
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5025 - ROMA 19/09/2018 
il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball della F.I.B.S. , Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del 19/09/2018 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 D 16° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

09/09/2018 B00SBADR1611 WIPLANET MONTEFIASCONE RED JACK B.C. 9 0

 Macciocchi Marco     Malentacchi Mauro    

(VEDI DELIBERA)

B) Classifiche

GIRONE D CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

 A.S.D. LUPI ROMA B.C. 30 22 8 733

FIORENTINA BAS.-FRANCHIGIA FIRENZE 31 22 9 710

A.S.D. A'S LATINA BASEBALL 27 17 10 630

RED JACK B.C. 28 17 11 607

A.S.D. CATALANA BASEBALL 29 15 14 517

LIVORNO 1948 BASEBALL A.S.D. 30 12 18 400

CALI ROMA SPRINT 24 29 11 18 379

WIPLANET MONTEFIASCONE 28 9 19 321

SS LAZIO BSL 1949 30 6 24 200

C) Provvedimenti disciplinari
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

D) Delibere
In data 09.09.2018 veniva disputata la gara BOOBADR1611 tra  MONTEFIASCONE BAS. SOFT. '67 ASD (d’ora in avanti Montefiascone)
squadra ospitante, e RED JACK Baseball Club (d’ora in avanti Red Jack), squadra ospite conclusasi con il risultato di 11 a 1 in favore dei
Red Jack.
 
La società Montefiascone proponeva riserva scritta eccependo la violazione da parte della società Red Jack B.C. della CAA Giovanili ed in
particolare il non aver rispettato l'obbligo  di riposo di due giorni del lanciatore Ion Doba. In particolare il Montefiascone si duole del fatto
che il tesserato Ion Doba (classe 2002) è stato impiegato in data 08.09.2018 nel ruolo di lanciatore nella gara B0018OFO0113 valida per il
campionato under 18 disputata tra Academy Under 18 Nettuno e Grosseto Baseball Club per poi venir impiegato nuovamente il giorno
successivo nella gara oggetto di riserva nelle fila dei Red Jack, sempre nel ruolo di lanciatore. 
Ritenuta rituale la formulazione della riserva scritta e tempestivo il versamento del contributo di accesso alla giustizia, acquisiti i referti ed i
roster della gara oggetto di riserva nonché di quella B0018OFO0113, Il Giudice Sportivo di Categoria assume la seguente decisione.

La domanda proposta dal Montefiascone risulta fondata e merita accoglimento.

Esaminati i referti delle sopra citate gare si può constatare come il tesserato Ion Doba sia stato effettivamente impiegato nel ruolo di lanciatore
partente nelle fila del Grosseto B.C. in data 08.09.2018 e, nel medesimo ruolo nelle fila dei Red Jack in data 09.08.2018, ciò in palese
violazione della CAA Giovanili 2018. 

Tale Circolare, proprio al fine di salvaguardare la salute e l’integrità degli atleti di squadre giovanili, che in molte occasioni vengono
impiegati sia nella propria categoria che in quelle superiori, prevede al punto 4 della lettera D rubricata “Norme riguardanti il lanciatore”
della sezione   U18 “Il lanciatore sostituito o rimosso non potrà più lanciare nella stessa partita o nello stesso giorno, anche se ha effettuato un
solo lancio, ma dovrà osservare un periodo di riposo di due giorni se ha lanciato fino a 75 lanci, di tre giorni se ha lanciato più di 75 lanci a
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cominciare dal giorno successivo in cui ha lanciato”. A nulla rileva che la gara disputata in data 08.09.2018 sia stata omologata come sospesa
per oscurità. Al numero 5 della lettera D si legge infatti “Norme riguardanti il lanciatore in caso di partite sospese: Fatto salvo il Regolamento
Tecnico di gioco relativamente ad una partita sospesa e ripresa successivamente, un lanciatore che era sul monte di lancio al momento della
partita sospesa, potrà tornare a lanciare purché abbia ottemperato il suo riposo prestabilito. Detto lanciatore potrà lanciare un numero di lanci
e di inning al massimo pari a quelli consentiti, sommando le due parti della partita, quella sospesa più quella completata. Un lanciatore
sostituito o rimosso nella partita sospesa non potrà lanciare nella partita di completamento. Esempio: Nella partita prima della sospensione un
lanciatore U18 ha lanciato 50 lanci in 3 innings. Nella partita ripresa per completamento potrà lanciare ulteriori 40 lanci in un massimo di 2
inning e poi dovrà essere sostituito. In caso di un'ulteriore partita immediatamente successiva al completamento di una partita sospesa, un
lanciatore potrà completare il suo limite di lanci e inning giornaliero, ma solo in continuità della precedente quindi da partente. Esempio: Se
un lanciatore ha lanciato 30 lanci in 2 inning nella partita completata, potrà lanciare ulteriori 60 lanci in un massimo di 3 inning nella nuova
partita come lanciatore partente.” 

Va inoltre evidenziato che per espressa previsione del primo comma della predetta lettera D “I lanciatori, anche se utilizzati in deroga in
campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza”. E’ di tutta evidenza che  il tesserato Ion Doba non
poteva in alcun modo essere nuovamente impiegato quale lanciatore in una gara il giorno successivo, di talchè andrà applicata la sanzione
prevista dall’ultimo comma della lettera D, ovvero la perdita della gara.
                                                                   PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice Sportivo Federale di Categoria
1. Accoglie l’istanza di riserva scritta proposta dalla società MONTEFIASCONE BAS. SOFT. '67 ASD
2. Omologa la gara BOOBADR1611 tra  MONTEFIASCONE BAS. SOFT. '67 ASD e RED JACK B.C. con il risultato di 9 a 0 in favore del
MONTEFIASCONE BAS. SOFT. '67 ASD
3.  Dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia.

il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball
Avv. Stefano De Cecco
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