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COMUNICATO UFFICIALE N. 7004 - ROMA 23/04/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 23/04/2022 ha

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

Serie C Baseball 2022

A) Risultati gare

B) Classifiche

C) Provvedimenti disciplinari

Nessun contenuto

D) Delibere

OGGETTO: Rinuncia al campionato di Serie C Baseball comunicata dalla Società  ASD JUNIOR ALPINA. Determinazioni adottate 

dal Giudice Sportivo Nazionale ex art. 2.06 del Regolamento Attività Agonistica. 

 

Con mail inviata in data 6 aprile alla Commissione Organizzazione Gare la società ASD Junior Alpina ha comunicato la rinuncia a

disputare il campionato di serie C Baseball adducendo la “indisponibilità di numero di atleti tale da non poter garantire una regolare 

partecipazione al 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:

1. l’incameramento della cauzione eventualmente versata o l’escussione della fideiussione ove depositata.

2. Il pagamento della prevista ammenda, che per la stagione corrente è stata fissata (v. appendice Tasse e ammende federali 2022) nella

misura di euro 2.000,00 (duemila).

3. 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.

È appena il caso di segnalare come, essendo la Serie C l’ultima serie di campionato, non può trovare applicazione la sanzione della

retrocessione per l'anno successivo, salvo il caso, al momento non prevedibile, che per la stagione 2023 venga organizzato un

campionato di livello inferiore a quello della Serie C. Nel qual caso sarà a questa minore serie che la società rinunciante verrà

eventualmente ammessa.
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Resta ferma la facoltà 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 

 

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Silvano Filippi
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