
Risultati gara

COMUNICATO UFFICIALE N. 1029 - ROMA   04/09/2011

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  04/09/2011  ha 
omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente  si 
riportano 

Italian Baseball Series

5 ° Giornata
03/09/2011 B00L1CF0511  11  7DANESI NETTUNO B.C. T&A SAN MARINO

(BASTIANELLO L. - GIACHI R. - FILIPPI S. - LEANZA S. - STRAULINO C. - IMPERIALI M. - MODICA M.)

Provvedimenti disciplinari

Atleta

Gara  B00L1CF0511

SQUALIFICA 3 giornate di gara A RICHETTI CARLOS MANUEL (S.S.D. NETTUNO BASEBALL CLUB S.R.L.)  per plateali proteste avverso un 
giudizio arbitrale e, a seguito del provvedimento di squalifica, per aver cercato il contatto fisico con l'arbitro capo, evitato per l'intervento 
dei propri compagni di squadra.

Società

Gara  B00L1CF0511

AMMENDA ALLA SOCIETA'  S.S.D. NETTUNO BASEBALL CLUB S.R.L.  di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva per il comportamento 
gravemente antisportivo dei propri sostenitori presenti sugli spalti che per tutta la durata dell'incontro lanciavano bottiglie di plastica e di 
vetro nonchè fumogeni sul terreno di gioco, costringendo gli U.d.G a brevi interruzioni dell'incontro.

Gara  B00L1CF0511

SQUALIFICA ALLA SOCIETA'  S.S.D. NETTUNO BASEBALL CLUB S.R.L.  DI 2 GIORNATE del campionato IBL 2012 da disputarsi a porte 
chiuse con il divieto per la Società Nettuno di far accedere al campo di gioco il pubblico per l'intera durata degli incontri. Nonostante la 
diffida di squalifica comminata con C.U. n.1019 del 11/08/2011, per tutta la durata dell'incontro i sostenitori presenti sul terreno di gioco 
lanciavano bottiglie di plastica e di vetro nonchè fumogeni sul terreno di gioco, costringendo gli U.d.G a brevi interruzioni dell'incontro.

Tecnico

Gara  B00L1CF0511

SQUALIFICA 6 giornate di gara A BAGIALEMANI RUGGERO (S.S.D. NETTUNO BASEBALL CLUB S.R.L.)  e ammenda di € 500,00 perchè, 
nonostante squalificato con C.U. n.1028 del 03/09/2011, per tutta la durata dell'incontro si posizionava in una zona adiacente al proprio 
dug out dirigendo la propria squadra, entrando anche sul terreno di gioco. Con l'aggravante della recidiva specifica.

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Vincenzo La Rocca

      


