
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2013 - ROMA   16/06/2011 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  16/06/2011  ha   omologato le gare di seguito indicate ed ha 
adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente  si riportano  

Italian Softball League 

Girone A 

1 ° Giornata 
21/05/2011 S00SLAR0113  6  2FIORINI S.C. FORLI' A.S.D. TITANO HORNETS 

(NEARCO A. - RUSSI S. - MORRI G. - BEDETTI G.) 
Omologazione sospesa  C.U. 2010  del 25/05/2011 - Delibera  C.U. 2013 del 16/06/2011 

B) Classifiche 

PG PV PP PERGirone A 

 22  17  5  772FIORINI S.C. FORLI'  A.S.D. 
 24  16  8  666AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D. 
 24  15  9  625A.S.D. DES CASERTA SOFTBALL 
 24  14  10  583SANOTINT BOLLATE S.C. A.S.D. 
 24  13  11  541MADIGE SOFTBALL LA LOGGIA 
 24  12  12  500MOSCA S.R.L. MACERATA SOFTBALL 
 22  10  12  454MUSEO D'ARTE NUORO 
 24  9  15  375TITANO HORNETS 
 24  7  17  291A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL 
 24  5  19  208A.B. CARONNO RHEAVENDORS 

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 16/06/2011, in merito alla riserva scritta presentata da Titano 
Hornets A.s.d. avente ad oggetto la gara n. S00SLAR0113 del 21/05/2011 giocata a Forlì contro Softball Club Forlì 
Premesso 
-che in data 21/05/2011 Titano Hornets A.s.d. proponeva riserva scritta avverso la gara citata per errata sostituzione di atleta straniera ai sensi della 
normativa federale; 
-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 Forlì, nel corso del 2° inning, sostituiva la giocatrice Mara Papucci, italiana ASI, con la giocatrice Kylie 
Reynolds, straniera e, per effetto di tale sostituzione, schierava in campo n.2 atlete straniere; 
-che la società reclamante lamenta la violazione della normativa federale nella parte in cui consente la sostituzione di atleta straniera con altra atleta 
straniera; 
-che Softball Club Forlì resiste con memoria difensiva con la quale osserva come la norma asseritamente violata disciplina la sostituzione di atleta 
straniera già presente sul terreno di gioco, mentre nel caso di specie è stata un'atleta italiana ad essere sostituita con atleta straniera; 
-che il Giudicante ritiene condivisibile le argomentazioni della società resistente, considerando la norma applicabile solo nell'ipotesi di sostituzione di 
atleta stranierà già schierata sul terreno di gioco;  
-considerato che all'esito della sostituzione contestata, comunque, la squadra del Forlì schierava sul terreno di gioco n.2 atlete straniere nel rispetto 
della normativa federale; 
  
P.Q.M. 
  
respinge la riserva scritta proposta da Titano Hornets A.s.d. avente ad oggetto la gara n. S00SLAR0113 del 21/05/2011 giocata a Forlì contro Softball 
Club Forlì ed omologa la gara con il risultato acquisito sul campo. 
Dispone l'incameramento della tassa di accesso agli organi di giustizia 
Si comunichi. 
Roma, lì 16/06/2011 

Il Giudice Unico Sportivo 

Avv. Vincenzo La Rocca 


