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COMUNICATO UFFICIALE N. 5000 – ROMA 31/01/2022 

Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball della F.I.B.S., Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del 

31/01/2022 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che 

integralmente si riportano 

Serie B Baseball 

C) Provvedimenti disciplinari 

Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare 

D) Delibere 

OGGETTO: ROMA BREWERS A.S.D. Rinuncia alla disputa del Campionato Serie B Baseball 

Il Giudice Sportivo di Categoria, preso atto che: 

• in data 13 gennaio 2022, con messaggio inviato tramite posta elettronica ordinaria, la società ROMA 

BREWERS A.S.D. ha comunicato all’ufficio C.O.G. della F.I.B.S. il ritiro dal Campionato Italiano di Serie B 

Baseball e di voler partecipare a quello di serie C Baseball;  

• la società medesima aveva in precedenza presentato regolare richiesta di iscrizione al campionato di cui si 

tratta  

• l’art. 2.06 del Regolamento Attività Agonistica prevede che “La società che non si iscrive al campionato o, 

dopo l'iscrizione ad una serie di campionato e prima che questo abbia inizio, rinunci espressamente a 

parteciparvi, oltre che essere passibile di sanzioni disciplinari e dell’incameramento della cauzione o 

dell’escussione della fideiussione se dovuta, è retrocessa per l'anno successivo all'ultima serie di campionato 

ed è tenuta al pagamento delle ammende previste”.  

• la medesima norma dispone altresì che, qualora la società rinunci al campionato, “I giocatori, a loro richiesta 

da inviare in Federazione e per conoscenza alla società di appartenenza, possono andare in prestito gratuito 

ad altra società. I giocatori rimangono vincolati alla società per i 3 anni successivi alla rinuncia. Fino a 

quando la società non riacquisisce il diritto di partecipare alla serie a cui aveva rinunciato e comunque non 

oltre il termine dei 3 anni i giocatori a loro richiesta possono andare annualmente in prestito gratuito ad altra 

società. Se al termine dei 3 anni la società non riacquisisce il diritto a partecipare alla serie a cui aveva 

rinunciato i giocatori sono automaticamente liberi”;  

• In caso di rinuncia al campionato di serie B la F.I.B.S. per l’anno 2022 prevede un’ammenda di euro 5.000,00 

(cinquemila);  

• Per tutti questi motivi il Giudice Sportivo di Categoria, accertato che il ritiro della ROMA BREWERS A.S.D. 

è avvenuto dopo l’iscrizione al Campionato di Serie B, e prima dell’inizio del campionato medesimo, dispone:  

1. ai sensi dell’art. 2.06 del R.A.A. l’incameramento della cauzione se dovuta versata all’atto dell’iscrizione 

dalla società in menzione, ovvero l’escussione della Fideiussione se dovuta per l’equivalente nel caso in cui la 

cauzione non fosse stata versata; 

2. Ai sensi del documento Tasse e Ammende 2022 disponibile sul sito federale infligge alla società ROMA 

BREWERS A.S.D. la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila), quale conseguenza della rinuncia 

dal campionato di serie B. 
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3. Quanto ai giocatori, ai sensi dell’art. 2.06 del R.A.A. gli stessi potranno ottenere il prestito gratuito ed essere 

così tesserati per altra società previo invio di comunicazione alla F.I.B.S. e, per conoscenza, alla società ROMA 

BREWERS A.S.D. 

Resta salva la possibilità di invocare la sussistenza della causa di forza maggiore per andare esente, in tutto o 

in parte, dalle sanzioni qui irrogate e che, ai sensi dell’art. 2.08 R.A.A., dovrà essere rimessa alla valutazione 

del Consiglio Federale. 

 

       Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball 

                  Avv. Stefano De Cecco  
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