
VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684

P. IVA 01383101001

Comunicato Ufficiale n.

1701
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Il G.S.N. della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 05/09/2022 ha omologato le gare di

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

U12 Baseball 2022

A) Risultati gare

Finali Nazionali - Qualificazioni - 1^ Turno Preliminare Giornata 01

Risultati gare

03/09/2022 B0012DAO0111-2022 REGGIA CASERTA SANREMO BASEBALL CLUB asd 6 - 0

Emanuela Grassi | Renato Testi

vedi delibera

B) Classifiche

Finali Nazionali - Qualificazioni - 1^ Turno Preliminare

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

1 REGGIA CASERTA 1 1 0 0 1.000 0

2 SANREMO BASEBALL CLUB asd 1 0 1 0 .000 1

C) Provvedimenti disciplinari

TECNICI

Gara: B0012DAO0111-2022

INTERDIZIONE Da data 2022-09-05 A data 2022-09-19 Cuneo Mario (03006 - SANREMO BASEBALL CLUB A.S.D.) vedi delibera

STAFF

Gara: B0012DAO0111-2022

INTERDIZIONE Da data 2022-09-05 A data 2022-09-19 Rossi Alessandro (03006 - SANREMO BASEBALL CLUB A.S.D.) vedi

delibera

SOCIETÀ

Gara: B0012DAO0111-2022

AMMENDA 200EUR alla società 03006 - SANREMO BASEBALL CLUB A.S.D. vedi delibera

D) Delibere
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Delibera 

OGGETTO: Gara Under 12 - B0012DAO0111 Reggia Caserta Baseball Softball - Sanremo Baseball disputata a Grosseto il 3

settembre 2022. Omologazione e determinazioni sanzionatorie.

 

Dal referto arbitrale risulta che l'inizio della gara in oggetto, originariamente fissato alle ore 14 sul campo neutro di Grosseto, è stato

differito alle ore 15,40 successive. Segnalano ancora gli arbitri che, al termine del terzo innig, approssimativamente intorno alle 16,50,

i dirigenti del Sanremo, che in quel momento conduceva con il punteggio di 7 - 0, hanno comunicato agli ufficiali di gara medesimi che

non avrebbero proseguito la gara perchè altrimenti non sarebbero riusciti a prendere il treno che avevano prenotato per il rientro a

casa. E, in effetti, tutta la squadra ha lasciato il terreno di gioco. 

Il caso di specie ricade sotto la disciplina dell'art. 5.10 del Regolamento Attività Agonistica, rubricato per l'appunto come "Abbandono 

volontario del terreno di gioco", e prevede che "L'abbandono volontario del terreno di gioco da parte di una squadra, costituisce

grave infrazione disciplinare. Al verificarsi di tale evento, l'arbitro dichiara terminata la gara e la società responsabile perde il diritto di

proporre qualsiasi reclamo, viene dichiarata perdente la gara ed è soggetta a sanzioni disciplinari".

Pacifiche essendo le circostanze e le correlate responsabilità, in ossequio alla lettera della norma testé richiamata, trattandosi di una

gara U12 che si disputa sulla lunghezza di 6 riprese, deve essere assegnata la vittoria a tavolino con il punteggio di 6 - 0 alla società

Reggia Caserta, che passa quindi di diritto al successivo turno delle fasi finali giovanili. Quanto al crinale disciplinare, atteso

l'ingiustificabile comportamento della società Sanremo, che a tacer d'altro si rivela come gravemente diseducativo per i giovani atleti,

anche quelli avversari, coinvolti in questo sgradevolissimo epilogo, si ritiene che la condotta in questione debba essere perseguita con

l'ammenda di euro 200, e con l'interdizione fino al 19 settembre 2022 del manager e di uno dei due dirigenti accompagnatori, come

appresso verrà indicato nel dispositivo della presente delibera.

Per tutti questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale 

1) Omologa la gara B0012DAO0111 con il punteggio Reggia Caserta Baseball Softball 6 - Sanremo Baseball 0.

2) sanziona la società Sanremo Baseball con l'ammenda di euro 200,00;

3) irroga l'interdizione fino al 19 settembre 2022 a CUNEO Mario, manager del Sanremo Baseball; 

4) Irroga l'interdizione fino al 19 settembre 2022 - stante l'indecifrabilità della firma apposta nell'apposito riquadro del modulo e non

essendo quindi possibile risalire chi dei due dirigenti indicati sia da considerare come responsabile - a  ROSSI Alessandro, Dirigente

accompagnatore indicato al primo posto dell'elenco nel roster della squadra.   

Si comunichi.
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Il G.S.N.

Dott. Silvano Filippi
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