rimini, Nuova Delfini Riccione, 

Rimini ’86, Torre Pedrera Falcons e Valmarecchia. 

 

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

 

 

     



 

5.h Richiesta Delegazione Campania 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta da parte del Delegato regionale della 

Campania, Giuseppe Mele, con la quale si chiede l’affiliazione per cinque società della 

Campania, poiché quest’anno non hanno potuto avere i contributi da parte della 

Federazione, utilizzando le risorse residue del Comitato. Il Presidente è del parere di 

accettare la richiesta in modo da dare un piccolo aiuto. Si passa alla votazione. 

 

 

 

 

 

Delibera n. 199/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO della richiesta pervenuta da parte del Delegato Regionale Giuseppe Mele 

con la quale chiede di poter procedere all’affiliazione 2021 di 5 società della Campania 

utilizzando risorse del Comitato regionale; 
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TENUTO CONTO che tali società, nella stagione 2020, non hanno potuto ricevere i 

contributi da parte della Federazione; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di concedere per la stagione agonistica 2021, l’affiliazione delle Società lrpinia B&S, Napoli 
B&S, Seagulls di Salerno, Brewers di Caserta e Liternum, utilizzando le risorse del Comitato 
regionale. 
 
La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

     



Alle ore 16:10 il Consigliere Cerchio entra nella riunione. 

 

6. AMMINISTRATIVE 

6.a Approvazione Budget 2021 

Il Presidente spiega in particolare ai nuovi Consiglieri che, nel mese di dicembre di ogni 

anno, in via ordinaria si deliberano il Budget dell’anno successivo nonché tutta una serie di 

provvedimenti necessari per l’avvio di tutte le attività federali. Specifica che ormai da 

qualche anno c’è stato uno sdoppiamento di competenze per cui la società Sport e Salute 

assegna ed eroga i contributi alla Federazione mentre il CONI svolge l’attività di vigilanza 

sull’attività svolta, creando non poca confusione. Ad esempio, il CONI ha chiesto di 

deliberare il budget  2021 entro il 31 dicembre 2020, mentre la società Sport e Salute ha 

comunicato che può essere disposto anche entro il 31 gennaio 2021. Inoltre, la Società ha 

comunicato l’ammontare dei contributi per l’anno finanziario 2021 solo pochi giorni fa per 

cui la redazione del Budget è stata portata avanti nella massima rapidità dagli uffici 

amministrativi. Tra l’altro non era ancora chiaro quali sarebbero stati i contributi e soprattutto 

se avrebbero avuto una specifica destinazione. Altra cosa, molto importante da sottolineare  

è rappresentata dal presunto risultato d’esercizio 2020 stimato in euro 1.112.737,00, 

ancorché non ancora definitivo poiché, fino al 31 dicembre, occorre fare ulteriori 

registrazioni. Il Presidente spiega che il budget è stato modificato fino a ieri, con ulteriori 

specifiche, ed è stato trasmesso ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti. Comunica che i 

Revisori dei Conti hanno stilato la propria relazione sulla base dei dati che emergono dagli 

schemi di budget. Prosegue rappresentando che, ad oggi, il budget espone un utile presunto 

di euro 39.365,00 alla fine del 2021, ma, qualora sia confermato il risultato 2020 una quota 

consistente del Fondo di Dotazione sarà disponibile. . 

Interviene Fabio Mogini sottolineando che la Federazione è tornata finalmente con un 

Patrimonio Netto positivo, un risultato ottenuto in anticipo rispetto al Piano di rientro, e 

comunque frutto di un lavoro importante realizzato in questi anni. 

Il Presidente ricorda ancora che all’interno del budget 2021 sono già compresi euro 

1.200.000,00 di aiuti, diretti ed indiretti a favore delle società. Evidentemente, poi, i conti del  
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budget potranno essere correttamente aggiornati in considerazione degli eventi che si 

svilupperanno nel  corso del 2021. 

Il Presidente ringrazia Fabio Mogini e il Segretario Generale per il lavoro svolto, e chiede  

nonostante non abbia ancora terminato la propria relazione di approvare il budget con 

riserva, in modo da inviarlo alla Giunta CONI per l’approvazione e poter operare con tutto il 

budget appieno. A brevissimo sarà trasmessa la propria relazione e quella definitiva dei 

revisori. 

Interviene il Segretario specificando che si sta sollecitando l’approvazione per far sì che la 

Federazione possa disporre del budget entro il 31 dicembre e poter lavorare dal 1 gennaio 

2021 su un documento deliberato e solo in attesa dell’approvazione da parte del CONI. 

Lascia la parola ai Consiglieri Federali. 

Interviene il Consigliere Mannucci che ringrazia gli uffici che hanno lavorato per poter 

ottenere questo risultato, e l’approva anche senza avere ancora vista la relazione del 

Presidente in considerazione della particolare  stima nei suoi confronti.  

Interviene il Vice Presidente Mignola il quale si associa a quanto detto dal Consigliere 

Mannucci, e ritiene opportuno specificare che il risultato raggiunto deriva da un duro lavoro 

svolto nei quattro anni precedenti, per cui ringrazia anche i consiglieri che pur non 

riconfermati hanno lavorato per questo. Evidentemente l’obiettivo di tutti è quello di rilanciare 

le nostre discipline, e ora che i conti sono a posto ci sono i presupposti per confrontarci, 

condividere e lavorare bene. 

Interviene il Consigliere Maestri il quale si congratula per i risultati ottenuti; chiede di 

concentrare maggiore energia sul Marketing e la comunicazione federale.  

Il responsabile amministrativo Fabio Mogini spiega che alcune somme che riguardano il 

Marketing sono state inserite anche in altri capitoli del budget. 

Interviene il Consigliere Cerchio il quale è soddisfatto della relazione verbale del Presidente, 

in attesa di quella definitiva, ed il suo voto è favorevolissimo. 

Interviene il Dott. Rigotto, quale Presidente del Collegio dei Revisori, il quale spiega di aver 

fatto una verifica e ritiene corretto il budget, esprimendo parere positivo. Chiarisce, inoltre,  

che, anche se arrivato da poco, si è informato della situazione in cui versava la FIBS negli 

anni passati, ora è tutto più semplice. 

Interviene la Dottoressa Curci la quale dice di rimanere in attesa della Relazione del 

Presidente e del Piano di Rientro aggiornato. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 200/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTO il Titolo II - del Regolamento di Amministrazione; 

VISTI gli artt. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATI gli schemi di Bilancio 2021, stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI con 

delibera n. 1296 dell’11.11.2004, modificati dalla stessa Giunta con delibera n. 995 del 
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29.9.2011; 

VISTE le ulteriori note CONI prot. 433 del 19.12.2018 concernenti l’aggiornamento dei 

format che compongono il Bilancio Federale, in ottemperanza al “Decreto Armonizzazione” 

(Decreto MEF 27 marzo 2013) ed in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio dello 

Stato 2019 per le competenze finanziarie di Sport e Salute SpA; 

VISTE le comunicazioni del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute del 20 

novembre 2020 prot. SeS201120162820953PU per i Contributi Integrativi, del Segretario 

Generale del CONI del 4 dicembre 2020 prot. CE041220105031481PU, ancora del 

Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute del 10 dicembre 2020 prot. 

SeS101220124521148PU per l’assegnazione dei Contributi 2021 e del Segretario Generale 

del Comitato Italiano Paralimpico Dott. Juri Stara; 

VISTA la tabella relativa ai contributi complessivamente assegnati alla Federazione per il 

2021, nella misura di euro 5.171.400,00, di cui una quota finalizzata all’Attività di 

Preparazione Olimpica per euro 1.978.792,00 ed un’altra, pari al 5%, da impiegare per la 

comunicazione, per euro 258.570,00; 

PRESO ATTO della decisione di destinare l’intera assegnazione integrativa ricevuta nel 

2020 di complessivi euro 1.309.269,00 all’Esercizio 2021, finalizzando i due stanziamenti 

per Voucher e per finalità COVID, entrambi di euro 327.317,00, al conto CEB. 058 (contributi 

a società ed associazioni sportive) per euro 654.634,00, con la parte restante di euro 

654.635,00, liberamente allocata tra gli altri costi, come riportato nella nota dell’Ente; 

PRESO ATTO che il documento contabile in approvazione, prevede un risultato positivo 

presunto di euro 39.365,00, ottenuto quale differenza tra il Valore della Produzione di euro 

7.293.969,00, il Costo della Produzione di complessivi euro 7.197.004,00 cui aggiungere gli 

Oneri Finanziari/Imposte sul Reddito di totali euro 57.600,00; 

CONSIDERATO che il Patrimonio Netto della Federazione deve essere composto anche 

da una parte indisponibile (fondo di dotazione), da quantificare e determinare in base alle 

linee guida contenute nella circolare CONI prot. 62 del 14.10.2005; 

PRESO ATTO dei conteggi calcolati sulla media dei costi della produzione - oneri finanziari 

e tributari, degli esercizi 2019, 2020 e 2021, i quali hanno evidenziato un risultato medio di 

complessivi euro 6.421.731,00, per cui il relativo 3% ammonta ad euro 192.652,00; 

VISTA la delibera del Consiglio Federale n. 66 del 29.04.2020, con la quale veniva 

approvato il Bilancio d’Esercizio 2019, che esponeva un risultato d’esercizio positivo di euro 

127.635,73, e conseguente Patrimonio Netto che si rideterminava in - euro 586.963,89, 

aggiornando il Piano di Rientro 2017/2022; 

VISTO inoltre il Preventivo Economico Aggiornato 2020, che presenta al 31 dicembre un 

utile presunto di euro 1.112.637,00; 

CONSIDERATO quindi che per quanto sopra, il patrimonio netto della Federazione, 

negativo per - euro 586.964,00, passerebbe finalmente al valore positivo di euro 525.673,00, 

e ad un risultato ancora positivo per euro 565.038,00 ove confermato anche il risultato 

previsionale al 31.12.2021 di euro 39.365; 

CONSIDERATO inoltre il Fondo di Dotazione di Euro 192.652,00 come parte indisponibile, 

la differenza di euro 333.021,00 rimane come Riserva disponibile per eventuali attività 
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istituzionali da definire, una volta approvato il Bilancio d’Esercizio 2020; 

VISTO infine il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 7/2020 

del 17 dicembre 2020 (allegato); 

VISTA la relazione del Presidente Federale (allegata); 

 

d e l i b e r a 

 

• di approvare il Budget 2021 secondo lo schema economico patrimoniale, e relativi 

allegati sottoposti all’esame in sede di riunione; 

• di approvare l’aggiornamento del Piano di Rientro 2017-2022, che se confermati i dati 

di chiusura con il Bilancio d’Esercizio 2020, potrà dirsi concluso con due anni d’anticipo; 

• che la Segreteria Generale provveda alla trasmissione dei sopra elencati documenti e 

relativi allegati al CONI, alla società Sport e Salute, al Comitato Italiano Paralimpico, per 

la conseguenti approvazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI e valutazioni da 

parte di Sport e Salute e CIP. 

 

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

 

 

     





6.b Segretario Generale – autorizzazione impegni di spesa quadro 2021 

Il Presidente spiega che tutte le prossime delibere amministrative sono destinate ad avviare 

le attività della  Federazione, imputando i costi sul Budget 2021 appena approvato. Si fa 

presente che ogni spesa ha la copertura nel budget e non è previsto alcun sostanziale 

aumento dallo scorso anno. 

Il Presidente spiega, in particolare, che questa delibera autorizza il Segretario Generale ad 

effettuare i vari pagamenti ordinari. Si passa alla votazione. 

 

 

 

 

 

Delibera n. 201/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

SENTITA la relazione del Segretario Generale, circa la conferma di alcune particolarità 

funzionali della procedura in uso agli uffici amministrativi della FIBS – Gesinf 2G -, la quale, 
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per operare correttamente e consentire il pagamento delle diverse tipologie di spesa 

previste dall’attività istituzionale federale, necessita a monte di un atto deliberativo dedicato; 

CONSIDERATO, quindi, che tale eventualità è ormai una prassi acquisita, riferita in 

particolare al pagamento di spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, servizi di 

autonoleggio, oneri per il personale in servizio presso la FIBS, ex CONI Servizi SpA e già 

FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di consumo e 

modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, commissioni bancarie, 

imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su conti correnti, premi di 

assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali ed iscrizione a gare e 

manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e funzionamento impianti; 

VALUTATA l’esigenza di garantire l’operatività e la funzionalità degli uffici amministrativi, 

nel rispetto dei tempi di liquidazione relativi alle spese appena citate; 

VISTE le modifiche apportate al piano dei conti e le direttive contenute nella nota CONI prot. 

582 del 6.10.2011, nonché quelle apportate con il D. Lgs. 139/2015; 

PRESO ATTO della necessità di adottare, comunque, un provvedimento che consenta di 

operare dal punto di vista amministrativo/contabile, sui conti e per le esigenze di estrema 

urgenza, ovvero qualora si tratti di costi da sostenere in via obbligatoria o routinaria; 

 
d e l i b e r a 

 

• di autorizzare il Segretario Generale a disporre direttamente gli atti necessari per i 

pagamenti sopra esposti, dandone comunicazione al Presidente Federale, e 

precisamente degli oneri derivanti dalle spese per utenze e canoni, telefoniche, postali, 

servizi di autonoleggio, oneri per il personale ex CONI Servizi SpA e già FSN in servizio 

presso la FIBS, trasporti e facchinaggio, acquisto riviste e giornali, acquisto materiale di 

consumo e modulistica, manutenzione ordinaria beni mobili, rappresentanza, 

commissioni bancarie, imposte e tasse, contratti per canoni leasing, interessi passivi su 

conti correnti, premi di assicurazione, affiliazione a Federazioni Sportive Internazionali 

ed iscrizione a gare e manifestazioni internazionali, servizi di sorveglianza e pulizia e 

funzionamento impianti, riferiti ai costi della produzione. 

• che il Segretario Generale è, altresì, autorizzato a disporre direttamente il pagamento, 

dandone comunicazione al Presidente Federale, di tutte quelle spese aventi carattere 

di estrema urgenza ovvero qualora si tratti di costi da sostenere in via obbligatoria o 

routinaria. 

 

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

 

     

6.c Ufficio Stampa/Marketing approvazione budget 2021 

Il Presidente spiega che, al momento, nel budget è stata prevista la stessa somma dello 

scorso anno, tranne che per le riprese televisive. 
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Il Vice Presidente Mignola interviene rappresentando la necessità di valorizzare meglio 

verso le società affiliate il lavoro dell’ufficio stampa/marketing, per cui fa presente che 

potrebbe essere opportuno destinare una parte delle risorse a comunicare tutte le attività 

svolte dall’ufficio stampa e marketing della Federazione. 

Si passa all’approvazione. 

 

Delibera n. 202/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO delle numerose attività sportive che si terranno nel 2021 e che riguarderanno 

i campionati nazionali, le manifestazioni internazionali cui le nostre rappresentative 

parteciperanno, in primis i Giochi olimpici di Tokio 2021, nonché quelle che la Federazione 

organizzerà in Italia, per cui gli oneri destinati alle relative attività promozionali, di marketing, 

nonché comunicazionali comprese le riprese televisive, saranno particolarmente 

consistenti; 

PRESO ATTO che la proposta verrà dettagliata successivamente al Consiglio Federale in 

considerazione dell’effettivo svolgimento delle attività, alla luce anche delle limitazioni 

ancora esistenti dovute alla pandemia da COVID 19; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale; 

 

d e l i b e r a 

 

di destinare ai costi inerenti le attività promozionali, di marketing, comunicazionali e 

particolarmente alle riprese televisive, la somma complessiva di euro 368.000,00, di cui 

euro 258.000,00 destinati alla copertura dei costi per le riprese televisive, a carico del 

conto CEB.045 (Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica), 

obiettivo 1.01.02.04.04 (ricerca e documentazione) ed euro 110.000,00 a carico dei conti 

CEB. presenti sull’obiettivo 2.01.03 (costi per la comunicazione) del Budget Federale 

2021. Ulteriori eventuali necessità saranno valutate nel corso di una prossima riunione. 

 

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

 

     

 

 

6.d Assegnazione fondi funzionamento Strutture Centrali 

Il Presidente spiega che gli importi relativi al funzionamento delle strutture centrali sono gli 

stessi dello scorso anno. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 203/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 
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Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

VALUTATA la necessità di assegnare anche per il 2021 le risorse economiche alle strutture 

centrali della Federazione; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di stanziare complessivamente per i Funzionari Delegati delle Strutture Centrali, i seguenti 

Fondi di Funzionamento per l’esercizio finanziario 2021;  

 

 

STRUTTURA euro

Comitato Nazionale 

Tecnici (CNT)
14.000,00 

Comitato Nazionale 

Arbitri (CNA)
 14.000,00 

Comitato Nazionale 

Classificatori (CNC)
 18.000,00 

C.O.G.    4.000,00 

Sport Scolastico  10.000,00 

C.I.B.S.    4.000,00 

Hall of Fame    2.000,00 

Filatelia    2.000,00 

TOTALE  68.000,00  
 

L’onere complessivo di euro 68.000,00 sarà a carico del Budget 2021, e terrà conto delle 

spese sostenute da ciascun organismo direttamente, attraverso il controllo dei rispettivi 

rendiconti e indirettamente, per mezzo dei pagamenti direttamente disposti dagli uffici 

amministrativi a carico dei rispettivi budget, mentre l’erogazione delle eventuali anticipazioni 

sarà disposta sui conti patrimoniali dedicati. 

 

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

 
     

6.e Assegnazione fondi Comitati/Delegati Regionali/Provinciali 

Il Presidente rinvia il punto poiché, al momento, non ci sono i dati necessari per decidere gli 

importi da mettere a disposizione. 
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6.f Compensi per i Componenti eletti e nominati del Collegio dei Revisori dei Conti – 

indennità e spese 

Il Presidente comunica che gli importi relativi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 

è rimasto invariato. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 204/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

VISTE le lettere CONI del 26.1.95 prot. 102/BF e del 3.3.2006 prot. 46; 

 

d e l i b e r a 

 

i seguenti compensi per i sottoelencati componenti eletti e nominati, del Collegio dei Revisori 

dei Conti, come da disposizioni C.O.N.I. del 26.01.95 prot. n. 102/B.F. e del 3.3.2006 prot. 

46, e precisamente: 

 

1) compensi fissi annui al lordo delle ritenute fiscali: 

ALBERTO RIGOTTO   Presidente   euro 6.000,00 

ANTONIO MASTRAPASQUA  Componente Effettivo euro 4.000,00 

ANGELINA CURCI   Componente Effettivo euro 4.000,00 

 

Tali compensi saranno erogati nel corso dell’anno, secondo le tempistiche stabilite dai 

componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di concerto con gli uffici amministrativi 

della Federazione. 

 

2) importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi 

Collegiali della Federazione è pari ad euro 30,00. 

 

L’onere complessivo, riferito ai compensi fissi del Collegio dei Revisori dei Conti, è a carico 

del conto CEB. 088 (Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei 

Conti) (programma di spesa 2.01.02 Organi e Commissioni Federali) del Budget 2021 per 

un importo di euro 14.000,00. 

Gli importi riferiti ai gettoni di presenza verranno impegnati nel corso dell’anno in relazione 

all’effettuazione delle riunioni degli Organi Collegiali della FIBS. 

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

 

     

Omissis… 
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6.h Nomina Delegati Organi Periferici  

Il Presidente comunica ai Consiglieri di avere alcune proposte, in merito ai Delegati 

Regionali/Provinciali da nominare, mentre i Presidenti regionali saranno individuati a seguito 

dei risultati elettorali. I nominativi proposti sono i seguenti: per Abruzzo e Molise Katia Di 

Primio, per la Calabria Massimo Giardina, per la Campania Giuseppe Mele, per la Basilicata 

Giovanni Salvia, per la Liguria Gaspare Palizzotto, per la Puglia Fabio Corsano, per l’Umbria 

Emanuele Ragni, Valle d’Aosta Jean Claud Balla, per la Provincia di Bolzano Mauro Belliero, 

per la Provincia di Trento Elisabetta Zanin. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 206/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

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

CONSIDERATA, quindi, la necessità di nominare e/o rinnovare le nomine a Funzionari 

Delegati per i Presidenti ed i Responsabili degli Organi Territoriali della Federazione; 

 

d e l i b e r a 

 

di nominare i seguenti Funzionari Delegati responsabili degli Organi e delle Strutture 

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

 

 

COMITATI REGIONALI 

C.P. VALLE D’AOSTA  Jean Claude BALLA  DELEGATO 

C.R. LIGURIA   Gaspare PALIZZOTTO  DELEGATO 

C.P. TRENTO   Elisabetta ZANIN   DELEGATO 

C.P. BOLZANO   Mauro BELLIERO   DELEGATO 

C.R. UMBRIA   Emanuele RAGNI   DELEGATO 

C.R. ABRUZZO   Katia DI PRIMIO   DELEGATO 

C.R. CAMPANIA   Giuseppe MELE   DELEGATO 

C.R. BASILICATA   Giuseppe SALVIA   DELEGATO 

C.R. PUGLIA   Fabio CORSANO   DELEGATO 

C.R. CALABRIA   Massimo GIARDINA  DELEGATO 
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La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 

 

     

 

6.i Organi di Giustizia – compensi e impegno di spesa 

Il Presidente comunica che gli importi relativi agli Organi di Giustizia sono gli stessi di due 

anni fa. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 207/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art.28 dello Statuto Federale; 

VALUTATA la necessità di procedere al pagamento dei componenti degli organi di giustizia 

solo dietro presentazione di apposita fattura, per tutti coloro che svolgono la libera 

professione ovvero siano forniti di Partita IVA; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale: 

 

 

d e l i b e r a 

 

• i compensi 2021 per il Procuratore federale ed il Sostituto Procuratore sono determinati 

nella misura forfettaria di euro 7.500,00 cadauno; 

• i gettoni delle sedute degli altri componenti degli organi collegiali (Tribunale Federale, 

Corte Sportiva/Federale di Appello, sono determinati nella misura di euro 150,00; 

• i componenti degli organi di giustizia in possesso di propria Partita IVA, in quanto liberi 

professionisti, sono obbligati a presentare apposita fattura, ai fini del pagamento delle 

proprie prestazioni; 

• l’onere complessivo massimo annuo non dovrà superare l’importo di euro 50.000,00 ed 

è a carico del conto CEB. 089 (Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità organi di 

giustizia sportiva) (programma di spesa 2.01.02 organi e commissioni federali) del 

Budget 2021. 

• relativamente agli organi di giustizia zonali, l’impegno di spesa è definito nel rispetto di 

quanto già deliberato con delibera n. 11 del 18.1.2014, nella misura di euro 30 a seduta, 

ed è a carico del Budget 2021 dei singoli Comitati Regionali. 

 

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

 

     



6.j Rimborsi forfettari piccole spese atleti/e, tecnici e staff Squadre Nazionali Baseball 

Softball 
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Il Presidente spiega che lo scorso anno era stata portata ad euro 70,00 la diaria giornaliera, 

anche se in futuro occorrerà pensare ad un aumento, soprattutto riguardo lo staff sanitario.  

Il Vice Presidente Mignola interviene spiegando che per capo delegazione si intende non 

solo una figura politica ma una figura che possa coadiuvare il lavoro di tutto il gruppo, 

soprattutto per quanto concerne i viaggi all’estero. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 208/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

RAVVISATA la necessità di determinare l’entità dei rimborsi forfettari piccole spese da 

assegnare agli atleti/e delle Squadre Nazionali di Baseball e Softball, ai tecnici e ai team 

manager non aventi contratti in essere con la Federazione e agli staff medico-fisioterapici in 

occasione di raduni, stage e partecipazione a manifestazioni internazionali in programma 

nel 2021, ai sensi della Legge n. 289 del 27.12.2002 (ex art. 25 comma 4 della Legge n. 

133 del 13.5.1999 come modificato dall’art. 37 della legge 342/2000); 

CONSIDERATA la propria deliberazione n. 255 del 18-12-2019 e le relative motivazioni; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

i seguenti massimali riferiti ai rimborsi forfettari piccole spese per gli atleti/e delle Squadre 

Nazionali di Baseball e Softball, ai tecnici e ai team manager non aventi contratti in essere 

con la Federazione e agli staff medico-fisioterapici in occasione di raduni, negli stage, ove 

previsto il rimborso forfettario, e nelle manifestazioni internazionali in programma nell’anno: 

 

▪ Atleti/e Squadre Nazionali Seniores Baseball e Softball euro 70,00 per ciascun giorno 

di impegno in favore della FIBS in Italia e all’estero, in stage o raduni di preparazione 

o partecipazione a gare e tornei amichevoli ufficiali o non ufficiali o comunque in 

manifestazioni organizzate dalla WBSC, dalla CEB, e dalla ESF; 

 

▪ Tecnici e Team Manager non aventi contratti in essere con la Federazione euro 70,00 

per ciascun giorno di impegno in favore della FIBS in Italia e all’estero, in stage o raduni 

di preparazione o partecipazione a gare e tornei amichevoli ufficiali o non ufficiali o 

comunque in manifestazioni organizzate dalla WBSC, dalla CEB, e dalla ESF; 

 

• Staff medici e fisioterapici euro 70,00 per ciascun giorno di impegno con le squadre 

nazionale B/S; 
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• Capo Delegazione, ad esclusione del caso in cui il Capo Delegazione sia il Presidente 

Federale, euro 70,00. 

 

Gli impegni di spesa riferiti a tali compensi saranno adottati di volta in volta con 

provvedimenti a carico del Bilancio Federale 2021, salvo quanto già previsto dal GIPSO in 

funzione delle manifestazioni internazionali già in programma per il 2021, con onere da 

ripartirsi sui conti CEB. 002 (indennità e diarie atleti), CEB.003 (staff tecnico) e CEB.004 

(staff medico/fisio) del Bilancio Federale 2021, e sui diversi programmi di spesa del BF 2021. 

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata senza il voto del Vice 

Presidente Soldi poiché assente dalla riunione durante la votazione. 

 

     



6.k Impegno di spesa per la copertura arbitrale delle gare dei Campionati Nazionali 

Baseball e Softball da parte degli ufficiali di gara 

Il Presidente spiega che le somme stanziate sono state tenute alte ma, al momento, non 

sappiamo di preciso quanto si potrà giocare e come saranno strutturati i campionati, per cui 

cautelativamente è stato previsto il massimo. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 209/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere un impegno di massima, ripartito tra Arbitri e 

Classificatori Ufficiali, sui conti CEB. 013 del Budget 2021 a seconda dei diversi programmi 

di spesa, necessario per consentire il pagamento delle spese per i rimborsi ed i compensi 

una volta iniziati i campionati nazionali 2021; 

CONSIDERATO che come per lo scorso anno, i costi arbitrali saranno interamente coperti 

dalla Federazione, vista la conferma del Consiglio Federale di non far pagare le tasse gara 

alle società affiliate iscritte ai diversi campionati nazionali di Baseball e Softball 2021; 

TENUTO CONTO che il Consiglio Federale, con delibera n. 46/2020 ha approvato 

l’adeguamento relativo alle tabelle arbitri e classificatori; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione 

manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2021 la somma di euro 600.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali 2021; 
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• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.02.02. Organizzazione 

manifestazioni sportive nazionali) del Budget 2021, la somma di euro 100.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi ai Classificatori Ufficiali impegnati nei Campionati 

Nazionali 2021; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.02.01 attività agonistica 

struttura territoriale) del Budget 2021, la somma di euro 130.000,00 a copertura delle 

spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali Giovanili 2021; 

• di impegnare sul conto CEB. 013 (programma di spesa 1.01.04.01 Organizzazione 

manifestazioni sportive paralimpiche) del Budget 2021, la somma di euro 40.000,00 a 

copertura delle spese per i rimborsi agli Arbitri impegnati nelle attività concernenti il 

baseball per ciechi 2021; 

• di dare mandato agli uffici preposti di procedere ai pagamenti relativi e di relazionare 

periodicamente al Consiglio Federale circa l’andamento del conto CEB. 013, per 

consentire il controllo delle spese e valutare eventuali assestamenti di Bilancio da 

apportare in caso di carenza di disponibilità, che potrebbe aver luogo nel corso 

dell’esercizio finanziario. 

 

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

 

     

6.l Compensi Organi Tecnici 

Non essendoci nulla da discutere, si passa all’approvazione dei compensi degli organi 

tecnici, tenendo presente che lo scorso anno era stato previsto un compenso anche per le 

COG Zonali. 

 

Delibera n. 210/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale,  

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale;  

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione;  

PRESO ATTO della necessità di assegnare, come avvenuto negli anni precedenti, una 

somma annua forfettaria da destinare a ciascun Presidente della C.O.G., del C.N.T., del 

C.N.A., del C.N.C. e al Designatore Nazionale per lo svolgimento della annuale attività; 

VISTA la necessità di supportare il C.N.C. con una collaborazione cui assegnare una 

somma forfettaria pari euro 3.000,00; 

SENTITA la relazione del Presidente federale; 

 

d e l i b e r a 

 

• di assegnare una somma annua forfettaria di euro 6.000,00 ciascuno ai Presidenti della 

C.O.G., C.N.T., C.N.A. e C.N.C. e al Designatore Nazionale;  
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• in considerazione della consistente attività di supporto ai classificatori, viene assegnata 

una somma forfettaria di euro 3.000,00 per collaboratore da individuare; 

• di approvare la proposta di rimborso ai designatori e responsabili zonali, come da tabella 
riportata:   

•  

incarico 
totale 

remunerato 
  

Designatore zona 1 300,00 € 

C.O.G. zona 1 300,00 € 

  

Designatore zona 2 300,00 € 

C.O.G. zona 2 300,00 € 

  

Designatore zona 3 300,00 € 

C.O.G. zona 3 300,00 € 

  

Designatore zona 4 300,00 € 

C.O.G. zona 4 300,00 € 

  

Designatore zona 5 100,00 € 

C.O.G. zona 5 100,00 € 

  

 

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

 

     

 

6.m Contratto assistenza annuale software contabilità GESINF SRL 

Il Presidente comunica che riguarda il programma di gestione della contabilità, che la FIBS 

ha ormai da tantissimi anni, ed è utilizzato da quasi tutte le FSN. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 211/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

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

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATA la necessità di adottare come di consueto l’impegno di spesa necessario 

ad assicurare il servizio di assistenza e manutenzione per il 2021 del software Gesinf FSN 

2G, nonché del modulo cespiti, servizio di hosting applicativo e canone Unidata per la 

fatturazione elettronica. 

VISTA la comunicazione Gesinf prot. OF 20057 del 4.11.2020; 

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 

 

di impegnare l’importo complessivo di euro 18.100,00 sul conto CEB. 098 (spese per 

manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet) (programma di spesa 2.01.04 

costi generali) del Budget 2021, a copertura del canone 2021 della procedura Gesinf SrL 

CRP 2G, modulo cespiti, servizio di hosting applicativo e canone Unidata per la fatturazione 

elettronica. 

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

 
 

     

 

6.n Contratto commercialista per adempimenti fiscali – Studio Nicoletti 

Il Presidente spiega che la delibera riguarda lo studio commercialista per gli adempimenti 

fiscali. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 212/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 3, 7 e 8 del Regolamento di Amministrazione; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 

VALUTATA l’opportunità di avvalersi anche per il 2021 delle prestazioni dello Studio 

Nicoletti, per ottemperare di concerto con gli uffici amministrativi della Federazione agli 

adempimenti fiscali di legge cui la FIBS è tenuta nei vari periodi dell’esercizio finanziario; 

CONSIDERATO, inoltre, che allo stesso potranno essere periodicamente richiesti pareri o 

interpretazioni regolamentari varie in materia fiscale ed amministrativa; 

PRESO ATTO che lo Studio vanta rapporti con la FIBS dal 1981 al 2020 compreso, che 

prevede: 

• predisposizione ed invio telematico mod. IRAP; 

• predisposizione ed invio telematico mod. UNICO; 

• predisposizione ed invio telematico mod. 770 – CU (lavoratori autonomi); 
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• adempimenti diversi connessi tenuta scritture contabili e fiscali per attività commerciale 

esercitata ai sensi Lex 398/91 e rapporti SIAE; 

• elaborazione buste paga e relativi adempimenti E-mens, INPGI, mod. CU; 

• rapporti con uffici amministrativi FIBS in materia fiscale ed amministrativa; 

 

CONSIDERATO che lo Studio Nicoletti, risulta anche titolare sotto il marchio Gesinf SRL 

della procedura software adottata dalla FIBS e di molte altre Federazioni Sportive Nazionali, 

per la gestione informatica degli uffici amministrativi, studiata seguendo i dettami del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle FSN e relative modifiche e variazioni, 

in relazione anche alla mutata veste giuridica della FIBS, passata da pubblica a privata, e 

che il programma gestisce direttamente gran parte degli adempimenti fiscali, un tempo 

eseguiti dall’esterno; 

 

d e l i b e r a 

 

 
di conferire l’incarico allo Studio Nicoletti, dei Dottori Claudio e Fabio Nicoletti, per la 

gestione della materia fiscale della Federazione per l’esercizio finanziario 2021, con onere 

di euro 11.000,00 IVA compresa a carico del conto CEB. 096 (compensi per prestazioni 

giuridico - amministrative - fiscali) - programma di spesa 2.01.04 costi generali - del Budget 

2021. 

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

 

 

     





6.o Consulenza giuridica annuale 

Il Presidente spiega che gli importi sono rimasti invariati. Si passa alla votazione. 

 

 

 

Delibera n. 213/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5 e 28 dello Statuto Federale; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 

SENTITA la relazione del Presidente Federale, in merito all’opportunità di avvalersi anche 

quest’anno delle prestazioni professionali di un legale, in occasione di eventuali controversie 

o di pareri legali che si rendessero necessari nel corso del 2021; 

VALUTATA positivamente la collaborazione prestata in questi anni dallo studio Ferrante; 
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d e l i b e r a 

 
di conferire all’Avvocato Marco Ferrante l’incarico per seguire le eventuali pratiche legali che 

potranno intervenire nel corso della gestione della Federazione 2021, impegnando la 

somma di euro 10.000,00 oltre IVA e ritenute di legge, sul conto CEB. 099 (prestazioni 

giuridiche, amministrative e fiscali) (programma di spesa 2.01.04 costi generali) del Budget 

2021.  

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

 

     

 

6.p Contratto Sito Web e Gestionale WBSC – CONINET SPA 

Il Presidente ricorda che quest’anno ci sarà il passaggio da CONINET a MyWBSC  per 

gestire il sito istituzionale e il software gestionale. 

Le somme assegnate quest’anno sono molto più contenute perché riguardano solo gli 

aggiornamenti. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 214/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTI l’art. 7 del Regolamento di Amministrazione; 

CONSIDERATO che con la delibera 128/2020 il Consiglio Federale ha deciso di procedere 

con la stipula del contratto per il programma di sviluppo digitale con la società MyWBSC 

della Federazione Internazionale (WBSC),  

PRESO ATTO che nella medesima delibera 128/2020 il Consiglio Federale ha deciso di 

dare mandato al Presidente Federale di procedere con la disdetta del contratto con la 

società Coninet SpA ed ha incaricato la Segreteria Generale di concordare il mantenimento 

in vigore dell’attuale contratto di gestione del sito web istituzionale nonché del software 

gestionale per i mesi successivi alla scadenza contrattuale, concordandone gli eventuali 

costi pro quota, che andranno imputati in parte nel Budget 2020 ed in parte nel budget 2021 

nel conto CEB 098 per il gestionale e CEB 102 per i sito web, fino alla completa migrazione 

dei dati sulla piattaforma di MyWBSC; 

TENUTO CONTO del contratto stipulato con MyWBSC che prevede per il 2021 il pagamento 

dell’ulteriore quota di euro 10.980,00 per la manutenzione ordinaria del software gestionale; 

TENUTO CONTO del contratto provvisorio stipulato con Coninet spa, che prevede per il 

2021 il pagamento mensile di euro 2.033,33 e di euro 2.236,67, rispettivamente per il 

software gestionale e per il sito WEB, fino a che non si sarà provveduto alla completa 

migrazione dei dati ed attivazione delle procedure, da un programma all’altro; 

 

d e l i b e r a 

 



 

 

Consiglio Federale del 18 dicembre 2020 - Videoconferenza Pagina 36 

• di confermare il contratto annuale con MyWBSC per il 2021 per l’ammontare 

complessivo di euro 10.980,00, relativo alla manutenzione del sito istituzionale e del 

software dei tesseramenti, affiliazione e gestione campionati; 

• di confermare il contratto e relativo costo mensile con la società Coninet spa per i soli 

mesi necessari a trasferire i dati attualmente detenuti sul database di MyWBSC; 

• di impegnare gli importi complessivi di euro 20.000,00 e di euro 10.000,00 

rispettivamente sui conti CEB. 098 (spese per assistenza gestionale ed elaborazione 

dati) e CEB. 102 (sito internet) del programma di spesa 2.01.04 (costi generali) del 

Budget 2021; 

 

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

 

     

 

6.q Contratto Software Digital P.A. 

Il Presidente comunica che la delibera riguarda la piattaforma elettronica necessaria per la 

gestione delle  gare d’appalto. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 215/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

PRESO ATTO dell’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, come previsto dal comma 2 

dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti);  

VISTO l’articolo 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti), 

concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;  

CONSIDERATO che sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 

40 comma 2 del Codice Appalti, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme 

elettroniche di negoziazione (e-procurement), che garantiscono il rispetto dell’integrità dei 

dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento; 

VISTA la delibera n. 263 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato rinnovato l’incarico per 

affidare direttamente alla Digital PA s.r.l. il servizio relativo alla piattaforma elettronica di 

negoziazione (e-procurement); 

PRESO ATTO che il servizio offerto dalla Digital PA s.r.l. è risultato efficace ed efficiente 

per il raggiungimento degli obiettivi della FIBS relativamente alla gestione dell’albo fornitori, 

gestione degli affidamenti e delle gare d’appalto; 

CONSIDERATO che lo stesso contiene una serie di importanti dati sui fornitori della 

Federazione e che un cambio di sistema gestionale risulterebbe sicuramente più oneroso 

rispetto al mantenimento del servizio attuale; 

SENTITA la relazione del Presidente 
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d e l i b e r a 

 

• di affidare il servizio, per un altro anno, della piattaforma elettronica di negoziazione (e-

procurement) presentata dalla ditta Digital PA srl alle medesime condizioni contrattuali 

dell’anno 2020 per un importo complessivo pari a euro 6.000,00; 

• di dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il contratto annuale per 

l’utilizzazione della piattaforma elettronica di negoziazione (e-procurement) come da 

proposta presentata dalla ditta Digital PA.    

 

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

 
     



Omissis… 
     



6.s Contratto Sportello legale fiscale 

Il Presidente comunica che, al posto del Dott. Rigotto, il nuovo responsabile dello sportello 

fiscale è l’Avv. Nadir Plasenzotti, già inserito nello staff precedente, mentre per lo sportello 

legale si prosegue con l’Avv. Sacchi. Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 217/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

 
Il Consiglio Federale,  

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale; 

VISTO il buon esito dell’iniziativa di gestire uno sportello di consulenza legale e fiscale a 

favore delle associazioni e società affiliate; 

VALUTATA, quindi, l’opportunità di proseguire con questa iniziativa;  

SENTITA la relazione del Presidente Federale circa la necessità di procedere 

all’affidamento della collaborazione anche per il 2021; 

 

d e l i b e r a 

 

• di affidare all’Avv. Nadir Plasensotti lo sportello fiscale per la FIBS nel 2021, che potrà 

fornire adeguate e tempestive risposte alle eventuali richieste formulate dalle società 

affiliate nonché riguardo gli eventuali aggiornamenti legislativi, ecc.; 

• di affidare all’Avv.  Michele Sacchi lo sportello legale per la FIBS nel 2021;  

• l’ammontare complessivo dei compensi dei consulenti saranno impegnati con successiva 

delibera.   

 

La presente delibera, posta ai voti per alzata di mano, è approvata all’unanimità. 
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6.t Baseball giocato da ciechi ed ipovedenti 

Il Presidente spiega ai Consiglieri Federale che per il Baseball giocato da ciechi ed 

ipovedenti la Federazione eroga due tipi di contributi, il primo destinato alla copertura delle 

spese arbitrali ed un secondo di  euro 10.000,00 per attività extra, come la Mole’s Cup. Il 

Presidente segnala che il CIP ha già erogato i contributi 2021 alla disciplina del Baseball 

per Ciechi.  

Comunica, inoltre, che la Lega di Baseball per Ciechi ha segnalato che l’Associazione di 

Baseball per Ciechi ed Ipovedenti ONLUS si è affiliata direttamente alla WBSC e, pertanto, 

tutte le attività svolte all’estero saranno a carico della WBSC.  

Il Consigliere Menoni dice di esserne al corrente ma deve ancora capire molte cose. Chiede 

nel caso in cui la Mole’s Cup venga organizzata fuori dall’Italia se la Federazione eroghi, 

comunque, il contributo.  

Il Presidente risponde che la Federazione eroga euro 10.000,00 ma tutto il resto sarà a 

carico della WBSC.  

Il Consigliere Menoni comunica che è sua intenzione provare ad organizzare la Mole’s Cup 

a Brescia. 

Si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 218/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTI gli artt. 5, 19, 28, 39, 40 e 41 dello Statuto Federale; 

VISTI gli artt. 24 e 25 del Regolamento di Amministrazione; 

TENUTO CONTO del contributo che annualmente il Comitato Italiano Paralimpico assegna 

a favore della Federazione affinché sia utilizzato ad integrazione dei contributi che vengono 

stanziati per consentire lo svolgimento del Campionati; 

CONSIDERATO che la FIBS annualmente sostiene costi legati all’organizzazione del 

Campionato di baseball giocato da ciechi ed ipovedenti e che per il 2021 ha stanziato euro 

40.000,00; 

VALUTATA la possibilità di mettere a disposizione del settore del Baseball giocato da 

Ciechi e Ipovedenti una somma da utilizzare per attività integrative a quelle dei campionati, 

nonché per organizzare o partecipare ad eventi internazionali, come avvenuto negli anni 

precedenti;  

SENTITA la relazione del Presidente; 

 

d e l i b e r a 
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di assegnare l’ammontare di euro 10.000,00 quale stanziamento destinato ad attività 

integrative legate alla disciplina del baseball giocato da ciechi e ipovedenti. 

Tale somma sarà a carico  del conto CEB. 001 (spese viaggio e soggiorno) programma di 

spesa 1.01.03.01.01 (partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali finalizzate 

alla preparazione paralimpica, del Budget Federale 2021. 

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

     

Omissis… 

     

 

6.v Assegnazione ditta lavori Kennedy 

Il Presidente spiega che la Commissione appositamente costituita ha elaborato la 

graduatoria delle ditte individuate per l’assegnazione dei lavori presso l’impianto Kennedy 

di Milano.  

Si passa alla ratifica. 

 

Delibera n. 220/2020 

(Videoconferenza, 18 dicembre 2020) 

Il Consiglio Federale, 

VISTO l’art. 28 dello Statuto Federale 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplina i Contratti pubblici; 

VISTA la delibera n. 125 del 23 luglio 2020 con cui il Consiglio Federale ha indetto – previa 

indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici interessati, nel numero 

massimo di 10 – una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 

76 in deroga al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio 

n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 

ove compatibili, per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dell'appalto dei lavori 

di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Kennedy, ubicato in Milano, alla Via 

Olivieri n. 15; 

DATO ATTO che, previa verifica in seduta riservata della regolarità delle 68 manifestazioni 

di interesse pervenute, in data 7.10.2020 è stato effettuato il sorteggio dei 10 operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata e a cui sono state inoltrata le lettere di invito 

alla procedura; 

DATO ATTO che in data 28 ottobre 2020 sono scaduti i termini per la ricezione delle offerte 

economiche; 

RICHIAMATA la delibera n. 163 del 29 ottobre 2020 con cui il Consiglio Federale – in vista 

dell’Assemblea elettiva del 07.11.2020 della Federazione – ha ritenuto di demandare al 

rinnovato Consiglio Federale eletto ogni decisione circa la nomina della commissione 

giudicatrice, sollecitata dal RUP anche ai sensi delle tempistiche dettate dall’art. 1 D.L 

76/2020 conv. in L. n. 120/2020, manlevando espressamente quest’ultimo dalle eventuali 

responsabilità di legge connesse all’applicazione della richiamata normativa in deroga; 



 

 

Consiglio Federale del 18 dicembre 2020 - Videoconferenza Pagina 40 

VISTA la delibera n.175 del 16 novembre 2020 con cui il neoeletto Consiglio Federale, su 

richiesta del RUP, ha nominato ai sensi del combinato disposto tra l’art. 77 e l’art. 216, 

comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 i componenti della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, insediatasi con seduta pubblica del 

27.11.2020, ha dato atto della presentazione di offerta da parte di n. 4 imprese, e che alla 

successiva seduta di gara del 17.12.2020, verificata la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica presentata, ha stilato la seguente graduatoria: 

1. Progress Impianti Group s.r.l., Euro 170.591,18, Ribasso: 30.91100%; 

2. ADV Associati,     Euro 179.013,69, Ribasso: 27.49990%; 

3. Elcotem Impianti Srl,    Euro 183.433,24, Ribasso: 25.71000%,  

4. Costruzioni Capuano srl,   Euro 220.094,34, Ribasso: 10.86234%; 

concludendo per la formulazione della proposta di aggiudicazione della procedura in favore 

della società “Progress Impianti Group s.r.l.”; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, al comma 5, prevede che “la stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, 

provvede all’aggiudicazione”; che al comma 6 precisa che “l’aggiudicazione non equivale 

ad accettazione dell’offerta”; e che al comma 7 dispone che: “l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

d e l i b e r a 

 

• di aggiudicare, ferme le verifiche di legge, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito dalla L.11 settembre 2020 

n. 120, in deroga al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’affidamento del “dei lavori di 

Manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Kennedy alla società Progress 

Impianti Group s.r.l. (P.I. 04733250650), con sede in San Marzano sul Sarno 

(Salerno), via Caduti per la patria 3, che ha presentato una offerta economica che 

prevede un importo pari ad Euro 170.591,18, con una percentuale di ribasso del 

30,911%;  

 

• di demandare al RUP: 

o l’attività di comunicazione del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

o la verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del predetto 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

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

 

 

Omissis… 
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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, l’11 gennaio 2021. 

 

Il Segretario Generale         Il Presidente 

  f.to Giampiero Curti      f.to Andrea Marcon 

 

   


