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Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 11/09/2022 ha

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

U18 Softball 2022

A) Risultati gare

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 2 Giornata 01

Risultati gare

11/09/2022 S00UNHBO0111-2022 Bollate Softball 1969 B DOLPHINS ANZIO 11 - 0

Chiara Cirucca | Domenico Ammendola

VEDI DELIBERA

B) Classifiche

Finali nazionali - Concentramenti - Concentramento 2

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

1 Bollate Softball 1969 B 1 1 0 0 1.000 0

1 COLLECCHIO SOFTBALL 1 1 0 0 1.000 0

3 NUOVE PANTERE LUCCA 1 0 1 0 .000 1

3 DOLPHINS ANZIO 1 0 1 0 .000 1

C) Provvedimenti disciplinari

SOCIETÀ

Gara: S00UNHBO0111-2022

AMMENDA 100EUR alla società 12240 - A.S.D. DOLPHINS ANZIO BASEBALL - vedi delibera

D) Delibere

OGGETTO: riserva scritta presentata dalla società Anzio in relazione alla gara categoria U18 softball Bollate Anzio, conclusa con il

risultato di Bollate 11 – Anzio 0.
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Al termine della gara in oggetto, disputata oggi sul campo di Bollate nell’ambito delle fasi eliminatorie nazionali della categoria U18

Softball, la società Anzio, risultata sconfitta, ha comunicato agli arbitri che avrebbe presentato riserva scritta per l’irregolare

posizione di alcune atlete in quanto le stesse, in violazione delle disposizioni sull’attività agonistica, avrebbero giocato anche nella

giornata di ieri.

Immediatamente dopo la Società Anzio ha in effetti consegnato agli arbitri una riserva scritta allegando alla stessa il roster della

società Bollate che, nelle gare di ieri di serie A2 Softball Lacomes New Bollate – Rovigo ha schierato le giocatrici BIFFI Alessandra e

ADDARI Fabiana, che sono state impiegate per le partite in questione.

Per quanto la circostanza di fatto, e cioè l’impiego nella serie A2 Softball delle giocatrici della cui posizione si controverte, risulti

essere confermata da una verifica fatta nella documentazione presente sul sito della FIBS, l’istanza proposta dalla società Anzio

risulta priva di fondamento e non può trovare accoglimento.

Le Disposizioni sull’Attività Agonistica prevedono infatti che “Un atleta non potrà giocare in 2 categorie differenti nello stesso turno e/o 

weekend”. Il divieto riguarda quindi l’utilizzo in due diverse categorie, e questo quando con l’uso del termine categoria si fa riferimento

ai campionati e/o alle competizioni giovanili, mentre per i campionati seniores si utilizza il diverso termine di serie. In altre parole se si

fosse voluto escludere l’impiego anche di atleti schierati nei campionati delle serie seniores lo si sarebbe chiaramente indicato nella

disposizione, che invece opera una limitazione al solo utilizzo in altre categorie giovanili.

Vale la pena soggiungere che la distinzione è pacifica ed incontroversa, atteso che in più punti dell’ordinamento sportivo federale le

espressioni serie e categoria sono sempre utilizzate per definire i due diversi ambiti di riferimento, e mai come sinonimo.

Il rigetto della riserva scritta determina l’incameramento della tassa di accesso alla procedura, che per le fasi finali delle categorie

giovanili è pari ad euro 100,00, che la Società Anzio, se già non ha provveduto a pagare, dovrà versare a titolo di sanzione.

La gara va quindi omologata con il punteggio Bollate 11 – Anzio 0 acquisito sul campo.

Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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