
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1003 - ROMA 22/05/2021 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 22/05/2021 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A Baseball
C) Provvedimenti disciplinari

Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

D) Delibere
OGGETTO: BOLLATE Baseball Club. Rinuncia alla disputa del campionato di Serie A. 
Il Giudice Sportivo Nazionale,
preso atto che:
- il 20 maggio 2021, con mail pec inviata al Presidente ed al Segretario Generale Fibs, il presidente della Società Bollate Baseball Club ha
comunicato la rinuncia al campionato di Serie A della società medesima, adducendo a sostegno della determinazione sopravvenute,
insuperabili difficoltà organizzative; 
- le conseguenze della rinuncia alla disputa del campionato, in ragione del protrarsi della straordinaria congiuntura sanitaria, sono state
disciplinate dalla nota della Federazione avente prot. 649/COG del 6 aprile 2021;
- Per quanto più interessa in tema di rinunce la circolare in questione ha previsto che: “se la rinuncia interviene successivamente alle ore
23:59 del 23 aprile 2021 la società rinunciataria è sanzionata con: 
1) la retrocessione nella categoria di accesso nella stagione successiva;
2) l’impossibilità di essere ripescata nei campionati superiori nei successivi tre anni (2022-2023-2024);
3) la sanzione economica quantificata come segue: BASEBALL Serie A 10.000,00 euro …”
- Tale disciplina, che in ragione dell’eccezionalità suddetta è da intendersi come derogatoria della - e dunque prevalente sulla - normativa
ordinaria – che per inciso non prevede il divieto di ripescaggio nei tre anni successivi - non fa invero venir meno l’efficacia delle altre
disposizioni dell’ordinamento federale, e segnatamente quelle che dispongono in ordine alla condizione dei giocatori tesserati con la società
rinunciataria; 
- Trattandosi della fattispecie della rinuncia dopo il termine ultimi concesso, e prima dell’inizio del campionato, trova applicazione l’art. 2.06
R.A.A. in virtù del quale si prevede che “I giocatori, a loro richiesta da inviare in Federazione e per conoscenza alla società di appartenenza,
possono andare in prestito gratuito ad altra società. I giocatori rimangono vincolati alla società per i 3 anni successivi alla rinuncia. Fino a
quando la società non riacquisisce il diritto di partecipare alla serie a cui aveva rinunciato e comunque non oltre il termine dei 3 anni i
giocatori a loro richiesta possono andare annualmente in prestito gratuito ad altra società. Se al termine dei 3 anni la società non riacquisisce il
diritto a partecipare alla serie a cui aveva rinunciato i giocatori sono automaticamente liberi. 
- Dovrà, ancora, sempre a mente dell’art. 2.06 R.A.A. testè menzionato, essere incamerata la cauzione versata ovvero escussa la fideiussione.
Tutto ciò premesso 
Il Giudice Sportivo Nazionale, preso atto della rinuncia all’iscrizione al Campionato di serie A comunicata dalla Società Bollate B.C. in data
20 maggio 2021, e quindi oltre la data del 23 aprile stabilita come termine ultimo per non incorrere in sanzioni, così dispone: 
infligge alla società Bollate B.C. la sanzione di euro 10.000 (diecimila); 
i giocatori tesserati con la società Bollate B.C. per il campionato di serie A Baseball 2021 sono liberi da ora di essere tesserati in prestito
gratuito ad altra società, previo comunicazione da inviare in Federazione e per conoscenza alla società rinunciante, e mantengono tale diritto
fino a quando la società non riacquisisce il diritto di partecipare alla serie A. Decorsi tre anni senza che tale obiettivo sia raggiunto i giocatori
saranno definitivamente sciolti da ogni vincolo con la società Bollate B.C..
Resta salva la possibilità di invocare la sussistenza della causa di forza maggiore per andare esente, in tutto o in parte, dalle sanzioni qui
irrogate e che, ai sensi dell’art. 2.08 R.A.A., dovrà essere rimessa alla valutazione del Consiglio Federale. 
Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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