
 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5017 - ROMA 02/08/2017 

Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball della F.I.B.S. , Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del 02/08/2017 ha
omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie B Baseball

A) Risultati gara

GIRONE E 11° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

23/07/2017 B00SBAER1112 MONTEFIASCONE BAS. SOFT. '67 ASD A..S.D. INSIEME LATINA 0 9

 Macciocchi Marco     Morini Luca     Merli Valter Rinaldo     Burla Angelo    

(Omologazione sospesa C.U. 5015 del 27/7/2017. V. Delibera)
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B) Classifiche

GIRONE E CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

CAGLIARI B.C. A.S.D. 23 18 5 783

CALI ROMA SPRINT24 23 15 8 652

LUPI ROMA BC 23 15 8 652

A..S.D. INSIEME LATINA 23 12 11 522

SS LAZIO BSL 1949 SSD ARL 24 8 16 333

MONTEFIASCONE BAS. SOFT. '67 ASD 24 8 16 333

VIBRAF BAS. SOFT. DOMUSNOVAS A.S.D. 24 6 18 250
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C) Provvedimenti disciplinari

Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare
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D) Delibere

In data 23.07.2017 veniva disputata la gara BOOBAER1112 tra MONTEFIASCONE BASEBALL SOFTBALL ‘67 (d’ora in avanti
Montefiascone) e ASD INSIEME LATINA (d’ora in avanti Latina) sul diamante di Montefiascone e conclusasi con il risultato di 10 a 2 in
favore del Montefiascone
Il Latina proponeva riserva scritta, sottoscritta da Presidente, Manager e Dirigente accompagnatore, per “schieramento irregolare dell’atleta
n. casacca 8 Amaro Vasquez Joan J cartellino 135906 non ASI in sostituzione dell’atleta n. casacca 20 Passarelli Marco n. cartellino
101104 ASI e contrassegnato tale nel borderò ad inizio gara, facendo così scendere la quota di sette giocatori ASI a n. 6 giocatori ASI” 
Ritenuta rituale la formulazione della riserva scritta e tempestivo il versamento del contributo di accesso alla giustizia la cui ricevuta è
pervenuta in data 24.07.2017 ed in assenza di memorie e scritti difensivi pervenuti dalle parti negli assegnati termini, il Giudice Sportivo di
Categoria assume la seguente decisione:
Preliminarmente, prima di affrontare il merito della vertenza, si evidenzia come le questioni sollevate dal Montefiascone siano due, ovvero
lo schieramento irregolare dell’atleta Amaro Vasquez Joan J e l’asserita mancanza del numero minimo di ASI in campo.
 
La prima doglianza appare fondata. La CAA serie B al paragrafo 1.2 lettera a) disciplina l’impiego degli Atleti Scuola Italiana (ASI) e
dispone “1) I sostituti dei giocatori italiani ASI, contrassegnati con un asterisco nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, dovranno
occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituito. 2) Se il giocatore italiano ASI asteriscato viene sostituito, il suo sostituto
dovrà necessariamente essere altro italiano ASI.” 
Dalla disanima del referto e degli allegati roster e line up è di tutta evidenza che la posizione del Passarelli Marco (ASI) era contrassegnata
da asterisco e pertanto questi poteva essere sostituito solo ed esclusivamente con un atleta ASI. Ciò tuttavia non è stato fatto, in quanto il
giocatore Amaro Vasquez Joan J risulta contrassegnato nel roster come non ASI. 
Quanto occorso va ricondotto nella casistica di “posizione irregolare” con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio: il paragrafo 3.27 del
Regolamento Attività Agonistica, benchè non disciplini nel concreto il caso di specie, dispone al comma 6 che “In relazione all’utilizzo di
Atleti di Scuola Italiana (ASI) è considerato in posizione irregolare anche un atleta che venga indicato come ASI senza possedere i requisiti
richiesti”.
Tale disposizione tuttavia si ritiene applicabile per analogia. 
L’analogia è un procedimento mediante il quale l’interprete del diritto, qualora vi sia una lacuna (ovvero quando un caso o una materia
non siano espressamente disciplinati), applica le norme previste per casi simili o materie analoghe (art. 12 disp. prel. c.c.). L’applicazione
di tale principio del diritto civile è applicabile anche al processo sportivo: l’art. 14 del Regolamento di Giustizia al comma 6 dispone che
“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei
limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia”. 
A parere di questo Giudicante quindi, se un giocatore viene considerato in “posizione irregolare” qualora venga indicato ASI pur non
possedendone i requisiti, allo stesso modo deve essere qualificato il giocatore non ASI che viene inserito in line-up al posto di un giocatore
ASI contrassegnato da asterisco.
Ai sensi del comma due del paragrafo 3.27 del Regolamento Attività Agonistica andrà pertanto assegnata la vittoria per 9 a 0 al Latina.
L’accoglimento del motivo assorbe la seconda doglianza lamentata, che comunque risulta infondata. Dalla disamina del roster del
Montefiascone si evince che l’unico giocatore non ASI era Amaro Vasquez Joan J e pertanto il requisito del numero minimo di atleti ASI
era rispettato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Sportivo di Categoria 
1.	accoglie l’istanza di riserva scritta proposta da Insieme Latina ASD;
2.	Omologa la gara BOOBAER1112 tra MONTEFIASCONE BASEBALL SOFTBALL ‘67 e ASD INSIEME LATINA con il risultato di
0-9;
3.	dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia alla società ricorrente.

 

Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B
Baseball

Avv. Stefano De Cecco
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