
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5012 - ROMA 14/07/2021 
Il Giudice Sportivo di Categoria Serie B Baseball della F.I.B.S. , Avv. Stefano De Cecco, nella seduta del 14/07/2021 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 13° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

04/07/2021 B00SBABA1312 T-REX-CRAZY A.S.D. DYNOS VERONA BAS. SOFT. SAN
MARTINO

9 0

 Braga Andrea     Bassan Fulvio     Colombari Giannina     Da Giau Silvio    

(VEDI DELIBERA)

Girone B 14° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

04/07/2021 B00SBABA1412 T-REX-CRAZY A.S.D. DYNOS VERONA BAS. SOFT. SAN
MARTINO

9 0

 Bassan Fulvio     Braga Andrea     Colombari Giannina     Da Giau Silvio    

(VEDI DELIBERA)

B) Classifiche

Girone B CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

WHITE SOX BUTTRIO 12 8 4 667

PADOVA BAS. SOFT. CLUB 14 9 5 643

T-REX-CRAZY 14 9 5 643

BC CASTENASO 14 7 7 500

ISCOPY JUNIOR ALPINA 12 6 6 500

POLISPORTIVA PADULE BASEBALL 14 6 8 429

A.S.D. DYNOS VERONA BAS. SOFT. SAN MARTINO 14 5 9 357

TOSELLI-YANKEES BSC 14 4 10 286

C) Provvedimenti disciplinari
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

D) Delibere
Riserva scritta presentata dalla società ASD T-REX PASTRENGO BASEBALL in relazione all’omologazione delle gare B00SBABA1312 e
B00SBABA1412 del 04/07/2021 disputate contro ASD DYNOS VERONA B.S 

In data 04/07/2021 venivano disputate le gare B00SBABA1313 e B00SBABA1413  tra ASD T-REX PASTRENGO BASEBALL  (d’ora in
avanti PASTRENGO) e ASD DYNOS VERONA B.S   (d’ora in avanti VERONA)  conclusasi rispettivamente la prima con il risultato di 7 a
1 in favore del Verona e la seconda interrotta nella parte bassa del quarto inning sul risultato di 1 a 1.
Il Pastrengo proponeva riserva scritta eccependo l'impiego da parte della società Verona per entrambe le gare in oggetto dell’atleta BOSCO
CHRISTIAN Cart. nr. 116001 casacca nr. 6    non risultante dal roster inviato alla F.I.B.S. e pubblicato sul sito federale
Ritenuta rituale la formulazione della riserva scritta e tempestivo il versamento del contributo di accesso alla giustizia ed esaminata la
memoria difensiva pervenuta a Codesto Ufficio in data 06/07/2021 dal Verona il Giudice Sportivo di Categoria assume la seguente decisione.
La riserva scritta proposta dalla società Pastrengo è fondata e meritevole di accoglimento.
Corrisponde infatti al vero che nel roster comunicato a mezzo pec alla F.I.B.S. dalla società Verona non risulta la presenza del tesserato Dal
Bosco Christian come sopra meglio identificato. Nella memoria difensiva pervenuta la società Verona afferma di aver agito nella convinzione
che non fosse necessaria la comunicazione della variazione del roster da effettuarsi entro le ore 12 del venerdì precedente alla gara (così come
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disposto dalla C.A.A.) trattandosi di giocatore facente parte di un accordo di collaborazione con altra società (regolarmente ratificato dalla
Federazione) e che fosse sufficiente quindi rappresentare in sede di gara all’arbitro la presenza di detti atleti rammostrando allo stesso copia
della comunicazione dell’avvenuta ratifica da parte delle Federazione. Tale modus operandi, tuttavia, non trova alcun riscontro normativo
nell’ordinamento federale, né peraltro è prevista una deroga espressa in alcuna circolare nei casi di accordo di collaborazione.  Sul punto la
Circolare Attività Agonistica è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni: “Il roster dovrà essere inviato entro le ore 12 del venerdì
precedente la prima gara di campionato. 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 o, nel caso di turno o recupero infrasettimanale, entro le ore 12 del
martedì precedente le gare”, e dispone, quale sanzione per questa violazione, “la perdita delle gare del turno”.
Pur trattandosi di tesserato facente parte di un accordo di collaborazione, egli comunque deve essere inserito nel roster nei tempi e nei modi
sopra descritti, pena la sanzione della perdita delle gare del turno.
Quanto alla gara B00SBABA1312 la stessa pertanto andrà omologata con il risultato di 9 a 0 in favore del Pastrengo. Stessa sorte, seppur la
gara sia stata interrotta dall’arbitro all’inizio della quarta ripresa, per la numero B00SBABA1412. La Circolare Attività Agonistica dispone
espressamente quale sanzione per questa violazione, “la perdita delle gare del turno” e  pertanto anche la gara interrotta per pioggia dovrà
essere omologata con il risultato di 9 a 0 in favore del Pastrengo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice Sportivo Federale di Categoria

    1.  Accoglie la riserva scritta proposta da ASD T-REX PASTRENGO BASEBALL relativa alle gare n. B00SBABA1312 e
B00SBABA1412  del 04/07/2021 disputate contro  ASD DYNOS VERONA B.S  omologandole con il risultato di 9 a 0 in favore di ASD T-
REX PASTRENGO.
    2. Dispone la restituzione dei contributi di accesso alla giustizia alla società ricorrente

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