
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5011 - ROMA 19/06/2019 
il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball della F.I.B.S. , Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del 19/06/2019 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 1° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

09/06/2019 B00SBADR0111 CALI ROMA SPRINT24 LANCERS B.C. CSO-PANAMED 0 9

 Guazzini Ildo     Migliorini Valfrido     Federico Salvatore    

(Omologazione sospesa con C.U. 5010 del 13/06/2019 - Delibera presente C.U. 5011 del 19/06/2019)

B) Classifiche

GIRONE D CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

LANCERS B.C. CSO-PANAMED 13 10 3 769

WIPLANET MONTEFIASCONE 17 12 5 706

A.S.D. CATALANA BAS. SOFT. 17 11 6 647

A’S LATINA BASEBALL 16 8 8 500

LIVORNO 1948 BASEBALL A.S.D. 16 7 9 438

ASD THUNDERS BASEBALL SALERNO 14 6 8 429

RJ GROSSETO BC 18 5 13 278

CALI ROMA SPRINT24 15 4 11 267

C) Provvedimenti disciplinari
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

D) Delibere
OGGETTO: DELIBERA relativa alla riserva scritta presentata dalla dalla società  CSO PANAMED LANCERS 1982 B.C. in relazione
all’omologazione della gara B00SBADR0111 DEL 09-06-19 disputata contro CALI ROMA SPRINT24
Il Giudice Sportivo Nazionale,
premesso che
la società CSO PANAMED LANCERS 1982 B.C., con riserva scritta fatta pervenire tempestivamente a codesto ufficio, ha eccepito che uno
dei giocatori schierati dalla società Cali Roma Sprint 24, ed in particolare MORESE ALEJANDRO, non compare sul roster ufficiale della
società medesima pubblicato sul sito della Fibs; evidenziava inoltre una discrasia nel nominativo del giocatore ANRICAAN NIXAN
AURELIO che appariva con un cognome diverso dal roster di gara dove risultava come ANGARICA SUSET AURELIO
Ritenuta rituale la formulazione della riserva scritta e tempestivo il versamento del contributo di accesso alla giustizia ed esaminata la
documentazione pervenuta tempestivamente presso Codesto ufficio, Il Giudice Sportivo di Categoria assume la seguente decisione.
La domanda avanzata dalla società CSO PANAMED LANCERS 1982 B.C. risulta fondata e meritevole di  accoglimento. 
La Circolare Attività Agonistica Baseball nella Parte 1.1 – II a pagina 6  dispone nell’ultimo periodo “Durante il corso della stagione,
eventuali modifiche allo stesso, dovranno essere comunicate per stesso mezzo entro le ore 12 del venerdì precedente il turno di campionato. Il
mancato invio in Federazione del roster comporta la perdita delle gare del turno”.
E per il vero da verifica effettuata presso gli uffici competenti risulta che il Cali Roma  comunicava agli uffici competenti l’inserimento del
tesserato Morese Alejandro, ma ciò tuttavia avveniva con modalità diverse da quanto previsto, ovvero senza l’invio del roster completo ed
aggiornato. Di un tanto veniva notiziato il Cali Roma ed invitato a regolarizzare la posizione; l’invio del roster completo ed aggiornato
avveniva alle ore 19.07 di venerdì 07 giugno 2019, ben oltre i termini previsti. Preme evidenziare che ad avviso di questo Giudicante
l’aggiornamento del roster debba per forza di cose avvenire con l’invio dell’elenco completo dei giocatori, non essendo sufficiente l’invio
dei meri nominativi da inserire: ciò in quanto il roster deve rispettare dei requisiti ben definiti, sia in relazione al numero complessivo degli
atleti inseriti, sia in relazione alle percentuali di AFI. 
Quanto all’errato nominativo del tesserato  Anagariga Nixan Sunset Aurelio, pur ravvisando effettivamente una difformità, ritiene questo
Giudicante che trattasi di mero errore materiale non influente sulla riconoscibilità del tesserato.
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Tutto ciò premesso
Il Giudice accoglie la riserve scritta proposta dalla soceità CSO PANAMED LANCERS 1982 B.C. in relazione all’omologazione della gara
B00SBADR0111 DEL 09-06-19 disputata contro CALI ROMA SPRINT24 e per l’effetto omologa la gara con il risultato di 9 a 0 in favore
della CSO PANAMED LANCERS 1982 B.C..
In considerazione dell’esito, si dispone la restituzione della tassa per l’accesso alla procedura versata.

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