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VERBALE N.7 del 09/04/2020 
 

 
In data odierna si verbalizza che in data 08/04/2020 alle ore 21:00 per via telematica (Skype) si sono 

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

1. Organizzazione di Virtual Tour per tutte le società di Baseball, Softball e Baseball Ciechi 

2. Proposta “Rookie Membership” e “Pro Membership” 

3. Creazione format PDF per presentazione IBSPA 

4. Inserimento modalità di pagamento PayPal sul sito  

5. Preparazione lista di argomenti da discutere e presentare a FIBS 

 

Presenti: 

- Il presidente Massimiliano Geri  

- Il vice presidente Livinston Rafael Santaniello 

- Il segretario Stefano Desimoni 

- Il consigliere Alessandro Vaglio 

- Il consigliere Marco Sabbatani 

- Il consigliere 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. Organizzazione di Virtual Tour per tutte le società di Baseball, Softball e Baseball Ciechi. Il 

presidente Massimiliano Geri ha proposto a tutti i membri del Consiglio di organizzare dei 

tour virtuali, tramite la piattaforma Zoom, per raggiungere tutte le realtà di Baseball, Softball 

e Baseball Ciechi, partendo dalle serie maggiori per arrivare a quelle inferiori. Scopo di questi 

tour è far conoscere la realtà IBSPA a tutti i giocatori e trasmettere qual è la mission 

dell’associazione. 

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



 
 

2. Proposta “Rookie Membership” e “Pro Membership”. Il consigliere Alessandro Vaglio ha 

proposto di inserire la Rookie Membership al prezzo di Euro 30 per tutti coloro che volessero 

far parte dell’associazione ma che non necessitano dell’assistenza medica e/o legale. In 

qualsiasi momento è possibile per l’associato poi passare alla Pro Membership (costo di Euro 

100 per i nuovi associati), pagando la differenza, e godere di tutti i servizi e diritti che ne 

conseguono. 

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

3. Creazione format PDF per presentazione IBSPA. Il presidente Geri propone un format PDF 

di presentazione della IBSPA per poter inviare a tutte le società, se possibile prima delle varie 

riunioni telematiche in modo da poter già illustrare in maniera chiara quali sono i servizi e gli 

obiettivi dell’associazione. 

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

4. Inserimento modalità di pagamento PayPal sul sito. Il presidente Geri propone di cambiare 

il metodo di pagamento sul sito ed inserire il sistema PayPal al posto del bonifico bancario. 

Il costo di intervento è di €158,00 tasse incluse da corrispondere al nostro fornitore Big 

Kahuna Web Solutions. 

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

5. Preparazione lista di argomenti da discutere e presentare a FIBS. Il presidente Geri chiede 

ai consiglieri di preparare una lista con le varie tematiche da presentare al consiglio federale 

per il futuro incontro. 

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

 

 

 

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

la riunione, alle ore 22,00. 
 

Livorno, 09/04/2020 

 

 

Il Presidente  ____________________________ 

                                                                         Massimiliano Geri 

 

 

Il Vice Presidente ____________________________ 

                                                                                         Livinston Rafael Santaniello 
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