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Il Giudice Sportivo di Categoria Serie C Baseball della Federazione Italiana Baseball Softball , Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del

01/07/2022 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie C Baseball 2022

A) Risultati gare

Regular season - GIRONE C Giornata 03

Risultati gare

26/06/2022 B00SCACR0312-2022 ASD BOVISIO MASCIAGO 1980 A.S.D CABS 0 - 9

Leonardo Fabbri

Omologazione sospesa nel CU 7018. Delibera nel CU 7019.

B) Classifiche

Regular season - GIRONE C

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

1 A.S.D CABS 10 9 1 0 .900 0

2 ASD BASEBALL OLD RAGS LODI 9 7 2 0 .778 1.5

3 ASD BOVISIO MASCIAGO 1980 10 7 3 0 .700 2

4 BERGAMO WALLS BASEBALL 9 5 4 0 .556 3.5

5 BASEBALL MALNATE VIKINGS 10 5 5 0 .500 4

6 ASD BULLDOGS AC BASEBALL & SOFTBAL 10 4 6 0 .400 5

7 MILANO 1946 * 10 2 8 0 .200 7

8 ARES * 10 0 10 0 .000 9

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere

Riserva scritta presentata dalla società CABS Club Altopiano Baseball Seveso ASD in relazione all’omologazione della gara n.

B00SCACCR0312 DEL 26/06/22 disputata contro Buffaloes Bovisio
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In data 26/06/22 veniva disputata la gara n. B00SCACCR0312 tra CABS Club Altopiano Baseball Seveso ASD (d’ora in avanti CABS) e

Buffaloes Bovisio (d’ora in avanti Buffaloes) conclusasi con il risultato di 5 a 4 in favore di Buffaloes Bovisio.

Nel corso della gara la società Buffaloes schierava nel ruolo di lanciatore l’atleta under 18 numero di casacca 13 e numero di tessera

123375 per 6 inning.

I CABS proponeva riserva scritta, consegnandola all’arbitro, eccependo la violazione delle norme attività agonistica 2022 le quali

prevedono che un lanciatore under 18 deve rispettare il numero di 90 lanci a partita e comunque non deve essere utilizzato per un numero

di inning superiore a 5

In data 27 giugno 2022 la società CABS provvedeva ad inoltrare a mezzo pec agli uffici federali la riserva nonché la ricevuta del

versamento del contributo di accesso alla giustizia effettuato a mezzo bonifico bancario.

Codesto Giudice fissava pertanto la data della decisione per il 01.07.22 assegnando termine alle parti sino al 29.07.2022 per il

deposito di memorie e scritti difensivi

La resistente, nei termini assegnati, depositava un’articolata memoria difensiva con la quale eccepiva preliminarmente

l’inammissibilità dell’istanza in quanto non conforme all’art. 40 c. 4 del Regolamento di Giustizia e nel merito affermando che l’ultimo

paragrafo della sezione sez. Under 18 lett. D pag. 93 del documento attività agonistica 2022 dispone che “Il mancato rispetto di quanto 

stabilito dalla norma per la limitazione dei lanciatori al punto 4 prevede la perdita della gara” evidenziando tuttavia come non esista alcun

punto 4.

Prima di addentrarsi nel merito della questione, metodologicamente si ritiene opportuno soffermarsi sull’eccezione d’inammissibilità

formulata dalla società Buffaloes. La società resistente afferma vi sia un “vizio di presentazione”in quanto l’art. 40 comma 4 del

Regolamento del Giustizia prevede che “La società istante deve effettuare, a pena di nullità, il versamento della tassa stabilita dal Consiglio 

Federale, a mezzo vaglia, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara inviando contestualmente alla F.I.B.S. la 

ricevuta del versamento.” Nel caso di specie il pagamento è avvenuto con bonifico e non con vaglia e per tale motivo la riserva sarebbe

da ritenersi nulla. La circostanza, effettivamente veritiera, tuttavia non inficia, per le ragioni che si vanno ad esporre, la validità della

riserva proposta. Preme evidenziare come la normativa federale sia composta da alcuni regolamenti (quali quello di giustizia) che non

possono essere revisionati con cadenza annuale; la letture di tali norme deve necessariamente avvenire in maniera coordinata

rispetto a quei documenti e regolamenti che vengono emessi annualmente dalla Federazione (circolari attività agonistica, documento

tasse e ammende federali ecc). E’ sfuggito quindi alla resistente chein calce a pagina 8 il documento “Tasse Ammende Federali 2022”

espressamente dispone che “Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

Federazione Italiana Baseball Softball conto corrente n. 10101 - B.N.L.-Sportello C.O.N.I. Ag. 6309 – ABI 01005 CAB03309 – CIN T – IBAN 

IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101”.

L’eccezione preliminare di inammissibilità andrà rigettata e ritenuto pertanto ritualmente instaurato il giudizio, è necessario

affrontare il merito della vertenza.

Come già anticipato la società istante eccepisce l’impiego nella gara in oggetto da parte della società Buffaloes di un atleta under 18

nel ruolo di lanciatore per un numero di riprese superiore alle 5 previste dal documento attività agonistica 2022 (sez. Under 18 lett. D

pag. 93) e segnatamente 6. La circostanza non è in alcun modo contestata dalla resistente che anzi ammette di aver schierato l’atleta
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in parola nel ruolo di lanciatore per sei riprese. Tuttavia la resistente evidenzia come la norma che sanziona detta violazione (ed in

particolare l’ultimo comma del documento attività agonistica 2022 sez. Under 18 lett. D pag. 93 che dispone "Il mancato rispetto di 

quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei lanciatori al punto 4 prevede la perdita della gara” richiami un inesistente comma 4 e

pertanto non possa essere applicata alcuna sanzione.

Anche detta censura è da ritenersi infondata. Il richiamo al punto 4 è un evidente refuso di precedenti versioni del documento: è

infatti chiara e non diversamente interpretabile l’intenzione delle Federazione di voler sanzionare, con la perdita della gara, chiunque

violi le disposizioni afferenti le limitazioni dei lanciatori disciplinate dalla lettera D) (e non punto 4).

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice Sportivo Federale di Categoria Serie C baseball

1. Accoglie la riserva scritta proposta da CABS Club Altopiano Baseball Seveso ASD relativa alla gara n. B00SCACCR0312 DEL

26/06/22 disputata contro Buffaloes Bovisio omologandola con il risultato di 9 a zero in favore di CABS Club Altopiano Baseball

Seveso ASD .

2. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia alla società ricorrente

 

 

Il Giudice Sportivo di Categoria

Serie C Baseball

Avv. Stefano De Cecco
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