
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2002 - ROMA 15/07/2020 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 15/07/2020 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A1 Softball
A) Risultati gara

GIRONE A 10° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

11/07/2020 S00SLAAA1011 ASD BUSSOLENGO SOFTBALL MKF BOLLATE 0 7

 Carletti Gregorio     Meloni Nicola     Marangoni Barbara     Burlini Stefano    

B) Classifiche

GIRONE A CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

MKF BOLLATE 2 2 0 1000

RHEAVENDORS CARONNO 2 2 0 1000

ASD BUSSOLENGO SOFTBALL 2 0 2 0

METALCO THUNDERS 2 0 2 0

INOX TEAM SARONNO 0 0 0 0

C) Provvedimenti disciplinari

TECNICI
Gara S00SLAAA1011
SQUALIFICA 1  giornata/e di gara a Dugheria Andrea (BOLLATE SOFTBALL 1969 A.S.D.) Espulso per aver contestatol'operato arbitrale
nche con espressioni lesive dell'onorabilitàdegli Ufficiali di Gara. Espulso.

D) Delibere
OGGETTO: Rettifica provvedimenti adottati in relazione alla gara S00SLAAA1011 - A1 Softball - Bussolengo Bollate. 

Il Giudice Sportivo Nazionale, 
PRESO ATTO CHE 
nel referto relativo alla gara in rubrica meglio distinta gli arbitri hanno segnalato di aver adottato il provvedimento disciplinare
dell’espulsione nei confronti del Signor CHIODAROLI Carlo Alberto, tesserato quale Dirigente della società Bollate Softball;
per effetto di quanto riportato nel referto nei confronti del summenzionato CHIODAROLI è stato adottato il provvedimento dell’interdizione
dal 14 luglio al 19 luglio 2020, così come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 2001 pubblicato in data 14 luglio 2020; 
la Società Bollate Softball ha rappresentato, con mail pervenuta alla Segreteria degli Organi di Giustizia della Fibs, che l’autore della
condotta punita con l’espulsione era stato in realtà un tesserato diverso da quello indicato dagli arbitri nel referto, e segnatamente il Signor
DUGHERIA Andrea, schierato in campo – e tesserato – come tecnico;
In data odierna, con supplemento di referto espressamente sollecitato, gli arbitri hanno riconosciuto di aver commesso un errore nella
trascrizione del nominativo del tesserato espulso, confermando che la persona nei cui confronti avevano adottato la misura disciplinare era il
dianzi indicato DUGHERIA Andrea; 
RITENUTO
pertanto necessario provvedere alla rettifica del provvedimento precedentemente adottato;
OSSERVATO 
che la sanzione inflitta era stata commisurata al ruolo dirigenziale ricoperto dal tesserato erroneamente indicato nel referto originario;
che il tesserato risultato essere invece colpevole è tesserato come tecnico, e che quindi la gravità della sua condotta deve essere rideterminata
alla stregua della prassi seguita per sanzionare i tesserati su cui non incombono particolari responsabilità nella gestione della disciplina della
squadra in campo;
DISPONE
L’annullamento dell’interdizione inflitta al Signor CHIODAROLI Carlo Alberto;
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L’inflizione della squalifica per una giornata a DUGHERIA Andrea, tecnico del Bollate Softball, espulso per aver contestato l’operato
arbitrale anche con espressioni lesive dell’onorabilità degli Ufficiali di Gara. Espulso.
Si comunichi.
Il Giudice Sportivo Nazionale
Dr. Silvano Filippi

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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