
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2014 - ROMA   26/06/2009 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  26/06/2009  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 
06/06/2009 S00SLAR0412 CASSA PADANA PARMA MUSEO D'ARTE NUORO  1  7

(RUSSI S. - FIOR D. - RONCHI M. - GALBULLI CAVAZZINI A.) 

Vedi delibera 

B) Classifiche 

PG PV PP PERGirone A 

SANOTINT BOLLATE S.C. A.S.D.  22  16  6  727

FIORINI S.C. FORLI'  A.S.D.  22  16  6  727

des A.S.D. CASERTA SOFTBALL  22  16  6  727

EUROPROMO TITANO HORNETS  22  13  9  590

MOSCA S.R.L. MACERATA SOFTBALL  22  9  13  409

AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D.  22  8  14  363

MUSEO D'ARTE NUORO  22  8  14  363

CASSA PADANA PARMA  22  2  20  90

 

   
   



 

D) Delibere 

CASSA PADANA PARMA  -  MUSEO D'ARTE NUORO    1  -  7 

del 06/06/2009    Gara S00SLAR0412 

Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 26/06/2009, in merito alla riserva scritta presentata dalla 
Old Parma BSC A.S.D. avente ad oggetto la gara n. S00SLAR0412 del 06/06/2009 giocata a Parma contro la S.S. Nuoro Softball 
  
Premesso 
  
- che in data 09/06/2009 la Old Parma BSC A.S.D. proponeva rituale riserva scritta avverso la gara citata, rilevando che nel corso della 
prima parte della quarta ripresa il Nuoro Softball, in attacco, sostituiva l'atleta Pisanu Ylenia (giocatrice italiana A.S.I.) con l'atleta Longo 
Laurin Melissa Kathleen (giocatrice italiana NON A.S.I.) determinando lo schieramento di n.4 atlete straniere A.S.I. in violazione dell'art.11.1 
C.A.A.2009 che prevede che "deve essere schierato sempre in campo un numero minimo di cinque giocatrici A.S.I."; 
- che in data 19/06/2009 pervenivano all'Ufficio di codesto giudice controdeduzioni della S.S. Nuoro Softball dalla quale si rilevava che 
nella prima parte del 4° inning della gara citata, il manager del Nuoro comunicava all’arbitro due sostituzioni, e più precisamente: la Longo 
Laurin Melissa Kathleen  (n° casacca 4) al posto della Pisanu Ylenia (n° di casacca 6) e contemporaneamente la Zicconi Federica (n°di casacca 
50) al posto dell’atleta Foster Courtnay Paige (n° di casacca 40) e che  tale sostituzione veniva regolarmente registrata dall’arbitro che ne 
dava immediata comunicazione al classificatore ufficiale; 
- che in data 20/06/2009 veniva acquisita la dichiarazione del Classificatore Ufficiale della partita, Sig. Ronchi Maurizio, che confermava 
quanto dedotto dalla S.S. Nuoro Softball; 
-  visto il Regolamento di Gioco del Softball Regola n.4 Sezione n.8 comma a), secondo cui "Un sostituto non si considera ufficialmente in 
partita fino a quando non viene effettuato un lancio o non viene effettuato un gioco"; 
-  visto il Regolamento di Gioco del Softball Regola n.4 Sezione n.8 comma c), secondo cui  "Ogni giocatore può essere sostituito in 
qualsiasi momento della partita in cui ci sia la palla morta"; 
  
tutto ciò premesso, 
  
la riserva scritta proposta dalla Old Parma BSC A.S.D., avente ad oggetto la gara n. S00SLAR0412 del 06/06/2009 giocata a Parma contro la 
S.S. Nuoro Softball, deve essere rigettata visto che non risulta violata da parte della S.S. Nuoro Softball la disciplina prevista dalla normativa 
federale in materia di atleti A.S.I. in campo, in quanto la doppia contestuale sostituzione, a "palla morta"  tra gli atleti indicati in narrativa ha 
mantenuto, di fatto, inalterato il numero di atleti A.S.I. (cinque) schierati sul terreno di gioco e previsti dalla normativa federale. 
Dispone l'omologazione della gara n. S00SLAR0412 del 06/06/2009  con il risultato acquisito sul campo. 
Dispone l'incameramento della tassa di accesso agli organi di giustizia. 

Il Giudice Unico Sportivo 

Avv. Vincenzo La Rocca 


