
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1104 - ROMA   14/08/2009 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca , nella seduta del 14/08/2009  ha omologato le 
gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano.  

Coppa Italia IBL 
Seconda Fase 

Serie 1 

1 ° Giornata 
13/08/2009 B00XBBE0111 DANESI CAFFE' NETTUNO TELEMARKET RIMINI   

(BORSELLI F. - LEANZA S. - FIORINI A.) 

vedi delibera 

Serie2 

1 ° Giornata 
13/08/2009 B00XBCE0111 DE ANGELIS GODO CARIPARMA PARMA  5  12

(BASTIANELLO L. - TAURELLI M. - SPERA A.) 

B) Classifiche 

PG PV PP PERSerie 1 

TELEMARKET RIMINI  0  0  0  0

DANESI CAFFE' NETTUNO  0  0  0  0

PG PV PP PERSerie2 

CARIPARMA PARMA  1  1  0  1.000

DE ANGELIS GODO  1  0  1  0



 

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

   
   

D) Delibere 

DANESI CAFFE' NETTUNO  -  TELEMARKET RIMINI     

del 13/08/2009   Gara B00XBBE0111 

Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 14/08/2009, 
  
- letto il referto relativo alla gara B00XBBE0111 del 13/08/2009 A.S.D. NETTUNO BC SRL - ASD RIMINI BASEBALL non disputata per 
mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Steno Borghese in Nettuno; 
  
- letta la dichiarazione del Dirigente del Comune di Nettuno dalla quale si evince che il mancato funzionamento è risultato addebitabile ad "un 
evento imprevisto ed imprevedibile, conseguente alle attività di cantiere dei lavori in corso di svolgimento" per l'ammodernamento e lavori di 
straordinaria amministrazione in previsione delle Finali del Campionato del Mondo IBAF 2009; 
  
- considerato che nel caso di specie non si versa in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa federale per dichiarare la vittoria "a tavolino" 
della squadra ospitata; 
  
- considerato altresì che la negligenza della ditta appaltatrice dei lavori di ammodernamento dello Stadio di Nettuno, individuabile nella 
mancata riparazione di un guasto dalla stessa causato, non può essere opposto alla società ASD RIMINI BASEBALL , estranea ad alcun 
sinallagma contrattuale che nel caso di specie coinvolge, oltre alla società sportiva, la ditta esecutrice dei lavori ed il Comune di Nettuno; 
  
- considerato quindi che alla società ospitata ASD RIMINI BASEBALL dovrà essere corrisposto, a carico della società A.S.D. NETTUNO BC SRL, 
un equo indennizzo risarcitorio per il lungo, inutile ed oneroso trasferimento nella città laziale; 
  

P.Q.M. 
  
Manda alla Commissione Organizzazione Gare per la fissazione della data del recupero della gara B00XBBE0111 A.S.D. NETTUNO BC SRL - 
ASD RIMINI BASEBALL non disputata per mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione; 
Dispone che la Società A.S.D. NETTUNO BC SRL provveda, per le ragioni in narrativa, al pagamento della somma equitativamente 
determinata in  € 2.000,00 in favore della Società ASD RIMINI BASEBALL a titolo di indennizzo risarcitorio per la mancata effettuazione della 

gara oggetto della presente delibera. 

Il Giudice Unico Sportivo 
Avv. Vincenzo La Rocca 

  


