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Il Giudice Territoriale Sardegna della Federazione Italiana Baseball Softball , Avv. Nicola Ribichesu, nella seduta del 24/05/2022 ha

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

U15 Baseball 2022

A) Risultati gare

Under 15 Sardegna Regular Season - Girone A Giornata 06

Risultati gare

20/05/2022 B2015AAA0611-2022 SHARDANA S.B. IGLESIAS 

ASD

CAGLIARI B.C. ASD 9 - 8

Corrado Serra | Nicola Sulis
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Si espone - Con rapporto arbitrale del 20/05/2022 e relativo alla gara B2015AAA0611 tra Cagliari B.C. ASD e Shardana S.B. Iglesias ASD, gli arbitri 

federali Sig.ri Serra Corrado (arbitro capo) e Sulis Nicola (arbitro di base) - per ciò che qui rileva - così annotavano: “Alle ore 19-43 il Sig. Walter Angioi 

in qualità di Manager della Soc. Cagliari Baseball ci presentava un foglio con riportato protesto tecnico dichiarando che alla fine della gara mancava 

un minuto, pertanto si doveva proseguire per un altro inning. Contrariamente a quanto scritto dalla Soc. Cagliari Baseball alla chiamata di strikeout 

dell’ultimo battitore (3° eliminato) della soc. Shardana, fine 4° inning, il mio orologio segnava le ore 19-30. In fede - (firmato) Nicola Sulis (firmato) 

Serra Corrado”. Al referto arbitrale veniva allegato protesto da parte della soc. Cagliari B.C. ASD e col quale si lamentava, in sostanza, la mancata 

applicazione della regola del tempo poiché “mancava un minuto alla scadenza del tempo regolamentare. La squadra avversaria non rientrava 

prontamente in campo perdendo tempo”. Preliminarmente - Codesto giudicante contattava telefonicamente le parti in causa. L’arbitro capo sig. 

Corrado Serra confermava quanto riportato in referto: di aver dato inizio alla gara alle ore 17,28; che insieme all’arbitro di base avevano 

sincronizzato gli orologi; di aver terminato la gara alle 19.30 quindi 2 min. oltre le 2 ore previste per la categoria di riferimento; che il Manager Angioi 

contestava immediatamente la decisione, ma non preannunciava protesto tecnico; che ad ogni modo entrambe le squadre non erano in campo alla 

fine della gara poiché non vi era un battitore del Cagliari BS all’interno del box di battuta; che, avendo già abbandonato il terreno di gioco, il protesto 

così come compilato ed allegato al referto veniva loro consegnato presso lo spogliatoio arbitri. Il manager sig. Walter Angioi, anch’esso confermava 

quanto riportato in protesto; che da parte sua non c’era acrimonia poiché la gara è stata giocata correttamente ma che se c’era un minuto ancora da 

giocare, insiste, perché non dare la possibilità alla squadra di riprendere in mano la gara. Alla domanda se poteva inviarmi la copia del pagamento 

eseguito per confermare il protesto, risponde che non ne era in possesso poiché la tassa non veniva versata. Nel merito - Il REGOLAMENTO DI 

GIUSTIZIA (aggiornato al 26.03.2019) è il riferimento normativo in caso di protesto. Il caso che ci occupa rientra all’art. 32 co. 2 lett. A (“Istanza degli 

interessati”) per cui si intende, col protesto, impugnare, innanzi all’organo giudicante competente, “una decisione arbitrale assunta sul terreno di 

gioco (…) per una errata applicazione del Regolamento tecnico di Gioco stesso”. L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di 

tre giorni (art. 32 co. 4 RdG). In effetti il Manager Angioi presentava il protesto il giorno della gara e il documento perveniva allo scrivente in data 

22.05.2022 unitamente al referto arbitrale. L’art. 35 co. 1 del RdG prevede: - se “l’arbitro non accoglie la contestazione, il manager può dichiarare di 

voler effettuare istanza di protesto tecnico”: in effetti di tale intenzione non viene fatto cenno nel protesto del Cagliari BS né riferito per verbis dal 

Manager Angioi. L’arbitro capo riferisce che, per quel che ricorda, tale dichiarazione non veniva fatta; - procede poi la norma nel descrivere tutta una 

serie di adempimenti che devono essere seguiti dall’arbitro ed dai manager interessati, adempimenti da svolgersi rigorosamente all’interno del 

terreno di gioco. Il protesto può essere compilato senza formalità, ma in triplice copia. L’art. 36 del RdG prevede: - a conferma dell’istanza di protesto 

e prima di abbandonare il terreno di gioco, “il manager che ha effettuato istanza di protesto tecnico deve comunicare la conferma dell'istanza e deve 

controfirmare il modulo. In difetto l'istanza cessa di avere efficacia” (comma 1); - il comma 2 prevede poi lo scambio delle copie e dell’originale (tutte 

controfirmate, come richiesto dal RdG); - il comma 3 prevede tassativamente, come conseguenza della conferma dell’istanza di protesto, “l’assunzione 

dell’onere della tassa” che nel caso specifico e secondo il documento “TASSE E AMMENDE FEDERALI 2022” sarebbe dovuta ammontare ad euro 

80,00 secondo il punto 1.6 “Contributo per l’accesso ai servizi di giustizia 2022” (ex Art. 18 RdG) “Istanza di Protesto tecnico o Riserva scritta al 

Giudice Territoriale competente per le Categorie giovanili regionali”. L’art. 37 del RdG prevede che “la proposizione formale dell'istanza di protesto 

tecnico deve essere effettuata entro 3 giorni dalla data di svolgimento della gara (ma in effetti il manager Angioi la presentava, sebbene non seguendo 

le modalità previste dal RdG sopra riportate, il giorno stesso della gara), effettuando, a pena di nullità, il versamento alla F.I.B.S. della tassa stabilita dal 

Consiglio Federale, a mezzo vaglia, C/C postale o bonifico bancario preannunciante istanza di Protesto Tecnico, entro le ore 24 del giorno feriale 

successivo a quello in cui si è svolta la gara ed inviando contestualmente alla F.I.B.S., a mezzo fax o posta elettronica ordinaria e/o posta elettronica 

certificata, la ricevuta del versamento”. Il manager Angioi, a richiesta dello scrivente di avere copia del versamento, rispondeva come sopra riportato 

in premessa. Dato quanto sopra il Giudice Unico Territoriale ed in relazione alla gara B2015AAA0611 tra Cagliari B.C. ASD e Shardana S.B. Iglesias 

ASD così delibera: Considerare, ancorché inefficace per la violazione delle procedure di compilazione, presentazione ed inoltro dell’istanza di 

protesto presentata dal Cagliari BS, affetta da nullità la suddetta istanza per il mancato versamento della tassa stabilita dal Consiglio Federale 

preannunciante istanza di Protesto Tecnico. Confermare il punteggio acquisito sul campo dalla Shardana S.B. Iglesias ASD.

B) Classifiche

Girone A

Classifiche Team Label PG PV PP PAR PER(%) GB
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1 SHARDANA S.B. IGLESIAS ASD 4 2 2 0 .500 0

1 CAGLIARI B.C. ASD 4 2 2 0 .500 0

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere

Nessun contenuto

Il Giudice Territoriale Sardegna

Avv. Nicola Ribichesu
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