
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2021 - ROMA   04/08/2011 

Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 04/08/2011 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  7  6AMGA 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 - rettifica delibera C.U. 2021 del 04/08/2011 

B) Classifiche 

PG PV PP PERGirone A 

 36  29  7  805FIORINI S.C. FORLI'  A.S.D. 

 36  23  13  638SANOTINT BOLLATE S.C. A.S.D. 

 36  22  14  611AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D. 

 36  21  15  583A.S.D. DES CASERTA SOFTBALL 

 36  20  16  555MADIGE SOFTBALL LA LOGGIA 

 36  18  18  500MUSEO D'ARTE NUORO 

 36  16  20  444MOSCA S.R.L. MACERATA SOFTBALL 

 36  13  23  361TITANO HORNETS 

 36  11  25  305A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL 

 36  7  29  194A.B. CARONNO RHEAVENDORS 

 

   
   



 

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 04/08/2011, vista la comunicazione pervenuta in data 
1 agosto 2011 dal Presidente Federale F.I.B.S, Riccardo Fraccari , con la quale chiedeva la riformulazione della decisione del 
01/07/2011 assunta con Comunicato Ufficiale n. 2016 qui integralmente trascritto: 
 
“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” 
 
 
- vista la comunicazione del 26/07/2011 pervenuta dal Presidente C.I.B.S., Ing. Emilio Sonnu, contenente “Precisazioni in merito al 
reclamo tecnico presentato dalla Società Macerata Softball in occasione della gara S00SLAR0711 del 18/06/2011”, con la quale, a 
rettifica di quanto precedentemente affermato, il campo da gioco del Legnano viene definito  “rispettoso dei regolamenti vigenti”; 
- considerato che tale circostanza, non conosciuta, ed anzi esclusa sulla base di una circostanziata relazione tecnica  all’atto 
dell’accoglimento del protesto tecnico proposto dal Macerata pone concreti e gravi dubbi circa la correttezza della decisione e sulle gravi 
conseguenze dal punto di vista sportivo; 
- considerato che, come principio generale del diritto, anche di quello sportivo, deve essere riconosciuta la possibilità per il giudicante, 
solo in ipotesi tassativamente previste, di revocare la sentenza emessa in applicazione dell’istituto della revocazione; 
- considerato che nel caso di specie ricorre una chiara ipotesi di errore di fatto risultante dagli atti di causa, e comunque una situazione 
puramente tecnica non conosciuta ne conoscibile all’atto della stesura del comunicato citato e sulla base della quale il protesto tecnico 
non avrebbe dovuto trovare accoglimento; 
- a rettifica del Comunicato Ufficiale n. 2016 del 01/07/2011, annulla la decisione relativa al protesto tecnico presentato da Macerata 
Softball avente ad oggetto la gara n. S00SLAR0711 del 18/06/2011 giocata a Legnano contro BSC Legnano ed omologa la gara con il 
risultato acquisito sul campo. 
Dispone altresì non doversi procedere alla ripetizione del suddetto incontro. 
Si comunichi alle parti interessate. 
 
 

Il Giudice Unico Sportivo 

            Avv. Vincenzo La Rocca 

 


