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TRIBUNALE FEDERALE 

 
Nella persona dei sig.ri: 

- Prof. Avv. Carlo Rasia (Presidente del Collegio) 
- Cons. Claudio Guerrini (Secondo componente del Collegio) 
- Avv. Simone Di Fazio (Terzo componente del Collegio) 

 
DECISIONE 

 
nel procedimento n. 9/2022 TF, promosso con ricorso della Softball Club Forlì Associazione 
Sportiva Dilettantistica del 25/07/2022, pervenuto a questo Tribunale a mezzo pec del 26/7/22, 
avverso i provvedimenti/comunicazioni della F.I.B.S. del 05/07, 07/07 e 13-15/07/2022 
relativamente al mancato/diniego di tesseramento della atleta Azevedo Holly Ann, da parte 
della Federazione, nonché di tutti gli atti o provvedimenti eventualmente presupposti e/o 
conseguenti. 

*** 
In data 26/7/2022 la ricorrente, Softball Club Forlì Associazione Sportiva Dilettantistica, in 
persona del Presidente e legale rappresentante Giovanni Bombacci, proponeva ricorso avverso 
la FIBS con il quale chiedeva:“previo accertamento della legittimità e tempestività del 
tesseramento dell’atleta extra UE con visto di lavoro subordinato/sport Azevedo Holly Ann 
(tessera numero 403930), da parte della Softball Club Forlì Associazione Sportiva 
Dilettantistica, siccome descritti in narrativa, dichiarare illegittimi, poiché contrari alle vigenti 
norme federali e all’ordinamento sportivo tutto, nulli o comunque privi di qualsiasi giuridico 
effetto i provvedimenti/comunicazioni della F.I.B.S. del 05/07, 07/07 e 13-15/07/2022 
relativamente al mancato/diniego di tesseramento della predetta atleta, da parte della 
Federazione, nonché di tutti gli atti o provvedimenti eventualmente presupposti e/o 
conseguenti, allo stato non conosciuti né conoscibili, con ogni giuridica conseguenza”. 
Con il ricorso, la ricorrente chiedeva inoltre al Tribunale Federale di provvedere con urgenza, e, 
comunque, entro il termine di presentazione del roster previsti dalle Disposizioni Attività 
Agonistica 2022, in considerazione dell’imminente ripresa della fase finale della REGULAR 
SEASON. 
Costituito il Collegio, con provvedimento presidenziale del 27/07/2022, considerata la necessità 
di trattare con urgenza e comunque nel periodo feriale il predetto procedimento, purché nel 
pieno rispetto del contraddittorio, veniva fissata per il giorno 29/08/2022, ore 10.00 l’udienza per 
la discussione, dandone rituale comunicazione alle parti. 
In data 23/08/2022 si costituiva la Federazione, in persona del Presidente, chiedendo il rigetto 
del ricorso ex adverso proposto perché infondato, con ogni conseguente provvedimento sulle 
spese. 
In data 24/08/2022 la Softball Club Forlì ASD depositava memoria, con la quale insisteva per le 
conclusioni già rassegnate, replicando alla Federazione e producendo nuova documentazione. 
All’udienza del 29/08/2022, erano presenti per parte ricorrente, l’Avv. Massimiliano Baldassini, 
e per la FIBS, l’Avv. Valentina Aragona. Compariva, altresì, personalmente, il Presidente della 
Softball Club Forlì ASD, Giovanni Bombacci. 
L’Avv. Baldassini insisteva per l’accoglimento del ricorso. Sentito il Presidente della Softball 
Club Forlì ASD, lo stesso evidenziava che l’atleta Azevedo Holly Ann era entrata in Italia il 
giorno 1° agosto 2022 e il 2 agosto 2022 si era recata presso l’Ufficio postale per predisporre ed 
inviare il c.d. KIT immigrazione. Il medesimo giorno si era sottoposta a visita medica presso 
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"Villa Orchidea" di Forlì, come da docc. 10 e 11, allegati alla memoria autorizzata di parte 
ricorrente. 
L’Avv. Aragona contestava quanto dedotto nella memoria autorizzata, ritenendo ininfluenti i 
docc. 10 e 11 in quanto prodotti successivamente alla presentazione del ricorso e dunque già nel 
corso del contenzioso de quo. 
Il Tribunale federale, stante la necessità di approfondire la vicenda anche alla luce della 
memoria autorizzata, in realtà in replica, depositata dal ricorrente assieme a nuova 
documentazione, rinviava la causa all’udienza del 30/08/2022, ore 9,00 per la discussione finale 
e per la lettura dispositivo. 
All’udienza del 30/08/2022, ad ore 9.00, erano presenti per parte ricorrente, l’Avv. Massimiliano 
Baldassini e il Presidente Giovanni Bombacci per la FIBS, l’Avv. Valentina Aragona. L’Avv. 
Baldassini concludeva come da ricorso e l’Avv. Aragona come da memoria.  
Il Tribunale tratteneva la causa in decisione in camera di consiglio, leggendo il dispositivo alle 
ore 9.30 alle parti presenti. 
 

MOTIVI 
 
In data 29/06/2022 la ricorrente avviava la procedura di tesseramento per il campionato di Serie 
A1 Softball 2022 dell’atleta extra UE con visto di lavoro subordinato/sport, Azevedo Holly Ann, 
tramite il software gestionale FIBS. 
Con e-mail del 05/07/2022, l’Ufficio Affiliazione e tesseramento atleti della FIBS comunicava 
alla Softball Club Forlì ASD l’impossibilità di procedere al perfezionamento del tesseramento, 
non avendo la ricorrente prodotto tutta la documentazione prevista ai fini della validazione della 
procedura entro il termine indicato nello scadenziario (fissato, per l’anno corrente, al 30 giugno 
2022) (doc. 2 ricorso). 
In particolare, la Federazione rilevava la mancata produzione entro il predetto termine del c.d. 
KIT ossia della fotocopia dell’assicurata, della fotocopia del cedolino del pagamento e della copia 
dell’appuntamento con l’Ufficio addetto al rilascio del Permesso di Soggiorno consegnati 
dall’Ufficio Postale. 
La ricorrente faceva seguito alla comunicazione della Federazione del 5/07/2022, insistendo per 
la regolarità del tesseramento (doc. 3 ricorso). 
Con e-mail del 7/07/2022 la FIBS ribadiva l’irregolarità della procedura e dunque l’impossibilità 
di perfezionare il tesseramento per l’assenza dei documenti richiesti. Precisava inoltre che il 
deposito, una volta decorsi i termini. può riguardare solamente "il nulla osta, che può essere 
inserito entro la presentazione del roster riportato al punto 1.1 secondo capoverso. Per l’atleta 
in oggetto il tesseramento non è stato completato, alla data del 30 giugno, poiché carente del kit 
richiesta permesso di soggiorno" (doc. 4 ricorso). 
Con e-mail del 13/07/2022, la ricorrente chiedeva di dare seguito al tesseramento affermando 
che "nessuna norma federale, né disposizione CONI, prevede né ha mai previsto l'invio del 
permesso di soggiorno entro il 30 giugno", termine indicato nello scadenziario (doc. 5 ricorso). 
Da ultimo, con pec del 13-15/07/2022, il Presidente federale, Andrea Marcon, ribadiva che 
"risulta evidente che nel caso di specie non essendo stata depositata la documentazione 
necessaria entro il 30 giugno 2022 non è possibile procedere al perfezionamento del 
tesseramento dell’atleta" (doc. 6 ricorso). 
Passando al merito, va evidenziato che è dirimente per la presente controversia la corretta 
interpretazione delle disposizioni contenute nella circolare federale "Documenti attività 
agonistica", segnatamente gli artt. 1.1. e 1.3 in materia di tesseramento. 
L’art. 1.1. (tesseramento atleti) così recita: “In considerazione dell’obbligatorietà dell’invio della 
documentazione richiesta per ogni nuovo tesseramento di atleti e per i prestiti, trasferimenti e 
doppi tesseramenti, è necessario allegare nel software gestionale della FIBS, l’apposita 
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documentazione (moduli TAI, TAS unitamente alla richiesta di nulla osta […], moduli MBS; 
informativa; passaporto; visto; permesso di soggiorno se cittadini extra UE e/o certificato di 
cittadinanza italiana)”.  
Il medesimo articolo prosegue prevedendo che: “il mancato inserimento della suddetta 
documentazione non consentirà la regolarizzazione del tesseramento. Il tesseramento dovrà 
essere completato non oltre il termine ultimo previsto nello scadenziario con la sola eccezione 
del nulla osta, qualora previsto, che potrà essere inserito entro il termine per la presentazione 
del roster. Le richieste di nulla osta, debitamente compilate ed inviate dalla Società interessata 
alla FIBS, saranno successivamente inoltrate dalla Segreteria Generale alla Federazione 
straniera di provenienza. Il tesseramento dovrà essere validato dagli uffici e diventerà effettivo 
soltanto a ricezione dei documenti stessi”. 
Tale disciplina trova il suo completamento nell’art. 1.1. lett. b), ove si precisa che, in caso di 
nuovo tesseramento, “il tesseramento dei nuovi atleti/e seniores baseball e softball dovrà essere 
effettuato dalle Società entro il termine indicato nello scadenzario con l’eccezione della 
documentazione relativa all’eventuale nulla osta che potrà essere inserito entro il termine di 
presentazione del roster”. 
Lo scadenzario (reperibile sul sito della Federazione) prevede che per gli atleti serie A1 softball 
il termine per l’iscrizione al campionato sia il 30 giugno 2022.  
Tale data riguarda tutta la documentazione da produrre, con l’eccezione del nulla osta. 
Ciò è peraltro confermato dal rinvio effettuato nella nota n.1 dell’art. 1.1 all’art. 1.3 allorché 
prevede gli adempimenti legati alla concessione dei visti, nonché al medesimo contenuto dell’art. 
1.3 che racchiude anche il "riepilogo" della documentazione necessaria per il tesseramento degli 
atleti extra-U.e. nei due casi previsti dalla medesima disposizione (tesseramento atleti con visto 
lavoro subordinato/sport e tesseramento atleti in possesso di permesso di soggiorno ivi 
contenuto). 
Dunque, la lettura del combinato disposto degli artt. 1.1., 1.1. lett. b) e il riepilogo contenuto 
nell’art. 1.3 chiariscono inequivocabilmente quali documenti devono essere depositati – a pena 
di impossibilità del tesseramento (come prevede l’ultima parte dell’art. 1.3) - entro il termine 
fissato nello scadenziario, ovvero, nel caso di specie, entro il 30 giugno 2022.  
L’unica eccezione individuata dalla disciplina regolamentare in maniera espressa – ripetesi - 
riguarda il nulla osta.   
Nessuna altra interpretazione risulta dunque ammissibile. 
Nella fattispecie in esame, la mancata produzione da parte della ricorrente della fotocopia 
dell’assicurata del KIT immigrazione per l’atleta Azevedo Holly Ann entro il termine del 30/6/22 
è incontestata tra le parti.  
Emerge infatti in atti che la ricorrente si è limitata a depositare entro il termine suddetto la 
seguente documentazione: a) visto dell’atleta; b) Richiesta di dichiarazione nominativa di 
assenso all’attività sportiva dilettantistica; c) Passaporto; d) Mod. Atleta; e) Mod. TAS del 
29/06/2022; f) Mod. Privacy del 29/06/2022; g) Certificato di attribuzione del codice fiscale. 
Solo successivamente, in data 2/8/2022, la ricorrente si è fatta carico di procurarsi la 
documentazione attestante la richiesta del permesso di soggiorno inoltrata all’Ufficio 
immigrazione (v. doc. 10 memoria autorizzata del ricorrente). 
Tale produzione risulta tuttavia tardiva, in quando successiva al decorso del termine fissato 
nello scadenziario, e inidonea a sanare l’irregolarità del tesseramento. 
Ben avrebbe dovuto la ricorrente caricare la fotocopia dell’assicurata e del cedolino del 
pagamento entro la data prevista, nonostante – come è noto – nel mese di luglio 2022, fosse 
sospeso il campionato di categoria e risultasse alquanto gravoso per la società far venire l’atleta 
in Italia senza impegnarlo subito nella competizione. 
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A ciò si aggiunga che la ricostruzione non è smentita dalle deduzioni e dalla documentazione 
prodotta dalla ricorrente, la quale richiama una "prassi consolidata" del CONI, che non trova 
tuttavia riscontro nella documentazione prodotta. 
Quanto alle istanze istruttorie avanzate da parte ricorrente, il Tribunale ne rileva l’irrilevanza 
in quanto nessuna utilità potrebbe conseguire alla conoscenza delle date di inserimento dei 
permessi di soggiorno di altri atleti. 
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite, ritenendo la questione 
sottoposta di assoluta novità. 
 

P.Q.M. 
 

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezioni rigettata, 
 

- Rigetta il ricorso promosso della Softball Club Forlì Associazione Sportiva Dilettantistica 
avverso i provvedimenti/comunicazioni della F.I.B.S. del 05/07, 07/07 e 13-15/07/2022 
relativamente al mancato/diniego di tesseramento della atleta Azevedo Holly Ann, da 
parte della Federazione; 

- Compensa le spese di lite; 
- Dispone l’incameramento del contributo versato. 
 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in video conferenza, del 30 agosto 2022. 
 

 
Il Presidente 

f.to Prof. Avv. Carlo Rasia 
 
 

      2° Componente        3° Componente 
f.t Cons. Claudio Guerrini          f.to Avv. Simone di Fazio 

 
 


