
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2023 - ROMA   15/09/2010 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  15/09/2010  ha 
omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente  si 
riportano  

Italian Softball League 

Girone B 

1 ° Giornata 
11/09/2010 S00SLBS0111  7  0SANOTINT BOLLATE S.C. A.S.D. A.S.D. DES CASERTA SOFTBALL 

(MAGNANI G. - RUSSI S. - SOLIANI M. - MINERVINO M. - AMORUSO V.) 
(vedi delibera) 

11/09/2010 S00SLBS0112  0  5AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D. FIORINI SOFTBALL CLUB FORLI A.S.D. 
(LAUDANI G. - FABRIZI S. - MARCON A. - TURCONI F. - ALBERTON M.) 

2 ° Giornata 
11/09/2010 S00SLBS0211  0  10SANOTINT BOLLATE S.C. A.S.D. A.S.D. DES CASERTA SOFTBALL 

(SOLIANI M. - MAGNANI G. - RUSSI S. - MINERVINO M. - AMORUSO V.) 
11/09/2010 S00SLBS0212  0  8AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D. FIORINI SOFTBALL CLUB FORLI A.S.D. 

(MARCON A. - LAUDANI G. - FABRIZI S. - TURCONI F. - ALBERTON M.) 

C) Provvedimenti disciplinari 

 

Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare. 

   
   



 
D) Delibere 

  

 
Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 15/09/2010, in merito alla riserva scritta 
presentata da Bollate Softball Club A.s.d. avente ad oggetto la gara n. S00SLBS0111 del 11/09/2010 giocata a Bollate 
contro DES a.s.d. Caserta softball 
Premesso 
-che in data 11/09/2010 Bollate Softball Club A.s.d. proponeva riserva scritta avverso la gara citata per errata sostituzione 
di atleta straniera ai sensi della normativa federale; 
-che in data 13/09/2010 perveniva dalla società reclamante tutta la documentazione relativa alla riserva scritta; 
-che ai sensi della normativa federale, pag.34 C.A.A. 2010, fermo restando la possibilità di tesserare n.3 atlete stranieri e 
inserirle nel roster, vige l'obbligo di schierare in campo solo n.2 atlete straniere, la cui sostituzione è consentita con altro 
atleta straniero ferma restando la posizione nel line-up; 
-che nel caso di specie la squadra del Caserta, nel corso del 7° inning, sostituiva la giocatrice Bianc a Novelli, italiana 
non-ASI, con la giocatrice Mindy Cowies, straniera USA, oltre a sostituire la giocatrice Anjelica Selden, straniera USA, con 
la giocatrice Karin Cannon, equiparata a italiana non-ASI; 
-che per effetto di tali sostituzioni, se è vero che veniva rispettato il numero di atleti stranieri in campo (n.2), non veniva 
rispettata la posizione di atleta straniero nel line-up, ovvero in posizione n.4, precedentemente occupata da italiana 
non-ASI, Bianca Novelli, veniva schierata giocatrice straniera USA, Cowles Mindy; 
-considerato che risulta violata la disciplina federale sull'utilizzo delle atlete straniere in campo, essendo irrilevante la 
circostanza che in altra posizione del line-up sia uscita dal campo altra giocatrice straniera sostituita da giocatrice italiana 
non-ASI; 
-Visto l'art.6.10 R.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 proposta da Bollate Softball Club A.s.d.  avente ad oggetto la gara n. S00SLBS0111 
del 11/09/2010 giocata a Bollate contro DES a.s.d. Caserta softball 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 Bollate Softball 
Club A.s.d.  
Dispone la restituzione della tassa di accesso agli organi di giustizia 
Si comunichi. 
Roma, lì 15/09/2010 
  

Il Giudice Unico Sportivo 

Avv. Vincenzo La Rocca 


