
A) Risultati gara 

COMUNICATO UFFICIALE N. 1011 - ROMA   06/06/2014 

Il Giudice Unico Sportivo  della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta  del  06/06/2014  ha omologato le 
gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente  si riportano  

Italian Baseball League 

Girone C 

4 ° Giornata 
13/05/2014 B00L1CI0424  15  5 T&A SAN MARINO BASEBALL CLUB RIMINI 

(FILIPPI S. - DE NOTTA M. - SINA S. - GASPARINI A. - MORRI G.) 
(omologazione sospesa C.U. 1007 del 15.5.2014)  delibera in questo C.U. 1011 

B) Classifiche 

PG PV PP PER Girone A 

 18  17  1  944 UNIPOL BOLOGNA 
 18  11  7  611 T&A SAN MARINO 
 18  6  12  333 A.S.D.  PADOVA B.S.C. TOMMASIN 
 18  6  12  333 GODO KNIGHTS 

PG PV PP PER Girone B 

 18  11  7  611 RIMINI 
 18  11  7  611 A.S.D.  BAS. PARMA 
 18  7  11  388 S.S.D. NUOVA B.C. CITTA' DI NETTUNO S.R.L. 
 18  3  15  166 A.S.D. NETTUNO 2 B.C. 

 
 



 
D) Delibere 

Gara B00L1CI0424  SAN MARINO – RIMINI  

Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 05/06/2014, in merito alla riserva scritta 
presentata da A.S.D. Rimini Baseball avente ad oggetto la gara n.  BOOL1CI0424 del 13/05/2014 giocata a San Marino 
contro  San Marino Baseball  
 
Premesso 
 

 che in data 13/05/2014  A.S.D. Rimini Baseball proponeva riserva scritta avverso la gara citata per violazione 
della normativa federale in materia di giocatori ASI, con riguardo alla posizione del giocatore della squadra di 
San Marino D'Amico Yovany; 

 che in particolare la riserva veniva presentata in conseguenza della pendenza di un procedimento disciplinare a 
carico del giocatore, azionato a seguito di segnalazione del Rimini Baseball, circa l'effettivo status di atleta ASI 
per la contestata presenza dello stesso nel campionato IBL anno 2013, pur se ufficialmente presente nei roster 
di n.3 partite del suddetto campionato controfirmati dagli U.d.G.; 

 che con provvedimento del 21/05/2014 D'Amico Yovany veniva sospeso in via cautelare da ogni attività 
sportiva nell'ambito F.I.B.S.; 

 che, a seguito di udienza tenutasi in data 04/06/2014, veniva emesso il dispositivo di udienza con motivazioni 
riservate, comunicato ufficiale deferimenti n.5/2014, che condannava il D'Amico alla sanzione dell'interdizione 
per giorni 45 per non aver collaborato con gli organi di giustizia in violazione di quanto previsto e punito dal 
Codice di Comportamento Coni e Regolamento di Giustizia F.I.B.S.; 

 che l'effettiva presenza nel campionato IBL 2013 nelle partite del 25/05-01/06/2013, in qualità di tesserato 
della squadra del Nettuno, veniva formalmente e nuovamente confermata dagli arbitri designati per i suddetti 
incontri che si riportavano integralmente ai loro referti redatti nel rispetto della normativa federale; 

 che il D'Amico veniva quindi assolto dai fatti contestati e per l'effetto non può essere messa in dubbio, allo stato 
attuale ed in assenza di nuove ed eventuali risultanze probatorie, la sua presenza nel campionato IBL 2013 con 
ogni successivo e consequenziale effetto sul suo status di atleta ASI, così come risultante dall'Ufficio 
Tesseramenti F.I.B.S.; 

 che la riserva scritta deve essere rigettata perchè infondata; 
 considerato che la riserva è stata presentata nel rispetto delle formalità previste dalla normativa federale; 

 
P.Q.M. 
 

 rigetta la riserva scritta proposta da A.S.D. Rimini Baseball avente ad oggetto la gara n.  BOOL1CI0424 del 
13/05/2014 giocata a San Marino contro  San Marino Baseball  ed omologa la gara con il punteggio acquisito 
sul campo. 

 Dispone l'incameramento della tassa di accesso agli organi di giustizia. 
Si comunichi.  
Roma, lì 05/06/2014 

 
  
         Avv. Vincenzo La Rocca 

Il Giudice Unico Sportivo 

Avv. Vincenzo La Rocca 


