
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2014 - ROMA   03/07/2008 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  03/07/2008, con 
riserva di accertamenti sulla posizione dei tesserati, ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le 
delibere ed i provvedimenti che integralmente  si riportano  

Italian Softball League 

Girone A 

8 ° Giornata 
21/06/2008 S00A1AR0814 MUSEO D'ARTE NUORO FIORINI S.C. FORLI'  A.S.D.  0  0

(SERRA M. - FIORI M. - SCRUGLI A.) 
C.U. n. 2012 omologazione sospesa 
C.U. n. 2014 delibera 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

   
  

D) Delibere 

MUSEO D'ARTE NUORO  -  FIORINI S.C. FORLI'  A.S.D.    0  -  0 

del 21/06/2008  21.00 Gara S00A1AR0814 

 
 
Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S. Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 01/07/2008, a scioglimento della riserva 
assunta con C.U. n. 2012 del 25/06/2008 relativa all'omologazione dell'incontro del Campionato di Softball Serie A1 del 
21/06/2008 sigla gara S00A1AR0814 tra MUSEO D'ARTE NUORO- FIORINI S.C. FORLI' A.S.D. 
 
PREMESSO 
 
-che con protesto tecnico ritualmente presentato in data 23/06/2008 la Società Sportiva Nuoro Softball proponeva reclamo 
inerente la gara del del Campionato di Softball Serie A1 del 21/06/2008 sigla gara S00A1AR0814 tra MUSEO D'ARTE NUORO- 
FIORINI S.C. FORLI' A.S.D. giocata in Nuoro e terminata con il punteggio di 1-4 . 
Sosteneva la reclamante che nel corso del settimo (7°) inning l'Arbitro Capo dell'incontro, Sig. Serra Marcello, faceva rimuovere 
il lanciatore partente della formazione nuorese Joss Mc Callum perchè il manager della formazione del Nuoro aveva effettuato 2 
visite difensive nel corso della stessa frazione difensiva non superando comunque le 3 visite consentite per tutti i 7 inning. 
Tutto ciò premesso e considerato, Il G.U.S. della F.I.B.S.  
Esaminati gli atti ufficiali della gara protestata,  
Viste le vigenti disposizioni federali 
emette la seguente delibera: 
il protesto deve essere accolto. 
************* 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
A norma della Regola n.5 sez.8 lett.b) del Regolamento Tecnico di Gioco del Softball “sono possibili solo tre conferenze 
difensive durante i primi sette inning”, ma nessuna disposizione limita il numero delle conferenze difensive per un singolo inning, 
come invece previsto per le conferenze offensive (“Gli arbitri non devono permettere più di una conferenza per inning”). 
La decisione adottata dall'arbitro capo Sig. Serra Marcello appare quindi frutto di un'errata interpretazione del Regolamento 
Tecnico di Gioco e di conseguenza il protesto tecnico risulta essere legittimamente esperibile a norma degli artt. 6.01 a) R.A.A. 
e Regola n.11 Sez.2 a) R.T.G. Softball. 
Considerato che le formalità stabilite dalle vigenti disposizioni federali in materia di proposizione del protesto tecnico sono state 
rispettate 
 
 
PQM 
 
 
a scioglimento della riserva ssunta con C.U. n. 2012 del 25/06/2008 relativa all'omologazione dell'incontro del Campionato di 
Softball Serie A1 del 21/06/2008 sigla gara S00A1AR0814 tra MUSEO D'ARTE NUORO- FIORINI S.C. FORLI' A.S.D. 
 
ACCOGLIE 
 
il protesto tecnico presentato in data 23/06/2008 dalla Società Sportiva Nuoro Softball inerente la gara del del Campionato di 
Softball Serie A1 del 21/06/2008 sigla gara S00A1AR0814 tra MUSEO D'ARTE NUORO- FIORINI S.C. FORLI' A.S.D. giocata in 
Nuoro e terminata con il punteggio di 1-4, e per l'effetto, a norma della Regola n.11 Sez.7 lett.b) 
 
DISPONE 
 
la continuazione dell'incontro nella situazione di fatto sussistente al momento della decisione errata oggetto del presente 
protesto, ovvero nel corso del settimo (7°) inning, MUSEO D'ARTE NUORO in difesa, giocatore in battuta n°44 BEDWELL, 0 
ball, 0 strike, 2 eliminati, corridore in 3à base n°2 TREVISAN, punteggio di 4-1 in favore del FIORINI S.C. FORLI' A.S.D. 
Si comunichi. 
 
 
 
 

Il Giudice Unico Sportivo 

Avv. Vincenzo La Rocca 


