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CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

 
nella persona di: 

 

Avv. Andrea Franchin – Presidente 

Avv. Barbara Bottalico – Giudice 

Avv. Francesca Carnicelli – Giudice Relatore 

All’esito dell’udienza dell’ 11 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente  

 

DECISIONE 
Nel procedimento n. 2/2021 RGCSA (cui è riunito il n. 3/2021), promosso dalla 

Polisportiva Caserta Baseball & Softball Academy ASD (di seguito per brevità 

“Caserta”)avverso i CU2013 e i CU2014, resi il 20 settembre 2021 dal GSN e con i 

quali, in accoglimento delle riserve scritte proposte dalla Lacomes New Bollate ASD 

(di seguito per brevità “Bollate”), non omologava il risultato sul campo di gara 3 e 

gara 4 dei playout di SerieA1 Softball, assegnando, ai sensi dell’art. 6.02 del RAA, 

la vittoria per 7-0 in favore della Lacomes New Bollate ASD 

 

***** 

Il procedimento 

la vicenda riguarda le gare 3 e 4 dei playout di SerieA1 Softball, incontri il cui 

risultato in campo è stato annullato dalle decisioni CU 2013 e 2014 del GSN. 

Il GS, su riserva formalizzata da Bollate, ha ritenuto che il team di Caserta avesse 

irregolarmente impiegato nelle due gare tre giocatrici comunitarie (Charles Nazira, 

Zuiver Yarah e Zwarkman Sanne, di seguito per brevità le “Atlete”); l’irregolarità 

sarebbe consistita in un tesseramento tardivo affinché le Atlete potessero partecipare 

al campionato Seniores; infatti solo in data 17 settembre 2021 la Società aveva 

regolarizzato le Atlete, non rispettando il termine previsto dalle Norme comuni sul 

tesseramento agonistico atleti 2021. 
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Avverso le decisioni del GSN proponeva rituale reclamo Caserta, rilevando  

preliminarmente la propria legittimazione ad interporre l’impugnazione in quanto 

proposta nelle forme di cui alle “procedure di urgenza seria A1 Softball 2021”. 

Nel merito veniva contestata l’errata interpretazione di quanto stabilito dall’art. 1.1 

b) della C.A.A. 2021 (rectius delle Norme comuni sul tesseramento agonistico atleti 

2021) ritenendo che il dettato regolamentare, che consente il tesseramento degli atleti 

appartenenti alle categorie giovanili sino al 15 dicembre 2021, dovesse essere inteso 

nel senso di permettere sino a fine anno il tesseramento dei giovani giocatori anche 

per il loro impiego nei campionati maggiori. 

Rilevava, altresì, come fosse prassi comune e consolidata quella di tesserare giocatori 

stranieri appartenenti al settore giovanile anche per singoli incontri.  

Si costituiva la controinteressata Bollate chiedendo il rigetto del reclamo e facendo 

proprie le tesi del GSN. 

Nelle more del giudizio Caserta formalizzava richiesta di accesso agli atti al fine di 

dimostrare che altro team, Bollate Softball 1969 ASD, partecipante alla seria A1 di 

softball, aveva operato in modo analogo a Caserta senza che vi fosse alcun problema. 

Alla udienza dell’11 ottobre 2021 presenziavano i Presidenti delle ASD interessate i 

quali, sostanzialmente, si riportavano a quanto già dedotto nelle memorie; Caserta 

rinunciava a richiedere un rinvio in attesa degli esiti della richiesta di accesso agli 

atti e dopo la discussione la Corte, e previa riunione del procedimento 2/2021 a quello 

3/2021 avente medesima materia del contendere ed identità soggettiva, tratteneva la 

causa in decisione. 

MOTIVI 
Questioni di rito 

Ritiene questa Corte che tutti i termini siano stati rispettati e che il reclamo sia stato 

ritualmente proposto. 

Nel merito 

Come rilevato dal GSN, ciò che qui occupa non è il tesseramento delle giocatrici 

straniere, pacificamente regolare, bensì l’impiego che di detto tesseramento ha fatto 

Caserta. 



   
 

 
 
 

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI  -  VIALE TIZIANO, 74  -  00196 ROMA 

Tel. 06 32297201  -  Fax 06 36858201  E-mail: segreteria@fibs.it Sito internet: www.fibs.it 

Cod. Fisc. 05275570587  -  P. IVA 01383101001   

PAG.  3 

Sostanzialmente ciò che deve essere determinato è quale debba essere 

l’interpretazione e, conseguentemente, l’alveo di operatività del combinato 

normativo che disciplina modalità e termini per il reclutamento e lo schieramento 

delle atlete. 

Il tesseramento trova le sue regole principali nell’art. 25 del regolamento organico, 

nella  Circolare Attività Agonistica e nelle Norme Comuni sul tesseramento; le ultime 

due vengono rinnovate ogni anno, sono norme cogenti a natura regolamentare che 

chiariscono e determinano, per la corrente stagione agonistica, date, scadenze e 

termini entro i quali si possono effettuare trasferimenti, prestiti, nullaosta e 

tesseramenti.  

Ad oggi la materia è regolata dall’art. 1.1 b) delle Norme comuni sul tesseramento 

agonistico atleti 2021; detta disposizione  prevede, al comma 1, che il tesseramento 

per le giocatrici seniores debba avvenire, se comunitarie, entro il 30 giugno 2021 

mentre  al comma 2 stabilisce che per gli atleti delle categorie giovanili possa essere 

effettuato entro il 15 dicembre 2021. 

Sostiene Caserta che la facoltà di tesserare le giovani giocatrici oltre il termine 

stabilito per le seniores, consenta la possibilità di schierarle anche nel campionato 

superiore; il comma 2  della norma in parola dovrebbe pertanto essere interpretato 

nel senso della possibilità di tesserare in qualsiasi momento – la stagione finisce 2 

mesi prima del 15 dicembre -  e schierare in ogni campionato le atlete U18 o più. 

Il compendio normativo di cui trattasi deve necessariamente coordinarsi anche con 

lo Statuto federale e, in generale, con i principi fondanti l’ordinamento sportivo di 

riferimento.  

Orbene, l’art. 2, comma1, lett. a) dello Statuto FIBS stabilisce che  “I fini istituzionali 

sono: a) promuovere  la massima diffusione della pratica del Baseball e del Softball 

in ogni fascia di età, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli 

indirizzi emanati dal CONI..”; con ciò dando (anche) una indicazione ben precisa in 

ordine a quello che deve essere il parametro di riferimento dell’interprete che si 

approccia alla lettura di una norma FIBS. 

A parere di questo Collegio, l’interpretazione del combinato disposto del citato art. 

2 dello Statuto e dell’art. 1.1 b) della Norme comuni, deve far ritenere che il maggior 
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periodo consentito per il tesseramento delle categorie giovanili, operi in deroga a 

quello previsto per i seniores ma che non consenta alle atlete tesserate di partecipare 

a campionati per i quali è previsto un termine diverso per il reclutamento delle 

giocatrici. 

La necessità di introdurre scadenze diverse, e così divergenti, tra atleti seniores e U18 

o più non può che essere rinvenibile nello scopo, comune a tutte le Federazioni 

sportive, di consentire il maggior proselitismo possibile tra i giovani e giovanissimi; 

il reclutamento deve poter avvenire in qualsiasi momento affinché gli Affiliati 

possano far entrare nelle loro scuole e squadre i ragazzi che mostrano interesse per 

la disciplina sportiva. 

Il concedere questa possibilità agli Affiliati non può però risolversi in un escamotage 

per eludere surrettiziamente la normativa che regola modalità e tempistiche per 

arruolamento e tesseramento dei giocatori. 

Il precedente citato da Caserta non pare afferente alla questione che oggi si decide in 

quanto la giocatrice, tesserata e schierata da Bollate 1969, era comunque stata 

tesserata entro il termine previsto per i seniores e rientrava comunque in una delle 

ipotesi di nulla osta in entrata disciplinato dalle citate Norme Comuni; né pare 

convincente la ricostruzione, offerta dal Presidente in udienza, sulle comunicazioni, 

intercorse tra l’addetta della ASD reclamante e gli uffici federali, relative al 

tesseramento richiesto il 17 settembre 2021 in quanto è acclarato che la Segreteria 

abbia esplicitamente rappresentato che le giovani non avrebbero potuto essere 

schierate, pur essendo regolarmente tesserate. 

Le norme che determinano le scadenze per i tesseramenti, i trasferimenti ed i prestiti 

sono poste a presidio della necessità di avere certezza e trasparenza nella 

composizione dei team partecipanti ad un campionato e consentire a tutte le squadre 

di conoscere preventivamente il valore e la forza dei teams avversari così da meglio 

adeguare e determinare le proprie  strategie di gioco. 

Se la facoltà di tesserare gli appartenenti a categorie giovanili per un lasso di tempo 

più ampio dovesse anche consentire di schierare i giocatori in campionati diversi da 

quelli loro riservati in ragione dell’età, si creerebbe il paradosso che, per ampliare la  
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platea dei tesserati, si scombinerebbero, ingiustificatamente e in modo abnorme, 

regole sportive volte a tutelare e agevolare la leale competizione. 

Inoltre risulta che la questione del tesseramento per la categorie giovanili sia stata 

oggetto di confronto, nei mesi precedenti l’emanazione delle circolari e norme per 

l’anno 2021, tra la Dirigenza FIBS e gli Affiliati e, all’esito, sia stato deciso che il 

termine per gli Juniores potesse essere prorogato al dicembre in considerazione, oltre 

che per le sopradescritte ragioni, perché i campionati giovanili si svolgono anche in 

inverno. 

Insomma, si può fondatamente ritenere che l’impossibilità di schierare in serie 

seniores i giovani atleti tesserati dopo il 30 giugno 2021 fosse circostanza nota a tutte 

le Società. 

Il nostro sistema si basa sul fondamentale principio di lealtà sportiva che impone a 

tutti i consociati della Federazione  di agire correttamente, nel rispetto delle regole, 

anche quelle non scritte; ed è per questo che la condotta di Caserta, nel caso di specie, 

appare non conforme agli anzidetti principi avendo proposto una interpretazione 

forzata e meramente formalistica della norma, nella consapevolezza (quantomeno 

dovuta) che la sua ratio fosse opposta all’uso che se ne stava proponendo. 

PQM 
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 11 ottobre 2021, rigetta il 

reclamo proposto da Polisportiva Caserta Baseball & Softball Academy ASD 

avverso i CU2013 e i CU2014, resi il 20 settembre 2021 dal GSN. Manda alla 

segreteria per la pubblicazione della presente decisione. 

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021 

Il Presidente       Il Giudice relatore 

                                                                                           


