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COMUNICATO UFFICIALE N. 9002 - ROMA 26/09/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 26/09/2022 ha

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

U18 Baseball 2022

A) Risultati gare

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 4 Giornata 01

Risultati gare

24/09/2022 B0018HDO0113-2022 B.S.C. GROSSETO 1952 Villa 

Croci

LIONS BASEBALL NETTUNO ASD 

JUNIOR "A"

8 - 1

Valfrido Migliorini | Marco Magini

Gara omologata con C.U. 9001 del 26.09.2022 - Nuova delibera nel presente C.U.

B) Classifiche

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 4

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

1 B.S.C. GROSSETO 1952 Villa Croci 2 2 0 0 1.000 0

2 LIONS BASEBALL NETTUNO ASD JUNIOR "A" 2 1 1 0 .500 1

3 CROCETTA BC ASD 1 0 1 0 .000 1.5

3 HOTSAND MACERATA 1 0 1 0 .000 1.5

C) Provvedimenti disciplinari

SOCIETÀ

Gara: B0018HDO0113-2022

AMMENDA 100EUR alla società 12189 - LION'S BASEBALL NETTUNO A.S.D. - vedi delibera

D) Delibere

OGGETTO: Gara B0018HDO0113 categoria Under 18  BSC Grosseto 1952 – LIONS Nettuno, terminata al 6 inning con il

punteggio BSC Grosseto 1952     8 – Lions Nettuno 1. RISERVA SCRITTA presentata dalla società Lions Nettuno – Delibera del

Giudice Sportivo Nazionale.
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La società Lions Nettuno, risultata sconfitta al termine della gara, aveva già impugnato l’esito della gara con protesto. Le doglianze

introdotte con la detta procedura già erano state definite con delibera di rigetto per inammissibilità del protesto, nelle more della

pubblicazione della quale la società medesima ha inviato, con pec pervenuta alla Segreteria degli Organi di Giustizia alle ore 9,52

odierne, una ulteriore istanza impropriamente denominata come “supplemento di referto”. Dal tenore del contenuto si evince in

realtà trattarsi di una riserva scritta, atteso che oggetto della contestazione è l’irregolare impiego di un lanciatore schierato dalla

società avversaria, che avrebbe lanciato per un numero di riprese eccedente quello massimo stabilito dalla circolare sull’attività

giovanile e dalle successive disposizioni relative alle fasi finali.

La riserva scritta non può essere accolta. Infatti, anche questa istanza, come già il protesto precedentemente proposto, è

inammissibile, in quanto non sono state rispettate le specifiche procedure previste per le fasi finali nazionali delle categorie giovanili,

scandite da termini rigorosissimi funzionali ad assicurare il quanto più rapido consolidamento delle classifiche e a definire il tabellone

delle squadre che hanno conquistato l’avanzamento alle fasi successive. Procedure d’urgenza che, in deroga alle ordinarie scadenze

prescritte dal regolamento di giustizia, prevedono che “Le istanze di riserva scritta soggiacciono invece alle peculiari disposizioni delle 

procedure d’urgenza. Pertanto, fermo restando il dovere di provvedere al pagamento del contributo di accesso agli organi di giustizia entro il 

primo giorno feriale utile successivo alla disputa della gara, la società interessata dovrà comunicare a pena di irricevibilità la sua intenzione 

agli arbitri prima che questi lascino il campo. Sempre a pena di irricevibilità l’istanza dovrà poi essere formalizzata per iscritto e consegnata 

agli arbitri entro trenta minuti dal termine della partita”.

Appare quindi pacifica la decadenza nella quale è incorsa la società ricorrente, che oltre a non aver annunciato, come avrebbe dovuto

fare, l’intenzione di proporre la riserva scritta agli arbitri, né prima, né dopo che gli stessi hanno lasciato il campo, l’ha poi formalizzata

per iscritto con un clamoroso ritardo, circostanze che impongono il rigetto di quanto dedotto nell’atto di impugnazione.

Il rigetto dell’istanza comporta l’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo, nonché l’incameramento della tassa per

la procedura che la società istante è tenuta a corrispondere come meglio definito nel dispositivo che segue. A tal proposito giova

evidenziare come la società Lions abbia allegato alla riserva scritta qui in discussione anche una ricevuta di bonifico, che però dalla

causale risulta essere riferito al protesto precedentemente presentato. Avendosi a che fare con due distinte procedure, il pagamento

è richiesto per ciascuna di esse, e quindi dovrà essere regolarizzato il pagamento della tassa relativa alla presente delibera.

Per i motivi che precedono il Giudice Sportivo Nazionale

Dichiara INAMMISSIBILE la riserva scritta presentata dalla società Lions Nettuno, ed omologa la gara con il punteggio BSC Grosseto

1952    8 – Lions Nettuno 1 (6 Inning) acquisito sul campo di gioco;

Dispone l’incameramento della tassa della procedura se già versata, ovvero il pagamento della somma equivalente, nella misura di

euro 100,00 (cento euro) come previsto nelle Disposizioni Attività Agonistica 2022 nella parte relativa alle Tasse ed Ammende.

Si comunichi.

 

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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