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COMUNICATO UFFICIALE N. 1001 – ROMA 10/03/2022 

Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S., Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 10/03/2022 ha adottato le 

delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano. 

Serie A Baseball 

D) Delibere 

OGGETTO: Rinuncia al campionato di Serie A Baseball comunicata dalla Società PATERNO’ RED 

SOX BASEBALL. Determinazioni adottate dal Giudice Sportivo Nazionale ex art. 2.06 del Regolamento 

Attività Agonistica.  

Con mail inviata in data 9 marzo a vari destinatari della FIBS, tra i quali, per quanto più di rilievo ai 

fini della presente determinazione, anche alla Commissione Organizzazione Gare, la società Paternò Red Sox 

ha comunicato la rinuncia a disputare il campionato di serie A Baseball adducendo “sopraggiunti gravi 

problemi per l’abbandono di molti atleti che avrebbero dovuto disputare il campionato”. 

Va premesso che l’ordinamento federale non consente agli organi della giustizia sportiva alcuna valutazione 

sulle ragioni presupposte alla scelta della società rinunciataria.  

Si impone pertanto, ineludibilmente, l’applicazione della disciplina che presidia la fattispecie di cui siamo a 

discutere. E per l’effetto, trattandosi di rinuncia espressa comunicata nelle more tra l’iscrizione al campionato, 

e l’inizio dello stesso, va dato seguito a quanto previsto dall’art. 2.06 del Regolamento Attività Agonistica, in 

ossequio al contenuto del quale si dispone:  

I. la retrocessione per l'anno successivo all'ultima serie di campionato. 

II. Il pagamento della prevista ammenda, che per la stagione corrente è stata fissata (v. appendice Tasse 

e ammende federali 2022) nella misura di euro 10.000,00 (diecimila euro).  

III. La possibilità per i giocatori tesserati, a loro richiesta da inviare in Federazione e per conoscenza alla 

società di appartenenza, di andare in prestito gratuito ad altra società. 

Resta ferma la facoltà della società rinunciataria di proporre istanza ex art. 2.08 del RAA, chiedendo al 

Consiglio Federale di essere esentata, in tutto o in parte, dalle conseguenze previste dall’art. 2.06 RAA, previa 

deduzione di prove certe e documentate attestanti che la rinuncia è stata determinata da gravi e straordinari 

motivi. 

Si comunichi. 

 

Il Giudice Sportivo Nazionale  

Dr. Silvano Filippi   
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