
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 2013 - ROMA   25/05/2012 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S.,Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  25/05/2012  ha omologato le gare di 

seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente  si riportano  

Italian Softball League 

Girone A 

8 ° Giornata 
08/05/2012 S00SLAA0824  0  0 DINO BIGIONI UNIONE FERMANA FIORINI S.C. FORLI' A.S.D. 

(VITALE D. - FABRIZI S. - BORDONI D. - MAGRINI D. - BRUTTI F.) 

omologazione sospesa nel C.U. 2009 del 11/05/2012 - delibera in questo C.U. 2013 

B) Classifiche 

PG PV PP PER Girone A 

 20  16  4  800 des A.S.D. CASERTA SOFTBALL 
 20  13  7  650 BLUE GIRLS BOLOGNA 
 20  12  8  600 MADIGE SOFTBALL LA LOGGIA 
 16  9  7  562 SANOTINT BOLLATE S.C. A.S.D. 
 20  10  10  500 MUSEO D'ARTE NUORO 
 19  9  10  473 FIORINI S.C. FORLI'  A.S.D. 
 18  7  11  388 AMGA B.S.C. LEGNANO A.S.D. 
 16  4  12  250 HORNETS 
 17  3  14  176 A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL 

 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 18/05/2012, in merito al protesto tecnico 

presentato da Softball Club Forlì A.S.D. avente ad oggetto la gara n.S00SLAA0824 del 08/05/2012 giocata a Montegranaro 

contro Unione Fermana 
 
Premesso 
 
-  che in data 08/05/2012 la società Softball Club Forlì A.S.D., al termine dell'incontro n.   S00SLAA0824   giocato a 

    Montegranaro contro Unione Fermana confermava il protesto tecnico presentato al terzo inning, con la squadra del Forlì in 

    attacco, 1 out, giocatore casacca n.4 in battuta 3 ball – 0 strike, giocatore n.16 in seconda base; 
- che, a seguito di un tentativo di rubata della seconda base, il ricevitore della squadra di casa dirigeva il proprio tiro verso la 

    terza base ma la palla colpiva la mazza del giocatore presente nel box di battuta; 
- che l'Arbitro capo dichiarava out il battitore che commetteva interferenza sul tiro in terza base; 
- che la società reclamante rilevava non solo che l'interferenza non poteva che considerarsi involontaria essendo il battitore 

   immobile nel box di battuta, ma che lo stesso arbitro giustificava la decisione con la circostanza che l'interferenza fosse stata 

   involontaria; 
- acquisiti i supplementi di referto dall'arbitro capo e dall'arbitro di base emerge con chiarezza che la decisione veniva 

   “giustificata” con la sussistenza di una “interferenza involontaria”; 
- che il Regolamento Tecnico di Gioco, alla Regola 7, Sezione 6,Punto K stabilisce che Il battitore è eliminato quando: 
1.Impedisce al ricevitore di raccogliere o tirare la palla uscendo dal box del battitore,  

o 
2.Intralcia intenzionalmente il ricevitore mentre si trova all’interno del box del battitore,  

o 
3.(Solo FP) Interferisce con un gioco a casa base. 
4.Interferisce intenzionalmente con una palla tirata, sia che si trovi dentro o fuori il box del battitore.  
EFFETTO: Sez. 6k  
La palla è morta ed ogni corridore deve ritornare all'ultima base che, a giudizio dell'arbitro, era stata toccata al momento 

dell'interferenza. 
- che nel caso di specie il battitore era all'interno del box di battuta e il contatto della palla sulla mazza è stato involontario; 
- che, come dichiarato dallo stesso arbitro capo, non è contemplata una regola che contempla una  “interferenza 

   involontaria” del battitore all'interno del box di battuta; 
- che per questo motivo la decisione deve considerarsi non conforme al Regolamento tecnico di gioco; 
- che sono state rispettate le modalità formali di presentazione del reclamo;   
- che il protesto tecnico deve essere accolto; 
 
P.Q.M. 
 
Accoglie il protesto tecnico presentato da Softball Club Forlì A.S.D. avente ad oggetto la gara n.S00SLAA0824 del 08/05/2012 

giocata a Montegranaro contro Unione Fermana e dispone che la gara sia ripresa e continuata dal terzo (3°) inning, punteggio 

4-1 in favore di Unione Fermana, con la squadra del Forlì in attacco, 1 out, giocatore casacca n.4 in battuta conto 3 ball – 0 strike, 

giocatore n.16 in terza base. 
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 G.U.S. 
               Avv. Vincenzo La Rocca 

 


