
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2016 - ROMA   01/07/2011 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  01/07/2011  ha 
omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente  si 
riportano:  

Italian Softball League 

Girone A 

7 ° Giornata 
18/06/2011 S00SLAR0711  0  0AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D. FORESI MOSCA MACERATA 

(FIOR D. - LAUDANI G. - MINERVINO M. - BELLAVIA G.) 
Omologazione sospesa c.u. 2014 del 23/6/2011 - delibera C.U. 2016 dell'1/7/2011 

B) Classifiche 

PG PV PP PERGirone A 
 28  23  5  821FIORINI S.C. FORLI'  A.S.D. 
 28  18  10  642A.S.D. DES CASERTA SOFTBALL 
 28  18  10  642SANOTINT BOLLATE S.C. A.S.D. 
 27  17  10  629AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D. 
 28  17  11  607MADIGE SOFTBALL LA LOGGIA 
 27  13  14  481MOSCA S.R.L. MACERATA SOFTBALL 
 28  11  17  392MUSEO D'ARTE NUORO 
 28  9  19  321TITANO HORNETS 
 28  8  20  285A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL 
 28  5  23  178A.B. CARONNO RHEAVENDORS 

C) Provvedimenti disciplinari 

 
Non è stato assunto alcun provvedimento disciplinare 

   
   



 
D) Delibere 

Gara S00SLAR0711 

   

del 18/06/2011  18.30 

Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 01/07/2011, in merito al protesto tecnico 
presentato da Macerata Softball avente ad oggetto la gara n.S00SLAR0711 del 18/06/2011 giocata a Legnano contro BSC 
Legnano 
 
Premesso 
 
 
- che in data 18/06/2011 la società Macerata Softball, al termine dell'incontro n.S00SLAR0711  giocato a Legnano contro 
BSC Legnano confermava il protesto tecnico presentato prima dell'inizio della partita constatando irregolarità relative 
all'omologazione del terreno di gioco; 
- che l'Arbitro capo aveva fatto svolgere l'incontro provvedendo ad una omologazione d'urgenza del terreno di gioco; 
- che in particolare la società reclamante rilevava: 
1. altezza recinzione esterna inferiore a mt. 2,20; 
2. lunghezza del terreno di gioco inferiore allo standard minimo; 
3. backstop più corto del minimo richiesto; 
- che l'omologazione di urgenza del terreno di gioco era giustificata dalla circostanza che dall'inizio del campionato nulla era 
variato rispetto alle misure contestate; 
- che l'arbitro capo, in assenza di strumenti di misurazione idonei, poteva procedere solo alla misurazione della recinzione 
esterna, che risultava di mt. 1,40 circa; 
- che dal verbale di omologazione del terreno di gioco redatto in data 23/05/2005 dalla Commissione Impianti FIBS emerge 
che l'altezza della recinzione del campo da gioco era di mt. 2,30; 
- che la evidente differenza con l'altezza accertata dall'arbitro capo, oltre 90 cm, pregiudica la regolarità dell'omologazione del 
terreno di gioco già rilasciata; 
- che a norma dell'art.6.02 R.A.A. la società ospitata può proporre protesto tecnico per irregolarità effettive del terreno di gioco 
quando ritiene che l'intervento dell'arbitro capo, e quindi l'omologazione di urgenza, non abbia eliminato le lamentate irregolarità; 
- che sono state rispettate le modalità formali di presentazione del reclamo;   
- che il protesto tecnico deve essere accolto per effettive irregolarità del terreno di gioco della B.S.C. Legnano per condizioni 
oggettive difformi da quelle riscontrate nel verbale di omologazione del campo; 
- che, a norma dell'art. 6.10 R.A.A. la gara dovrà essere ripetuta;  
 
P.Q.M. 
 
Accoglie il protesto tecnico presentato da Macerata Softball avente ad oggetto la gara n.S00SLAR0711 del 18/06/2011 giocata a 
Legnano contro BSC Legnano e dispone che la gara venga ripetuta in altra data come sarà stabilito dall'Organo Federale 
competente. 
Dispone la restituzione della tassa di accesso agli organi di giustizia. 
Autorizza la comunicazione urgente del presente comunicato a mezzo fax e a mezzo posta elettronica alle parti interessate. 
 
 
 
          

Il Giudice Unico Sportivo 

Avv. Vincenzo La Rocca 


