
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 4018 - ROMA 30/08/2021 
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 30/08/2021 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A2 Softball
A) Risultati gara

Girone B 13° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

// S00A2ABR1314 CASTIONESE ASD MACERATA SOFTBALL   

 Stival Giancarlo     Pandolfi Sara     Todaro Tamara     Passaro Roberta     Russi Stefano    

(Omologazione sospesa con C.U. 4017 - delibera con C.U. 4018 del 30/08/2021)

Girone B 14° GIORNATA

Data Sigla   Risultato

// S00A2ABR1414 CASTIONESE ASD MACERATA SOFTBALL   

 Pandolfi Sara     Stival Giancarlo     Todaro Tamara     Passaro Roberta     Russi Stefano    

(Omologazione sospesa con C.U. 4017 - delibera con C.U. 4018 del 30/08/2021)

B) Classifiche

Girone B CLASSIFICA

 PG PV PP PER (%)

BUSSOLENGO 2.0 24 21 3 875

ASD MACERATA SOFTBALL 22 19 3 864

FORTITUDO SOFTBALL 24 13 11 542

CASTIONESE 22 11 11 500

ITAS MUTUA ROVIGO 24 11 13 458

WHITE TIGERS MASSA 24 5 19 208

ASD STARS RONCHI S.C. 24 2 22 83

C) Provvedimenti disciplinari
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare

D) Delibere
Il Giudice Sportivo Nazionale,  
in relazione alla mancata disputa delle gare serie A2 softball, con sigla S00A2ABR1314 e S00A2ABR1414, tra CASTIONESE - ASD
MACERATA SOFTBALL, in programma il giorno 28 agosto, ha assunto la seguente decisione.  
Premessa in fatto 
Risulta dalla documentazione in atti che, la sera di venerdì 27 agosto, la Società Macerata è venuta a conoscenza della positività al Covid 19
di una propria tesserata, risultante da un tampone rapido eseguito nel corso di quel pomeriggio.  
Considerato che la stessa atleta nel corso della settimana si era regolarmente allenata con il resto della squadra, la dirigenza si è attivata per
far sottoporre tutte le altre atlete, a titolo precauzionale, a tampone rapido nella serata del giorno medesimo.  
L’esito negativo di tali accertamenti, notoriamente non assistiti da apprezzabili soglie di certezza stante l’elevata percentuale di margine di
errore che li caratterizza, ha indotto il presidente della società a segnalare tempestivamente la circostanza agli organi federali, rappresentando
che il lungo viaggio per raggiungere la località in cui si dovevano svolgere le partite il giorno successivo - che sarebbe dovuto avvenire in
forma collettiva a bordo di autobus – era a suo avviso un rischio inappropriato.  
Nelle more delle verifiche in ordine alle dichiarazioni che precedono, la C.O.G., nella mattinata di sabato 28 agosto, ha comunque stabilito
che le gare in programma in quello stesso pomeriggio non venissero disputate. 
Con pec inviata alle ore 16,01 del medesimo 28 agosto la società ASD Macerata Softball ha poi trasmesso l’esito del tampone molecolare a
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cui pure si era sottoposta l’atleta risultata positiva al tampone rapido, rilasciato poche ore prima, che ne ha confermato la positività.  
In Diritto. 
Il Protocollo federale del 21 aprile 2021 prevede, per quanto qui più interessa, che qualora la positività di uno o più atleti inseriti nel roster
pubblicato sul sito della FIBS sia riscontrata in un periodo successivo alle 72 ore che precedono le gare, e non sia possibile effettuare in
tempo utile i tamponi molecolari al resto della squadra, ovvero avere entro i medesimi termini i risultati dei tamponi eventualmente effettuati,
la partita sarà rinviata.  
Si tratta, ad ogni evidenza, di una peculiare ipotesi di causa di forza maggiore che esclude l’ascrivibilità di responsabilità in capo alla società
interessata e che si ritiene debba trovare applicazione nel caso sottoposto alla disamina che ci impegna.  
L’ASD Macerata ha, infatti, offerto la dimostrazione che l’atleta la cui positività è stata accertata in un primo tempo con tampone rapido, ha
poi ottenuto il referto relativo al tampone molecolare, con conferma della positività, solamente nella mattinata del 28 agosto successivo.  
Da altro canto si deve osservare che non era plausibile pretendere da parte della società uno sforzo organizzativo tale da immaginare che tutte
le altre atlete potessero, nel giro di pochissime ore, essere parimenti sottoposte a tampone molecolare, procedura non altrettanto accessibile a
quella dei tamponi rapidi, che richiede peraltro almeno qualche ora per la gestione della procedura di analisi.  
Tempi che quindi non avrebbero consentito di ottenere il risultato in tempo utile per la partenza alla volta del luogo in cui si sarebbero dovute
disputare le gare in programma già il giorno seguente, distante da Macerata oltre 500 km. che avrebbe imposto la partenza nelle prime ore
della mattina.  
Ricorrono dunque i presupposti previsti dal protocollo federale dianzi richiamato per dichiarare esente da responsabilità la società ASD
Macerata Softball.  
Per tutto quanto precede  
Le gare S00A2ABR1314 e S00A2ABR1414 CASTIONESE - ASD MACERATA SOFTBALL, in programma il giorno 28 agosto e non
disputate, in applicazione del protocollo federale del 21 aprile u.sc. dovranno essere recuperate, ove ciò risulti necessario e/o opportuno, in
data che verrà stabilita dai competenti organi federali, senza alcuna conseguenza a carico della società ASD Macerata Softball.  
Si comunichi 

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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