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COMUNICATO UFFICIALE N. 2002 - ROMA 06/04/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 06/04/2022 ha

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

Serie A1 Softball 2022

A) Risultati gare

Regular Season - Girone A Giornata 01

Risultati gare

03/04/2022 S00SLAAA0111-2022 A.S.D. SESTESE S.C. HEAD 

REBORN

POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY 

A.S.D.

7 - 0

Angelo Nearco | Loretta Lamieri | Stefano Pieri | Elena Samoggia

VEDI DELIBERA

Regular Season - Girone A Giornata 02

Risultati gare

03/04/2022 S00SLAAA0211-2022 A.S.D. SESTESE S.C. HEAD 

REBORN

POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY 

A.S.D.

7 - 0

Loretta Lamieri | Angelo Nearco | Stefano Pieri | Elena Samoggia

VEDI DELIBERA

B) Classifiche

Girone A

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

1 INOX TEAM SARONNO 2 2 0 0 1.000 0

1 A.S.D. SESTESE S.C. HEAD REBORN 2 2 0 0 1.000 0

1 MKF BOLLATE 2 2 0 0 1.000 0

4 BERTAZZONI COLLECCHIO SOFTBALL 2 0 2 0 .000 2

4 PIANORO SOFTBALL ASD 2 0 2 0 .000 2

6 POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY A.S.D. 2 0 4 0 .000 3

C) Provvedimenti disciplinari

SOCIETÀ

AMMENDA
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6000EUR alla società 15062 - POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY A.S.D. - VEDI DELIBERA

AMMENDA 6000EUR alla società 15062 - POL. CASERTA BAS. E SOFT. ACADEMY A.S.D. - VEDI DELIBERA

D) Delibere

OGGETTO: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale relativa alle Gare ASD Sestese - ASD Polisportiva Caserta, con sigle 

S00SLAAA0111/ 0211, in programma il 3 aprile 2022 ore 11 e seguenti sul campo di Sesto Fiorentino. Mancata presentazione 

della Società ASD Polisportiva Caserta.

Premessa

Dai referti inviati dagli ufficiali di gara designati per le gare in oggetto risulta che la società ospite, il Caserta, non si è presentata in

campo.

Il Presidente della società medesima aveva peraltro inviato via mail, alle 21,10 di quello stesso 3 aprile (quindi ben oltre l’orario in cui

si sarebbe dovuta svolgere la prima delle due partite) una articolata nota indirizzata allo scrivente con la quale rappresentava, per

quanto qui più interessa, “che tutt’ora la ASD Polisportiva Caserta non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale del Consiglio Federale con 

la quale si notifica l'ammissione ufficiale al Campionato di Serie A1 Softball…”.

A tale inciso testuale fanno seguito una serie di richiami alla normativa federale a sostegno della tesi secondo la quale la FIBS, nel

riprogrammare la stagione agonistica inserendo la società del Caserta nel campionato A1 Softball, sarebbe incorsa in palesi violazioni

che erano state precedentemente già lamentate in corpose missive trasmesse, tra gli altri, anche ai componenti del Consiglio Federale.

Occorre innanzitutto segnalare come la corretta elaborazione dei calendari e le decisioni degli organi federali non siano soggette al

sindacato del Giudice Sportivo, la competenza del quale, stabilita ex art. 26 del Regolamento di Giustizia, è delimitata alle sole “

questioni connesse allo svolgimento delle gare”. Indicazione seguita da un elenco esemplificativo che contempla la regolarità delle gare e

la omologazione dei relativi risultati, la regolarità dei campi e delle relative attrezzature, la regolarità della posizione o dello status di

atleti e tecnici ed il rispettivo loro comportamento durante la gara, ovvero di ogni altro fatto di rilievo avvenuto in occasione della

gara.

Il Giudice Sportivo non può quindi essere chiamato a decidere in ordine alla regolarità delle delibere del Presidente e del Consiglio

Federale, quelle cioè messe in discussione dalle doglianze del rappresentante della società interessata quale presupposto della

propria tesi. Società che potrà eventualmente azionare le sue ragioni presso gli altri organi di giustizia federale in capo ai quali ricade

la potestà decisoria per la materia in questione.

Fermo restando quanto precede lo scrivente ha comunque svolto una serie di verifiche per comprendere se fosse o meno il caso di

sospendere l’omologazione delle gare di cui si discute laddove fossero effettivamente emersi elementi tali da far ritenere che quanto

dedotto dal Presidente del Caserta potesse essere valorizzato anche dagli organi federali preposti.

È stata così acquisita la copia del dispositivo d’udienza con il quale il Collegio di Garanzia del Coni ha, in data 18 marzo 2022, accolto il

ricorso presentato dalla Società Caserta.
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Ora, in disparte il fatto che la FIBS, modificando i calendari, altro non ha fatto che adeguarsi alla decisione, ed alle conseguenze, del

massimo organo di giustizia sportiva, è appena il caso di segnalare come a quella decisione si fosse arrivati proprio per l’iniziativa

promossa dal Caserta. Società che quindi doveva essere consapevole che l’accoglimento delle sue ragioni avrebbe significato la

riammissione nella massima serie.  

Consapevolezza riconosciuta invero dalla società medesima proprio nelle lettere che la stessa ha allegato alla sua comunicazione del

3 aprile diretta allo scrivente. Nella quale si legge che “In data 25 marzo 2022 la scrivente società ha rappresentato numerose rimostranze 

alla Federazione … Come è ormai noto a tutte le parti in causa, il collegio di garanzia dello sport ha omologato il risultato ottenuto sul campo 

dalla scrivente società e, per l’effetto, la stessa ha riacquistato il suo diritto alla partecipazione al massimo campionato di serie A1. Orbene, la 

Federazione, dopo aver preso conoscenza della summenzionata sentenza (rectius del solo dispositivo della stessa) ha reinserito la Polisportiva 

Caserta nei gironi di Serie A1, contravvenendo, come di Suo recente costume, ad alcune norme federali”.

Da ultimo non si può rimanere quantomeno perplessi dalla constatazione che la comunicazione con la quale viene chiesto al giudice

sportivo di non applicare sanzioni è stata inviata la sera della giornata in cui erano state programmate le partite. Non è dato sapere, né

a questo punto rileva, se in adesione al doveroso principio di buona fede tale comunicazione fosse stata inviata in tempo utile anche

alla COG. Il fatto che gli arbitri e la squadra avversaria fossero presenti in campo porta però a ragionevolmente ritenere che ciò non

sia stato fatto. Sebbene sia pacifico, dal contenuto del carteggio summenzionato, come l’intenzione di non presentarsi in campo fosse

maturata ben prima della data in cui dovevano svolgersi le partite in programma.

In altri termini non si è avvertita l’opportunità di evitare l’inutile disagio, e l’altrettanto inutile dispendio di risorse federali, derivante

dalla consapevole mancata presentazione.

Per tutto quanto precede, allo stato e per quella che è la competenza attribuita, il Giudice Sportivo Nazionale ritiene pertanto che

l’assenza della squadra del Caserta alle gare del giorno 3 aprile rappresenti un comportamento che va sanzionato ai sensi del

combinato disposto degli artt. 3.33 e 3.34 del Regolamento attività agonistica.

E per l’effetto si dispone:

la sconfitta del Caserta con il punteggio di 7 a 0, oltre alla penalizzazione di una ulteriore gara persa, per ciascuna delle gare in

questione;

l’applicazione al Caserta dell’ammenda di euro 6.000,00 (seimila) per ciascuna delle due gare in questione secondo quanto previsto

dal prospetto “Tasse ed ammende federali 2022” per un totale di euro 12.000,00.

   

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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