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Il Giudice Territoriale Sardegna della Federazione Italiana Baseball Softball , Avv. Nicola Ribichesu, nella seduta del 25/06/2022 ha

omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

U15 Baseball 2022

A) Risultati gare

Under 15 Sardegna Regular Season - Girone A Giornata 05

Risultati gare

22/06/2022 B2015AAA0511-2022 SHARDANA S.B. IGLESIAS 

ASD

CAGLIARI B.C. ASD 9 - 10

Nicola Sulis
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Si espone - Con rapporto arbitrale del 22/06/2022 e relativo alla gara B2015AAA0511 tra Cagliari B.C. a.s.d. e Shardana S.B. Iglesias a.s.d. l’arbitro 

Sig. Sulis Nicola così annotava: “Faccio Presente che lo spogliatoio degli arbitri a me assegnato non era adeguatamente protetto dal pubblico. Infatti la 

società ospitante non ha assolutamente interdetto l’intero sottopassaggio interno dove è presente anche l’ingresso per il mio spogliatoio 

consentendo così al pubblico di stazionare in quell’area occupandola completamente e rendendomi molto difficoltoso il rientro al mio spogliatoio. Lo 

stesso pubblico, durante e a fine partita mentre rientravo nello spogliatoio mi ha volgarmente insultato pronunciando le seguenti frasi irriguardose 

«Sei un coglione, non capisci un cazzo, vai affanculo, sei una merda, vedrai che qui non ci torni più ad arbitrare»”. Nel merito - Contattato 

telefonicamente dallo scrivente giudicante, e richiesto di riferire sommariamente quanto riportato in referto, l’arbitro sig. Sulis riferiva che fino al III° 

inning la partita si svolgeva regolarmente senza particolari difficoltà. Che il tasso di agonismo era alto data la rimonta della squadra ospitante e che 

durante la gara ci sono stati (da parte del pubblico di casa per delle chiamate sfavorevoli alla Shardana) commenti non pesanti ma chiaramente rivolti 

ai giudizi arbitrali. I problemi si verificavano allorché, ormai terminate le due ore di gioco previste da regolamento ma data la possibilità di chiudere 

regolarmente il IV° inning con la squadra dello Shardana in attacco, già chiamati 2 out, l’arbitro chiamava il 3° out sul corridore dello Shardana che 

scendeva a casa base, chiudendo la gara con un punto di differenza a favore del Cagliari. A quel punto il pubblico, chiaramente di casa e data la 

chiamata out, incominciava ad inveire all’indirizzo dell’arbitro con frasi decisamente poco rispettose del ruolo. Il vero problema, riferisce il sig. Sulis, si 

verificava quando, nel rientrare nel proprio spogliatoio e dovendo attraversare un passaggio obbligato lungo circa 10 metri e largo meno di 2 metri - 

generalmente interdetto al pubblico e comunemente dedicato ai classificatori di casa e al gestore del tabellone segnapunti - si trovava il passaggio 

interamente occupato da non meno di 20/25 persone che indirizzavano nei suoi confronti le frasi anche minacciose sopra riportate, facendo muro coi 

corpi ed impedendogli il passaggio. Con difficoltà il sig. Sulis riusciva a guadagnare lo spogliatoio degli arbitri, allontanandosi poi - dopo circa 20/25 

minuti - dallo stadio, non lamentando quindi danni alla persona e all’automobile. Gestiva la situazione, il sig. Sulis, nel modo migliore potesse 

permettergli quel frangente, senza rispondere agli insulti e alle minacce e senza dare adito ad ulteriori e più gravi comportamenti. In quei frangenti, 

comunque, ha temuto per la propria incolumità. Richiesto dallo scrivente se era presente la forza pubblica, rispondeva negativamente. Rispondeva 

anche che non era riuscito a riconoscere - tra persone che gli impedivano il passaggio e che pronunciavano le frasi incriminate - visi a lui noti ma che 

chiaramente, dato il loro stazionamento in un corridoio dedicato ad operatori della squadra di casa e dati gli attacchi verbali subiti, erano chiaramente 

sostenitori della squadra Shardana. Il comportamento tenuto del pubblico di casa così come esposto per iscritto nel referto et verbis; la presenza del 

folto numero di persone in uno spazio alle stesse interdetto configurando ciò la chiara intenzione aggressiva delle stesse nei confronti dell’UdG; le 

frasi ingiuriose e le minacce non velate di gravi conseguenze fisiche che facevano temere il sig. Sulis per la propria incolumità, vieppiù in un contesto di 

gara giovanile e con toni che non potevano non sfuggire ai dirigenti della Sharadana dato il luogo in cui ciò avveniva (pochissimi metri dal dug-out 

della squadra di casa e quindi dai dirigenti accompagnatori ivi ancora presenti); la mancata tutela nei confronti dell’UdG nel permettere a persone 

estranee di accedere ad uno spazio riservato e soggetto al passaggio di specifici operatori e del solo UdG; la mancata preoccupazione - stante anche 

l’assenza delle forze dell’ordine - da parte dei dirigenti dello Shardana (subito dopo il termine della gara e comunque dal 3° out chiamato che ha dato 

l’inizio alla vile aggressione verbale e per facta del pubblico sopra esposto) per l’incolumità dell’arbitro data la visibile ed apprezzabile esaltazione 

degli animi da parte dei loro sostenitori proprio alla chiamata del 3° out da parte dell’arbitro denotano un comportamento da condannare in quanto 

palesemente contrario allo spirito sportivo, alle norme disciplinari e al buon senso. Codesto giudicante ritiene essersi violate i seguenti precetti 

normativi. CIRCOLARE ATTIVITÀ AGONISTICA BASEBALL 2021 (Aggiornamento del 07.06.2021) PARTE I - ATTIVITA’ FEDERALE - 1 - Parte 

generale - 1.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI - Gli spogliatoi per gli ufficiali di gara devono essere sufficienti per le esigenze 

degli arbitri e in buone condizioni igieniche. Tali spogliatoi e docce devono essere di sufficiente ampiezza e la società ospitante dovrà garantire 

l’incolumità degli Ufficiali di Gara durante il passaggio dagli spogliatoi al terreno di gioco e viceversa. La mancata osservanza di tale disposizione deve 

essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita 

sezione della presente C.A.A. REGOLAMENTO ATTIVITA’ AGONISTICA (Aggiornato al 1 dicembre 2021) 5.01 Doveri verso gli U.d.G. Le società 

devono curare ed esigere che gli U.d.G. siano rispettati e devono impedire qualsiasi manifestazione che possa menomarne l'autorità ed il prestigio. Le 

società devono proteggere gli U.d.G. sul campo affinché possano adempiere il loro mandato con serenità e certezza della propria incolumità. Devono 

inoltre prestare l'assistenza necessaria, ove occorra, dal momento del loro arrivo al campo sportivo, a quello della loro partenza dal comune sede del 

campo di gioco. La responsabilità della tutela degli U.d.G. incombe principalmente sulla società ospitante; tuttavia alla tutela degli U.d.G. deve 

concorrere anche la società ospitata. Ogni società dovrà segnalare all’atto dell’iscrizione delle proprie squadre ai campionati, il nominativo di un 

dirigente addetto agli U.d.G. per ciascuna squadra iscritta. In caso di inadempienza la società verrà deferita al Giudice Sportivo competente per 

l'applicazione delle sanzioni. 5.07 Ordine Pubblico Le società ospitanti sono tenute alla osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela 

verso i Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara e la società ospitata, prima, durante e dopo la gara. Sono inoltre responsabili del mantenimento 

dell'ordine pubblico sul campo di gioco e rispondono oggettivamente del comportamento scorretto e antisportivo del pubblico. 5.08 Richiesta della 

Forza Pubblica (…) L'assenza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alla società, impone alla stessa l'adozione di altre misure di sicurezza, 

comunque adeguate alle necessità; in tal caso dovrà essere previsto l'impiego di personale a ciò preposto e facilmente individuabile. L'arbitro, ove 

rilevi la completa inerzia della società ospitante nel mantenimento dell'ordine pubblico, deve farne menzione sul referto di gara. 5.13 Responsabilità 

oggettiva - Responsabilità degli affiliati Le Società sono responsabili oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati e rispondono 

direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Le società rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento 

antiregolamentare dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri campi da gioco (anche in caso di 

gare disputate in campo neutro). (…) Qualora si verifichino situazioni che impediscano il normale allontanamento dal campo di gioco da parte della 

società ospitata e/o degli U.D.G., la società ospitante deve porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita la piena incolumità della 

società ospitata, degli U.D.G., nonché dei loro mezzi di trasporto, e sia agevolato, in condizioni di sicurezza, il loro allontanamento dal campo di gioco. 

La società ospitante, può essere ritenuta responsabile dei danni arrecati alle persone di cui sopra ed ai loro mezzi di trasporto, nell’ambito del 

Comune ove si trova il campo di gioco, qualora sia comprovato che il danno sopra detto sia addebitabile in maniera certa a tesserati della società 

ospitante. Dato quanto sopra e ritenuta responsabile oggettivamente la società Shardana S.B. Iglesias a.s.d. per la violazione dei precetti sopra 

riportati, il Giudice Unico Territoriale così delibera: applicarsi la sanzione pecuniaria di euro 500,00 alla Società Shardana S.B. Iglesias a.s.d. per il 

grave comportamento dei propri sostenitori al termine della gara cod. B2015AAA0511 e particolar modo per le frase ingiuriose e le minacce rivolte 

all’indirizzo dell’UdG sig. Sulis Nicola in occasione del suo ritorno agli spogliatoi degli arbitri al termine della gara; applicarsi la sanzione pecuniaria di 

euro 100,00 alla Società Shardana S.B. Iglesias a.s.d. per la violazione del capo 5.08 del R.A.A. poiché, in assenza della forza pubblica, non si attivava - 

dal momento della fine gara e comunque dal momento della chiamata del 3° out con conseguente e prevedibile pericolo di incolumità per l’U.d.G sig. 

Sulis Nicola - per garantire quelle misure di sicurezza adeguate alla necessità; data la gravità dei fatti esposti così come riportati in referto ed il reale 

pericolo per l’incolumità dell’UdG sig. Sulis Nicola, si ritiene doversi applicare la sanzione di numero 2 (leggasi due) gare a porte chiuse col divieto di 

far accedere al campo di gioco il pubblico per l’intera durata di ciascuna gara del campionato Baseball U15 da scontarsi nel campionato 2021/2022 

con obbligo degli ufficiali di gara di verificare l’applicazione della sanzione.
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B) Classifiche

Under 15 Sardegna Regular Season - Girone A

Classifiche Team Label PG PV PP PAR PER(%) GB

1 SHARDANA S.B. IGLESIAS ASD 7 4 3 0 .571 0

2 CAGLIARI B.C. ASD 7 3 4 0 .429 1

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere

Nessun contenuto

Il Giudice Territoriale Sardegna

Avv. Nicola Ribichesu
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