
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5014 - ROMA 23/09/2020 
Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball della F.I.B.S. , Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del 23/09/2020 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 7° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

13/09/2020 B00SBAER0713 ACADEMY BASEBALL S.C. GROSSETO 1952 S.S.D. A
R.L.

10 0

 Macciocchi Marco     Piccolo Daniele     Proietti Adelio     Valeri Annarita     Barbona Benedetto     Screti Marco    

GIRONE E 8° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

13/09/2020 B00SBAER0813 ACADEMY BASEBALL S.C. GROSSETO 1952 S.S.D. A
R.L.

3 2

 Piccolo Daniele     Macciocchi Marco     Proietti Adelio     Valeri Annarita     Barbona Benedetto     Screti Marco    

B) Classifiche

GIRONE E CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

ACADEMY 16 13 3 813

BASEBALL S.C. GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. 16 12 4 750

A.S.D. LUPI ROMA B.C. 14 8 6 571

A.S.D. CATALANA BASEBALL ALGHERO 14 7 7 500

LIVORNO 1948 BASEBALL ASD 14 4 10 286

ROMA BREWERS A.S.D 14 0 14 0

C) Provvedimenti disciplinari
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

D) Delibere
DELIBERA relativa alle riserve scritte presentate dalla società BASEBALL E SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 SSDARL in relazione
all’omologazione delle gare B00SBAER0713 e B00SBAER0813 DEL 13-09-20 disputate contro ASD Academy Of Nettuno BC giocate a
Nettuno
Il Giudice Sportivo di Categoria,
premesso che
la società BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 SSDARL (d’ora in avanti Grosseto), con riserve scritte fatte pervenire
tempestivamente a codesto ufficio eccepiva in primo luogo l’incongruenza tra il roster presentato dalla società ASD Academy Of Nettuno BC
(d’ora in avanti Academy) durante le gare in oggetto e quello pubblicato sul sito federale. In particolare, secondo la società istante, i tesserati
Bellucci Attilio e Proietto Gabriele, indicati nei roster cartacei presentati in campo dalla resistente, non figuravano in quello ufficiale
pubblicato sul sito della F.I.B.S.; in secondo luogo evidenziava altresì che il tesserato Brignone Fabrizio risultava sia nel roster pubblicato on
line sul sito federale dell’Academy sia in quello del Nettuno BC 1945 militante nel campionato di serie A2 Baseball.
Ritenuta rituale la formulazione delle riserve scritte e tempestivo il versamento del contributo di accesso alla giustizia, esaminata la
documentazione pervenuta presso codesto ufficio nei termini assegnati e ritenuto opportuno trattare congiuntamente le istanze proposte in
quanto afferenti le medesime doglianze, 
Il Giudice Sportivo di Categoria assume la seguente decisione.
Le domande avanzate dalla società Grosseto risultano infondate e conseguentemente vanno rigettate.
Con il primo motivo di doglianza il Grosseto ha evidenziato l’assenza nel roster pubblicato sul sito F.I.B.S. dei tesserati Bellucci Attilio e
Proietto Gabriele.
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La Circolare Attività Agonistica Baseball nella Parte 1.1 a pagina 6 dispone:
“Ogni Società dovrà inviare in Federazione, a mezzo posta elettronica certificata, all’ufficio Tesseramenti
(affiliazionietesseramenti.fibs@pcert.postecert.it) e alla COG (cog.fibs@pcert.postecert.it), il roster della propria squadra seniores (ad
eccezione della serie C) indicando soltanto nome, cognome e numero di tessera che dovrà essere composto da un massimo di 26 giocatori di
cui almeno il 50% (arrotondato per eccesso), dovrà essere AFI. Il roster dovrà essere inviato entro le ore 12 del venerdì precedente la prima
gara di campionato (o Coppa Italia). 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.”.
La società Academy nei termini assegnati da Codesto Giudice ha prodotto missiva inviata a mezzo PEC  in data 27 agosto 2020 (corredata
dalle relative ricevute di consegna) agli indirizzi affiliazionietesseramenti.fibs@pcert.postecert.it e  cog.fibs@pcert.postecert.it con allegato
roster aggiornato ove risultano indicati i tesserati Bellucci e Proietto.
Vero che detti tesserati non comparivano sull’elenco giocatori presente sul sito federale, tuttavia ciò non può essere imputabile alla società
Academy, che ha correttamente provveduto a comunicare nei termini e nelle modalità previste la variazione del roster.
Il mancato aggiornamento del roster on line è dipeso da un mero disguido interno degli uffici federali dovuto ad alcuni problemi tecnici legati
alla casella di posta elettronica certificata.
Quanto al secondo motivo di doglianza risulta che il tesserato Brignone Fabrizio sia stato ceduto in prestito dalla società Nettuno 1945 alla
Academy Nettuno in data 14 agosto 2020 e di conseguenza correttamente inserito nel roster federale da quest’ultima società.
Anche in questo caso l’operato di Academy Nettuno è corretto e conforme alle disposizioni federali; anche in questo caso la presenza del
tesserato Brignone in entrambi i roster è frutto di un mero disguido sempre dovuto al malfunzionamento della casella di posta elettronica
certificata, avendo la società Nettuno 1945 comunicato a mezzo pec l’aggiornamento del roster in data 04.09.20.
Va in ogni caso evidenziato, per completezza, che il Brignone, a seguito del prestito, è stato impiegato solamente nel campionato di serie B ed
è sempre stato "depennato" dai roster del Nettuno 1945 in serie A2.
Per questi motivi le riserve scritte promosse dal Grosseto vanno rigettate.
Codesto Giudice non può tuttavia ignorare la circostanza che la società istante ha agito affidandosi alla documentazione reperita sul sito
Federale per la verifica della regolarità del roster avversario; nel rigettare le domande formulate si ritiene opportuno, pertanto, disporre la
restituzione del contributo di accesso alla giustizia alla società istante.
Tutto ciò premesso
Il Giudice respinge le riserve scritte proposte dalla società BASEBALL E SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 SSDARL in relazione
all’omologazione delle gare B00SBAER0713 e B00SBAER0813 DEL 13-09-20 disputate contro ASD Academy Of Nettuno BC e per
l’effetto omologa le stesse con risultato ottenuto sul campo e pertanto:
gara B00SBAER0713 GROSSETO 0 – ACADEMY NETTUNO 10
gara B00SBAER0813 GROSSETO 2 – ACADEMY NETTUNO 3
Con conseguente aggiornamento della relativa classifica.
In considerazione di quanto sopra riportato si dispone la restituzione delle tasse per l’accesso alla procedura versate.

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