
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5016 - ROMA 24/09/2020 
Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball della F.I.B.S. , Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del 24/09/2020 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 B 6° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

20/09/2020 B00SBABR0612 CRAL ENRICO MATTEI A.S.D. POLISPORTIVA PADULE BASEBALL 7 3

 Delorenzi Federico     Ballardini Lorenzo     Gasparini Paolo    

B) Classifiche

GIRONE B CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

A.S.D. BAS. SOFT. ROVIGO 16 15 1 938

POLISPORTIVA PADULE BASEBALL 16 13 3 813

SM SRL PIANORO B.C. 16 6 10 375

TOSELLI-YANKEES BSC 16 6 10 375

CRAL ENRICO MATTEI A.S.D. 16 6 10 375

SAN LAZZARO '90 16 2 14 125

C) Provvedimenti disciplinari
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

D) Delibere
Il Giudice Sportivo di Categoria, in relazione all'omologazione della gara tra POLISPORTIVA PADULE BASEBALL ASD e CRAL
ENRICO MATTEI Ravenna n. B00SBABR0612  giocata in data 20.09.2020 a GODO
PREMESSO CHE 
- la società  POLISPORTIVA PADULE BASEBALL ASD  presentava riserva scritta inviata a mezzo posta certificata in data 22.09.2020;
-  ai sensi dell’art. 40 c. 3 e 4  del Regolamento di Giustizia la proposizione dell’istanza di riserva scritta comporta l’assunzione dell’onere
della tassa di accesso alla Giustizia, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale  ed il relativo versamento, a pena di nullità,
deve essere effettuato entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara, da parte della società istante
- a tale versamento la società Polisportiva Padule Baseball ASD ha provveduto in data 22.09.2020, non rispettando quindi il termine previsto
dalla citata norma; la riserva pertanto risulta nulla con le conseguenze del caso; 
-preme evidenziare che secondo l’orientamento di Codesto Ufficio lo straordinario e residuale rimedio contemplato dall’art. 39 del
Regolamento di Giustizia, che riserva al Giudice Sportivo la potestà di “rilevare d’ufficio, entro 30 giorni dalla gara, la posizione irregolare
del giocatore o tecnico ed irrogare, anche in difetto di presentazione di formale istanza, le sanzioni disciplinari previste dal presente
regolamento” debba trovare applicazione solo nel caso sussista l’oggettiva impossibilità di fare ricorso alla procedura ordinaria (leggasi
comunicato Giudice Sportivo Nazionale n. 3004 di data 23/07/2020)
- nel caso di specie non si ravvisa l’oggettiva impossibilità essendo l’asserita irregolarità sollevata (ovvero la presenza in campo di un
tesserato non indicato sul roster pubblicato sul sito federale) accertabile sicuramente nei termini perentori previsti dal Regolamento di
Giustizia per il versamento del contributo di accesso alla giustizia.
- Per questi motivi il Giudice Sportivo di Categoria
- Dichiara nulla l’istanza di riserva scritta proposta dalla società POLISPORTIVA PADULE BASEBALL ASD  e per l'effetto omologa la
gara n. B00SBABR0612 con il risultato ottenuto sul campo di 7 a 3 in favore di CRAL ENRICO MATTEI Ravenna ;
- Preso atto che il pagamento del contributo di acceso alla giustizia è stato effettuato in duplice modalità (vaglia e bonifico) per complessivi €.
200,00 dispone la restituzione della somma di € 100,00, incamerando la somma residua ai sensi dell'art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva. 

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