
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1007 - ROMA 27/07/2020 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 27/07/2020 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A1 Baseball
A) Risultati gara

GIRONE A 8° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

24/07/2020 B00L1AAA0811 PARMACLIMA UNIPOLSAI FORTITUDO BC 1953 1 10

 Falcone Giuseppe     Iacono Sebastian     Costa Marco     Maestri Andrea     Viani Paolo     Rosa Lorenzo     Zilli Angela     Leone Pierfranco    

25/07/2020 B00L1AAA0812 ASD SAN MARINO B.C. COLLECCHIO B.C. A.S.D. 21 4

 Benvenuti Francesco     Zannoni Christian     Salazar Luis Jose     Gasparini Paolo     Morri Giovanni     Leone Pierfranco    

25/07/2020 B00L1AAA0813 HOTSAND MACERATA BSC GODO 5 3

 Pizziconi Valerio     Menicucci Simone     Cicconi Alessia     Luciani Luciano     Gariglio Cristiana     Mogliani Carlo     Menicucci Lorenzo    

GIRONE A 9° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

25/07/2020 B00L1AAA0911 UNIPOLSAI FORTITUDO BC 1953 PARMACLIMA 13 3

 Radice Sergio     Palazzotto Luca     Baldayac Grullon Ezequiel     Meli Alessandro     Breveglieri Roberto     Fuso Adriano    

25/07/2020 B00L1AAA0912 ASD SAN MARINO B.C. COLLECCHIO B.C. A.S.D. 1 0

 Zannoni Christian     Salazar Luis Jose     Benvenuti Francesco     Gasparini Paolo     Morri Giovanni     Leone Pierfranco    

25/07/2020 B00L1AAA0913 HOTSAND MACERATA BSC GODO 5 8

 Menicucci Simone     Cicconi Alessia     Pizziconi Valerio     Luciani Luciano     Gariglio Cristiana     Mogliani Carlo     Menicucci Lorenzo    

B) Classifiche

GIRONE A CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

UNIPOLSAI FORTITUDO BC 1953 9 9 0 1000

ASD SAN MARINO B.C. 9 8 1 889

PARMACLIMA 9 4 5 444

BSC GODO 9 3 6 333

COLLECCHIO B.C. A.S.D. 9 2 7 222

HOTSAND MACERATA 9 1 8 111
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C) Provvedimenti disciplinari

ATLETI
Gara B00L1AAA0811
SQUALIFICA 1 giornata/e di gara a Sambucci Alex (1949 PARMA BASEBALL CLUB ASD) espulso per essersi allontanato dalla sua
posizione in campo rivolgendosi, ad alta voce, ad uno spettatore sugli spalti con espressioni ingiuriose. Espulso.

D) Delibere
Delibera sulla gara Fortitudo Bologna - Parma Baseball – Sigla B00L1AAA0911 – Disputata in data 25 luglio 2020.
Il Giudice Sportivo Nazionale, 
Preso atto che
gli Ufficiali di Gara hanno attestato nel proprio referto, e nel successivo supplemento, che circa un’ora dopo il termine della partita, quando
già si avviavano a lasciare il campo, un dirigente della Società Parma Baseball ha lamentato i disservizi provocati dal malfunzionamento delle
docce – acqua scarsa e fredda - e che, nonostante di ciò fossero stati tempestivamente interessati i referenti della squadra ospitante, non
sarebbe stato ottenuto alcun tipo di collaborazione. In particolare, oltre a non essere stato risolto il problema riferito, non sarebbe stato
nemmeno messo a disposizione lo spogliatoio della squadra di casa;
Gli Ufficiali di Gara hanno precisato che la tardiva comunicazione da parte del Dirigente del Parma Baseball non ha consentito loro di poter
direttamente verificare né l’effettiva sussistenza di quanto rappresentato, né che la società ospitante abbia omesso di offrire un concreto
supporto per superare la difficoltà;
Hanno tuttavia potuto confermare che la squadra del Bologna ha utilizzato il proprio spogliatoio;
Rilevato che
Ogni violazione alle norme federali, tra cui anche quella relativa alla salubrità ed agibilità degli spogliatoi, non può che essere sanzionata solo
se accertata e segnalata nel referto dagli Ufficiali di Gara;
nel caso in questione gli Ufficiali di Gara non sono stati messi in condizione di riscontrare le circostanze verbalmente riferite dal Dirigente
della Società Parma Baseball circa il malfunzionamento delle docce ed il mancato supporto della società ospitante;
hanno però confermato che i giocatori della Fortitudo Bologna hanno effettivante utilizzato il proprio spogliatoio;
Nel protocollo di comportamento per le gare della stagione in corso, elaborato in funzione delle misure di prevenzione del contagio da Covid
19 e pubblicato in data 12 giugno 2020, in tema di uso di “Spogliatoi, servizi, docce” (pag. 11) si prevede, per quanto qui più interessa, che
“Al termine di tutte le partite programmate nella giornata la squadra ospite potrà utilizzare in via prioritaria ed esclusiva entrambi gli
spogliatoi, sia quello della squadra di casa, sia quello della squadra in trasferta”;
Considerato che
la disposizione dianzi citata non può però che essere interpretata alla stregua del principio di buona fede, in applicazione del quale si ritiene
che la violazione debba essere sanzionata solo nel momento in cui sia stato accertato che la società ospite ha chiesto invano di usufruire anche
dell’altro spogliatoio. E questo in quanto, diversamente, si andrebbe a punire una trasgressione meramente formale, laddove, in ipotesi,
questa esigenza non dovesse essere stata richiesta. 
Per tutti questi motivi
Il Giudice Sportivo Nazionale non essendovi prova o, quantomeno, non risultando dagli atti in suo possesso, del malfunzionamento delle
docce e che sia stato rifiutato l’uso dello spogliatoio della società ospitante, ritiene di non dover adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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