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COMUNICATO UFFICIALE N. 1014 – ROMA 25/06/2014  
 

Italian Baseball League 
 
Il Giudice Unico Sportivo della F.I.B.S., Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 25/06/2014, in merito alla riserva scritta 
presentata da A.S.D. Rimini Baseball avente ad oggetto la gara n.  BOOL1DA0312 del 13/06/2014 giocata a San Marino 
contro San Marino Baseball  
 
Premesso 
 
- che in data 13/06/2014 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 del San Marino 
Morreale Nick, indicato nel line up con un asterisco nella colonna “ASI”, pur senza possederne i requisiti; 
- che la società reclamata faceva pervenire le proprie deduzioni; 
- che nell'elenco giocatori il giocatore Morreale Nick non risultava indicato come “ASI”; 
- che nel line up il giocatore in posizione n.9, Pulzetti Luca, pur essendo “ASI” non veniva contrassegnato con asterisco; 
- che il numero minimo di giocatori “ASI”, sette (7), previsto dalla C.A.A. IBL 2014 schierati dalla squadra del San Marino 
veniva rispettato per tutta la durata dell'incontro, considerato, inoltre, che non sono stati effettuati cambi di atleti ASI con non 
ASI e viceversa;  
- che l'art. 3.27 R.A.A., nel prevedere che “in relazione all'utilizzo di Atleti di Scuola Italiana (ASI) è considerato in posizione 
irregolare anche un atleta che venga indicato come ASI senza possedere i requisiti richiesti”, deve essere interpretata in 
senso sostanziale e quindi sottesa al rispetto effettivo della normativa “ASI” e del numero di giocatori schierabili in campo ed 
in possesso dei requisiti prescritti; 
- che la suddetta disposizione, anche per l'avvento di procedure telematiche ed elenchi giocatori pubblicati on line da 
F.I.B.S., risulta allo stato non applicabile al caso di cui trattasi riconducibile ad un mero errore nell'apposizione di un 
asterisco, non potendosi configurare una “posizione irregolare” in senso sostanziale; 
- che sul punto è auspicabile, a parere del Giudicante, un intervento dell'Organo F.I.B.S. competente in materia con 
attivazione del suo potere di interpretazione autentica; 
- che la riserva scritta deve essere rigettata perchè infondata; 
- considerato che la riserva è stata presentata nel rispetto delle formalità previste dalla normativa federale; 
- considerato che sussistono giustificati motivi per disporre la restituzione della tassa di accesso agli organi di giustizia 
 
P.Q.M. 
  
rigetta la riserva scritta proposta da A.S.D. Rimini Baseball avente ad oggetto la gara n.  BOOL1DA0312 del 13/06/2014 
giocata a San Marino contro San Marino Baseball ed omologa la gara con il punteggio acquisito sul campo. 
Dispone la restituzione della tassa di accesso agli organi di giustizia. 
 
 
CLASSIFICA    PG  PV  PP  PER 
 
UNIPOL BOLOGNA    3   3   0  1000 
T&A SAN MARINO    3   2   1    666 
RIMINI      3   1   2    333 
ASD BAS PARMA    3   0   0          0   
        
 

Il Giudice Unico Sportivo 
Avv. Vincenzo La Rocca 
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