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COMUNICATO UFFICIALE N. 5004 - ROMA 26/04/2022

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

26/04/2022 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie B Baseball 2022

A) Risultati gare

Regular Season - Girone C Giornata 02

Risultati gare

17/04/2022 B00SBACA0211-2022 FOVEA EMBERS BASEBALL POLISPORTIVA PADULE BASEBALL ASD 13 - 5

Antonella Miconi | Gerardo Rega | Eugenio Laganella | Carlo Mogliani

OMOLOGAZIONE SOSPESA NEL C.U. 5003 - VEDI DELIBERA C.U. 5004

B) Classifiche

Girone C

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

1 FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL 4 4 0 0 1.000 0

2 POLISPORTIVA PADULE BASEBALL ASD 4 3 1 0 .750 1

3 FOVEA EMBERS BASEBALL 3 2 1 0 .667 1.5

4 CUPRABAS. SOFT. ASD 4 2 2 0 .500 2

5 ASD BASEBALLCLUB LE PANTERE POTENZA PICENA 3 1 2 0 .333 2.5

5 SCA JUNIOR RIMINI PIRATI 3 1 2 0 .333 2.5

7 A.S.D. FANO BASEBALL '94 4 1 3 0 .250 3

8 CONCLIMA FRIGOMECCANICA RAVENNA 3 0 3 0 .000 3.5

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere

Riserva scritta presentata dalla società POLISPORTIVA PADULE BASEBALL ASD in relazione all’omologazione della gara

B00SBACA0211 DEL 17/04/22 disputata contro la società FOVEA EMBERS
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In data 17/04/22 veniva  disputata la gara n. B00SBACA0211  tra POLISPORTIVA PADULE BASEBALL ASD  (d’ora in avanti Padule)

e FOVEA EMBERS  (d’ora in avanti Fovea)  conclusasi con il risultato di 13 a 05 in favore del Fovea.

Nel corso della gara la società Fovea schierava nel ruolo di lanciatore l’atleta Colon Ventura Yewry Antonio cart. 113735  ( e non già

n. N 131058 come indicato dalla società istante) casacca n 40. Detto atleta nel roster della società Fovea era indicato come NON AFI

e nel line up non veniva flaggata alcuna casella tra quelle disponibili (segnatamente AFI-XUE-U23), di talchè si evince la chiara volontà

del Fovea di qualificare lo stesso come NON AFI Comunitario.

Il Padule proponeva riserva scritta asserendo, da informazioni assunte su alcuni articoli di stampa, che l’atleta in parola non fosse

comunitario e che quindi non poteva essere impiegato nel ruolo di lanciatore nella gara in oggetto, ciò quindi in violazione del

dettato della lett. A. dell’art. 4.1. dei Documenti Attività Agonistica 2022 il quale prevede espressamente che in “Gara 2 di ogni turno di 

Regular Season e gara 2, gara 4 e gara 5 di tutte le serie di Playoff e Playout, il lanciatore può essere un atleta NON AFI comunitario”.

Ritenuta rituale la formulazione della riserva scritta e tempestivo il versamento del contributo di accesso alla giustizia  il Giudice

Sportivo di Categoria assume la seguente decisione.

La riserva scritta proposta dalla società Padule è infondata e non meritevole di accoglimento in quanto il tesserato Colon Ventura

Yewry Antonio è cittadino comunitario (segnatamente italiano).

Lo stesso è stato correttamente schierato nel ruolo di lanciatore e peraltro contrassegnato in maniera esatta nella compilazione del

line up e del roster. La circostanza, peraltro, era immediatamente verificabile dalla società istante in occasione della gara oggetto di

riserva.

Giova infatti evidenziare che la normativa federale permette alle società, in contraddittorio con l’ufficiale di gara, una pronta ed

immediata verifica dello status di un giocatore. Il quarto comma dell’art. 3.19 del Regolamento Attività Agonistica così dispone “

E’ consentito ad un solo rappresentante di ciascuna squadra (manager oppure dirigente accompagnatore) chiedere all’arbitro di prendere 

visione dei documenti di riconoscimento presentati dalla squadra avversaria”. Tale facoltà è  concessa alle squadre in campo  proprio al fine

di dirimere le questioni afferenti lo status di un tesserato, mettendo le stesse in condizione di avere un pronto riscontro e di

presentare eventualmente nell’immediatezza riserva scritta all’ufficiale di gara. 

Altre modalità non sono formalmente previste dal nostro ordinamento sportivo e le richieste inviate a mezzo mail (che si badi bene

non hanno alcuna valenza legale a differenza della pec) sono un modus operandi non disciplinato, una sorta di prassi non

regolamentata che pone la società in una condizione di incertezza, in quanto in primo luogo non ha la prova che l’ufficio federale

preposto abbia ricevuto la mail ed in secondo luogo onera la federazione ad un tempestivo riscontro (non sempre possibile) attesi i

tempi stretti per il versamento del contributo di accesso alla giustizia e la proposizione della riserva scritta.

La società istante, nel caso di specie, non ha seguito le disposizioni dell’art. 3.19 confidando di poter acquisire le informazioni

necessarie prima sui roster pubblicati sul sito FIBS  e successivamente inoltrando una richiesta di informazioni alla Federazione. 

Stante la novità della questione ed avendo la società istante in buona fede ritenuto di poter fare affidamento sui roster federali

pubblicati sul sito prima e sulla richiesta a mezzo mail effettuata agli uffici federali al fine di verificare lo status di comunitario
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dell’atleta, si ritiene di non incamerare il contributo di accesso alla giustizia.

Pro futuro tuttavia si invitano le società a seguire le disposizioni dell’art. 3.19  e ad uniformarsi al contenuto della presente delibera.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice Sportivo Federale di Categoria

1.  Respinge  la riserva scritta proposta da POLISPORTIVA PADULE BASEBALL ASD relativa alla gara n. B00SBACA0211  DEL

17/04/22 disputata contro  FOVEA EMBERS omologandola con il risultato di ottenuto sul campo.

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

Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball

Avv. Stefano De Cecco

Pag. 3 / 3


