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VERBALE N.6 del 31/03/2020 
 

 
In data odierna si verbalizza che in data 29/03/2020 alle ore 21:30 per via telematica (Skype) si sono 

riuniti i membri del Consiglio Direttivo con il seguente o.d.g.: 

1. Introduzione dell’argomento “Sospensione compensi ai giocatori”. 

2. Richiesta procedura d’iscrizione di IBSPA presso FIBS. 

3. Richiesta a FIBS di sensibilizzare le società a redigere i contratti. 

4. Proposta “franchigia” per ovviare il problema della mancanza di giocatori. 

5. Proposta di inserimento di un “fondo pensione” per associati IBSPA. 

6. Proposta pagamento fattura insoluta per sito web e posticipo pagamenti Dwier Brown. 

7. Proposta posticipo scadenza iscrizioni al 12/06/2020. 

 

Presenti: 

- Il presidente Massimiliano Geri  

- Il vice presidente Livinston Rafael Santaniello 

- Il segretario Stefano Desimoni 

- Il consigliere Alessandro Vaglio 

- Il consigliere Marco Sabbatani 

- Il coordinatore dei Rapporti con le società Tommaso Scagnolari 

- Il consigliere Eva Trevisan  

- Il consigliere Greta Cecchetti 

Risulta assente per impossibilità a partecipare il consigliere Jason Michael Grilli. 

 

Ha assunto la Presidenza, ai sensi dello Statuto, il Presidente Sig. Massimiliano Geri, il quale, 

accertata la validità della riunione, ha invitato la sig.na Eva Trevisan (che ha accettato) a verbalizzare 

il contenuto della riunione. 

All’ordine del giorno si sono trattate le seguenti tematiche: 

1. Introduzione dell’argomento “Sospensione compensi ai giocatori”. La problematica è stata 

sollevata dal rappresentante dei giocatori di Baseball Alessandro Vaglio, il quale, dopo 

essersi confrontato con i giocatori delle varie squadre di baseball A1, ha spiegato che alcune 



 
 

società, a causa della particolare situazione COVID19, hanno sospeso la retribuzione dei 

compensi. La ripresa dei compensi riprenderebbe ad inizio campionato e comunque previa 

ritrattazione dell’accordo stipulato in precedenza. Da questo nasce la richiesta da parte dei 

giocatori di allungare il termine di svincolo in modo da renderli liberi, nel caso ricevano 

offerte che meglio soddisfano le loro necessità, di poter rescindere il loro contratto e 

cambiare società senza alcuna penalità nei loro confronti. I vari consiglieri hanno concordato 

sul fatto che è necessario confrontarsi con la FIBS in modo da trovare una soluzione che 

possa tutelare entrambe le parti (giocatori e società). La FIBS in questo frangente agirebbe 

come parta neutra, cercando di sensibilizzare i vari club a fornire delle garanzie ai propri 

giocatori, sia nel caso di svincoli che nel caso di rimborso parziale della somma stabilita al 

momento dell’accordo. Questo discorso è valido anche per le realtà di softball, sebbene al 

momento non ci sono fatti che attestano la problematica nata nel baseball.  

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 1. 

2. Richiesta procedura d’iscrizione di IBSPA presso FIBS. Il presidente Geri informa il consiglio 

direttivo di aver richiesto al presidente federale Marcon quali sono le procedure per essere 

riconosciuti a livello legale presso FIBS. Chiede ai presenti se sono d’accordo o se sono 

contrari all’iscrizione. 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 2. 

3. Richiesta a FIBS di sensibilizzare le società a redigere i contratti. 

Il consigliere e rappresentante degli atleti di baseball Alessandro Vaglio propone al consiglio 

di chiedere a FIBS di sensibilizzare le società a redigere i contratti dei giocatori in maniera 

formale e legale per la tutela di ambo le parti. Questo potrebbe essere un passo 

fondamentale per iniziare una sana collaborazione tra società e giocatori.  

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 3. 

4. Proposta “franchigia” per ovviare il problema della mancanza di giocatori. 

Dibattito sul problema che potrebbero affrontare diverse realtà di baseball e softball nel 

disputare il campionato per lo scarso numero di giocatori a causa del blocco dei voli 

dall’estero e per la mancanza di sponsor. Sollevato il problema della mancanza del settore 

giovanile in alcune realtà e di conseguenza della scarsa disponibilità di giocatori italiani. 

Necessità di più tutele verso i giovani atleti italiani promettenti. Una delle proposte della 

IBSPA, previo consulto con FIBS, sarebbe di concedere alle varie realtà di A1 di poter 

attingere, come in una sorta di “franchigia”, ai giocatori della propria serie inferiore e 

viceversa, in modo corretto, produttivo e senza ostacolarsi a vicenda.  

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 4. 

5. Proposta di inserimento di un “fondo pensione” per associati IBSPA. Il presidente Geri 

spiega quale potrebbe essere l’iter da seguire: chiedere ai club, nel caso in cui i propri 

giocatori siano intenzionati ad iscriversi alla IBSPA, di farsi carico delle varie procedure 

relative, tra cui invio documenti e pagamento quote. Il costo per questa incombenza sarebbe 

scalato dai compensi mensili dei giocatori, assicurando agli stessi un piccolo fondo a cui poter 

attingere una volta terminata l’attività sportiva.  

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 5. 



 
 

6. Proposta pagamento fattura insoluta per sito web e posticipo pagamenti Dwier Brown. Il 

presidente Geri propone di procedere al pagamento della fattura insoluta dei servizi per il 

sito Web e di posticipare il rimborso della seconda trance delle spese sostenute da Dwier 

Brown, anche in accordo con lo stesso. 

 Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 6. 

 

7. Proposta posticipo scadenza iscrizioni al 12/06/2020. 

Il presidente Geri propone al consiglio di voler spostare il termine delle iscrizioni alla IBSPA 

dal 31/03/2020 al 12/06/2020, considerato il posticipo attuale dell’intera stagione 

agonistica. 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 7. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta 

la riunione, alle ore 23,00. 

 

Livorno, 31/03/2020 

 

 

Il Presidente  ____________________________ 

                                                                         Massimiliano Geri 

 

 

Il Vice Presidente ____________________________ 

                                                                                         Livinston Rafael Santaniello 
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