
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5007 - ROMA 13/08/2020 
Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball della F.I.B.S. , Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del 13/08/2020 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 4° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

02/08/2020 B00SBAEA0412 A.S.D. LUPI ROMA B.C. BASEBALL S.C. GROSSETO 1952 S.S.D. A
R.L.

0 9

 Piccolo Daniele     Delicati Mario     Carletti Laura     Carletti Alberto     Menicucci Lorenzo    

(Omologazione sospesa con C.U. 5006 del 06/08/2020 - Delibera presente C.U. 5007 del 13/08/2020)

B) Classifiche

GIRONE E CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

BASEBALL S.C. GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. 8 7 1 875

ACADEMY 8 6 2 750

A.S.D. LUPI ROMA B.C. 8 5 3 625

LIVORNO 1948 BASEBALL ASD 8 4 4 500

A.S.D. CATALANA BASEBALL ALGHERO 8 2 6 250

ROMA BREWERS A.S.D 8 0 8 0

C) Provvedimenti disciplinari
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

D) Delibere
DELIBERA relativa alla riserva scritta presentata dalla società BASEBALL E SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 SSDARL in relazione
all’omologazione della gara B00SBEA0412 DEL 02-08-2020 disputata contro Lupi Roma a Roma
 
Il Giudice Sportivo di Categoria,
 
premesso che
 
la società BASEBALL E SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 SSDARL, d’ora in avanti Grosseto, con riserva scritta fatta pervenire
tempestivamente a codesto ufficio, ha eccepito che due dei giocatori schierati dalla società LUPI ROMA, ed in particolare Palmada Tejada
Mihail e Restante Mattia, non comparivano sul roster ufficiale della società medesima pubblicato sul sito della Fibs;
 
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 dal Grosseto. risulta fondata e meritevole di accoglimento.
 
La Circolare Attività Agonistica Baseball nella Parte 1.1 – II a pagina 6 dispone che “Durante il corso della stagione, eventuali modifiche allo
stesso, dovranno essere comunicate con lo 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”.
 
Da verifica effettuata presso gli uffici competenti ed esaminata la nota della società Lupi Roma pervenuta nei termini assegnati, risulta che la
società medesima inviava un roster in data 15 luglio alle ore 9.27 agli indirizzi mail federali cnc@fibs.it e cnc.presidente@gibs.it, tuttavia con
modalità difformi rispetto a quelle indicate nella CAA dove espressamente è previsto che i roster devono essere inviati agli indirizzi PEC
affiliazionietesseramenti.fibs@pcert.postecert.it e alla COG cog.fibs@pcert.postecert.it.
Ben noto è il valore legale della Posta Elettronica Certificata che la legge equipara a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno,
strumento quindi che fornisce piena prova dell’invio (con la ricevuta di accettazione) e della ricezione (con la ricevuta di avvenuta consegna).
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Diverso invece è il valore della mail ordinaria, privo di qualsiasi valore certificativo.
Va peraltro evidenziato che, anche a voler ritenere valido l’invio a mezzo mail, il roster è stata inviato ad uffici diversi rispetto a quelli
indicati nella CAA.
Le circostanze sopra enunciate già di per sé sarebbero sufficienti a ritenere fondata la riserva scritta proposta dal Grosseto.
Per completezza tuttavia, analizzando il contenuto del roster inviato dalla società Lupi Roma con la predetta mail, si può notare come lo
stesso rechi l’indicazione del n. 14 Restante Mattia, non già del n. 3 Palmanda Tejada Mihail; oltretutto da verifiche effettuate entrambi i
tesseramenti non erano completi ed in corso di validazione, necessitando entrambi di integrazione documentale.
Di fatto quindi gli atleti Restante Mattia e Palmada Tejada Mihail non risultavano regolarmente inseriti nel roster dei LUPI ROMA.
 
Tutto ciò premesso
 
Il Giudice accoglie la riserve scritta proposta dalla società BASEBALL E SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 SSDARL in relazione
all’omologazione della gara B00SBEA0412 DEL 02.08.2020 disputata contro la società LUPI ROMA e per l’effetto omologa la gara con il
risultato di 9 a 0 in favore del BASEBALL E SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 SSDARL.
 
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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