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VERBALE N.9 del 11/07/2020 
 

 
In data odierna si verbalizza che in data 10/07/2020 alle ore 21:00 per via telematica (Skype) si sono 

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

1. Rinnovo Assicurazione IBSPA 

2. Registrazione nuovi iscritti 

3. Collaborazione con il giornalista Salvatore Manzo 

4. Progetto di ristrutturazione e rivalutazione dell’impianto comunale “Alfredo Sisi” di 

Livorno. 

5. Ritiri nel campionato baseball ed eventuali ripercussioni 

6. Lista richieste/proposte da portare in federazione 

7. Video promozionali IBSPA con giocatori/giocatrici 

8. Chiamata con squadre di Bxc 

 

Presenti: 

- Il presidente Massimiliano Geri  

- Il consigliere Alessandro Vaglio 

- Il consigliere Stefano Desimoni 

- Il consigliere Eva Trevisan  

- Il consigliere Greta Cecchetti 

Risultano assenti per impossibilità a partecipare il vice presidente Livinston Rafael Santaniello, i 

consiglieri Marco Sabbatani e 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. Il Consiglio mette a verbale che assiste alla riunione il coordinatore 

Tommaso Scagnolari. 

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

1. Rinnovo Assicurazione IBSPA. Il presidente Massimiliano Geri informa i consiglieri che 

l’assicurazione è stata rinnovata e sarà attiva dalla mezzanotte di questa sera 10 luglio 2020. 

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



 
 

 

2. Registrazione nuovi iscritti. Il presidente Geri informa i consiglieri dei nuovi iscritti: Dall’Olio, 

Giudice, Mazzieri, Bocchi e Ricci. 

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

 

3. Collaborazione con il giornalista Salvatore Manzo. Il presidente Geri presenta ai consiglieri 

la figura del giornalista FOX Sports e New York Mets, autore del blog Metsmerizedonline.com 

Salvatore Manzo, che vorrebbe venire in Italia il prossimo anno per realizzare un 

documentario sul baseball italiano con particolare attenzione sulla IBSPA. 

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

 

4. Progetto di ristrutturazione e rivalutazione dell’impianto comunale “Alfredo Sisi” di 

Livorno. Il presidente Geri illustra al Consiglio Direttivo il progetto di ristrutturazione e 

rivalutazione dell’impianto comunale “Alfredo Sisi” di Livorno. Sarebbe il primo centro in 

Europa con tutti gli impianti per Baseball, Softball, Baseball Ciechi e Baseball5 con centro 

fisioterapico, nutrizionale e strutture batting cage dotate di sistema HitTrax programmati 

per atleti vedenti e non. Il progetto sarà presentato al comune di Livorno il 23 luglio 2020. Il 

project manager che seguirà i lavori si chiama Alessandro Flisi. Verrà fatto una scansione dei 

campi in 3D ed il 10% degli introiti per i lavori svolti sarà devoluta alla IBSPA. Questo modello 

sarà replicabile per qualsiasi altro campo in Italia, Europa o nel mondo. Potrà essere la base 

fissa nonché centro sportivo d’eccellenza dove poter organizzare clinic e ritiri delle varie 

nazionali. 

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

 

5. Ritiri nel campionato baseball/softball ed eventuali ripercussioni. Il presidente Geri 

informa i consiglieri sul ritiro di Nettuno e Caserta e delle eventuali ripercussioni. Chiede ai 

presenti quali potrebbero essere gli eventuali procedimenti da attuare come associazione 

nel confronto degli atleti che si trovano all’ultimo momento senza squadra.   

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

 

6. Lista richieste/proposte da portare in federazione. Il presidente Geri chiede ai consiglieri di 

preparare una lista di cose e proposte da portare in Federazione tra cui la modifica della 

regola per cui se da 4 anni non giochi non sei più considerato giocatore italiano e la proposta 

della regola per cui se sei registrato come tecnico in una squadra non puoi essere inserito 

anche come giocatore nello stesso roster. Diversamente un giocatore può scegliere di essere 

tecnico per una squadra e giocatore per un’altra di un’altra società. 

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

 

7. Video promozionali IBSPA con giocatori/giocatrici. Il presidente Geri propone al Consiglio 

la realizzazione di video promozionali ad opera di giocatori/giocatrici associati IBSPA da 

pubblicare sui social al fine di spiegare perché è importante iscriversi all’associazione. 

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

 



 
 

8. Chiamata con squadre di Bxc. Il presidente Geri propone al Consiglio di trovare una data 

utile per poter parlare con le squadre di Baseball per Ciechi, a cui poter illustrare gli scopi e 

le attività IBSPA. 

Il Consiglio direttivo, all’unanimità, approva il punto 8. 

 

 

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

la riunione, alle ore 23,00. 
 

Livorno, 11/07/2020 

Il Presidente  ____________________________ 

                                                                         Massimiliano Geri 

 

 

Il Vice Presidente ____________________________ 

                                                                                         Livinston Rafael Santaniello 
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