
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1021 - ROMA   06/08/2009 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  06/08/2009  ha 
omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente  si 
riportano:  

Italian Baseball League 

Girone B 

7 ° Giornata 
05/08/2009 B00BLBS0711 TELEMARKET RIMINI FORTITUDO BOLOGNA  1  3

(TAURELLI M. - DE FRANCESCHI S. - SERAFINI I. - GASPARINI A. - TONELLI E.) 
05/08/2009 B00BLBS0712 CARIPARMA PARMA T&A SAN MARINO - -

(FABRIN L. - GIABBANI A. - FIORINI A.) 
(V. DELIBERA) 

B) Classifiche 

  

   

PG PV PP PERGirone B 

TELEMARKET RIMINI  7  4  3  571

FORTITUDO BOLOGNA  7  4  3  571
T&A SAN MARINO  6  3  3  500
CARIPARMA PARMA  6  2  4  333

C) Provvedimenti disciplinari 
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare. 

   
   



D) Delibere 

CARIPARMA PARMA  -  T&A SAN MARINO     

del 05/08/2009  21.00 Gara B00BLBS0712 

Il Giudice Unico della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 6/08/2009 
 premesso che  
 - con riferimento alla gara n° BOOBLBSO712 del 5 Agosto 2009 giocata a Parma tra PARMA e SAN MARINO, nel corso del V inning, a 
seguito di una decisione arbitrale, il manager della squadra del Parma comunicava la propria intenzione di proporre protesto tecnico ai 
sensi dell'art. 6.01 lett. a) R.A.A.; 
- nello specifico, l'arbitro capo, a seguito della "visita" sul monte di lancio di un tecnico al lanciatore Mattia  Salsi, imponeva al Parma il 
cambio del lanciatore, in quanto seconda visita nello stesso inning; 
- al momento della decisione oggetto di protesto la situazione sul terreno di gioco era la seguente: 
V inning,  
Punteggio: San Marino 8 – Parma 2, 
Squadra in difesa: Parma, 
Squadra in attacco: San Marino, 
lanciatore:  Mattia Salsi 
corridore in 1a base:   David Sheldon, 
corridore in 2a base:   Ardley F. Jansen, 
giocatore in battuta:   Riccardo Suardi 
out: 2 (due) 
- a seguito della contestazione del manager del Parma prima della ripresa del gioco, l'arbitro capo non modificava la propria decisione e 
venivano quindi compilati i moduli previsti dalla normativa federale e la partita proseguiva; 
- al termine dell'incontro il protesto tecnico veniva confermato; 
- tutti gli adempimenti formali per il perfezionamento del protesto richiesti a pena di nullità / inammissibilità dalla normativa federale 
sono stati tempestivamente eseguiti; 
rilevato che 
la regola 8.06 lettera b) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che “una seconda visita allo stesso lanciatore nel corso della 
medesima ripresa causa la rimozione automatica di quel lanciatore (dalla partita)” e l'art. 3.06 a) C.A.A. 2009 prevede che “rimane 
inteso che due visite nello stesso inning allo stesso lanciatore comportano la rimozione del lanciatore dalla partita”, 
considerato che 
come risulta dal supplemento di referto arbitrale, venivano effettuate da parte dei tecnici del Parma le seguenti “visite” sul monte di 
lancio: 
V inning al lanciatore Roberto Corradini, 
V inning sostituzione del lanciatore Roberto Corradini con il lanciatore Mattia Salsi, 
V inning al lanciatore Mattia Salsi; 
tutto ciò premesso e considerato, 
non risulta violata da parte della squadra del Parma alcuna regola del Regolamento tecnico di gioco e/o norma federale nella visita 
effettuata nel corso del V inning al lanciatore Mattia Salsi, da intendersi come prima visita, e, pertanto, la decisione dell'arbitro capo, 
che peraltro colpevolmente non richiama specificamente alcuna regola per confutare il proprio operato, appare palesemente errata 
P.Q.M. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.10 R.A.A. 2009 Il protesto tecnico proposto dal Parma Baseball deve essere accolto e la gara n° 
BOOBLBSO712 dovrà essere ripresa nella situazione antecedente alla decisione oggetto del presente reclamo, ovvero: 
V inning,  
Punteggio: San Marino 8 – Parma 2, 
Squadra in difesa: Parma, 
Squadra in attacco: San Marino, 
lanciatore: Mattia Salsi 
corridore in 1a base: David Sheldon, 
corridore in 2a base: Ardley F. Jansen, 
giocatore in battuta: Mattia Suardi 
out: 2 (due) 
Dispone la restituzione della tassa di accesso agli organi di giustizia federale. 
 
 
 

Il Giudice Unico Sportivo 
Avv. Vincenzo La Rocca 



 

 

 


