
 Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2006 - ROMA   29/04/2009 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  29/04/2009, 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 

4 ° Giornata 
11/04/2009 S00SLAA0411 des A.S.D. CASERTA SOFTBALL MOSCA S.R.L. MACERATA SOFTBALL  0  7

(VITALE D. - GARIGLIANO J. - LIGUORI G.) 
VEDI DELIBERA 

Classifiche 

PG PV PP PERGirone A 

FIORINI S.C. FORLI'  A.S.D.  8  6  2  750
des A.S.D. CASERTA SOFTBALL  8  6  2  750
SANOTINT BOLLATE S.C. A.S.D.  8  5  3  625

EUROPROMO TITANO HORNETS  8  5  3  625
MOSCA S.R.L. MACERATA SOFTBALL  8  4  4  500
MUSEO D'ARTE NUORO  8  3  5  375

AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D.  8  2  6  250
CASSA PADANA PARMA  8  1  7  125

 

 
   



 
Delibere 

des A.S.D. CASERTA SOFTBALL  -  MOSCA S.R.L. MACERATA SOFTBALL    0  -  7 

del 11/04/2009 Gara S00SLAA0411 

Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 28/04/2009, 
Considerato che con Suo comunicato n. 2004 del 24/04/2009 adottava la seguente decisione:  
"in accoglimento della riserva scritta presentata in data 14/04/2009 dalla A.S.D. Softball Macerata relativa alla gara 
del11/04/2009 sigla SOOSLAA0411 giocata a Caserta tra A.S.D. CASERTA SOFTBALL E A.S.D. SOFTBALL MACERATA, a 
rettifica del risultato acquisito sul campo, irroga la sanzione della perdita della gara oggetto di reclamo ed omologa la gara con il 
punteggio di 7 - 0 in favore della A.S.D. SOFTBALL MACERATA. Dispone la restituzione della tassa di accesso agli organi di 
giustizia."; 
Considerato che tale delibera veniva emessa fondandosi il convincimento di questo giudice “che indipendentemente dalla 
qualifica “ASI” dell’atleta Katerina Dvorakova, riconducibile agli anni (quattro) di tesseramento nella medesima categoria, la 
stessa risulta essere atleta straniera”  
Considerato che tale convincimento era basato sulla comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti F.I.B.S. del 15/04/2009 prot. 
n.1121/M3 dove si dichiarava che l'atleta Katerina Dvorakova risultava tesserata per il 2009 presso la società A.S.D. CASERTA 
SOFTBALL come atleta straniera ASI; e come tale equiparata, nel suo utilizzo in campo agli atleti italiani non ASI, come 
riportato al punto 4.6 della CAA 2009; 
Vista la dichiarazione pervenuta a codesto giudice del 28/04/2009 prot. 1273/M3 della Segreteria F.I.B.S. nella quale si 
rettificava la posizione dell'atleta Dvorakova Katerina che risulta essere "straniera comunitaria non ASI"; 
Considerato che il comunicato n. 2004 del 24/04/09 si fondava su presupposti rivelatisi totalmente errati come si evince dalla 
sopravvenuta comunicazione del 28/04/09; 
Considerato che, pur nella pendenza dei termini per impugnare il C.U. n.2004 del 24/04/09, ad oggi non è stato proposto alcun 
gravame alla Corte di Appello Federale; 
Considerato che in virtù dei fatti così come accertati  la A.S.D. Caserta Softball nella partita oggetto di riserva scritta schierava 
sul terreno di gioco n.4 giocatrici  italiane "ASI" in violazione di quanto previsto dall'art.4.3b C.A.A. 2009 che prevede la 
presenza minima di n.5 Atleti italiani "ASI" in campo; 
tutto ciò premesso e considerato, ad integrale rettifica del C.U. n.2004 del 24/04/09, da considerarsi improduttivo di effetti, visto 
l'art.4.3 e segg. C.A.A.2009, 
rilevato che la riserva scritta è stata presentata nel rispetto delle formalità prescritte dalle normative federali, 
P.Q.M. 
in accoglimento della riserva scritta presentata in data 14/04/2009 dalla A.S.D. Softball Macerata relativa alla gara 
del11/04/2009 sigla SOOSLAA0411 giocata a Caserta tra A.S.D. CASERTA SOFTBALL E A.S.D. SOFTBALL MACERATA, a 
rettifica del risultato acquisito sul campo, irroga la sanzione della perdita della gara oggetto di reclamo ed omologa la gara con il 
punteggio di 7- 0 in favore della A.S.D. Softball Macerata.Dispone la restituzione della tassa di accesso agli organi di giustizia. 
Si comunichi. 

Il Giudice Unico Sportivo 

Avv. Vincenzo La Rocca 


