COMUNICATO UFFICIALE N. 1016 - ROMA 02/09/2020
Il Giudice Sportivo Nazionale della F.I.B.S. , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 02/09/2020 ha omologato le gare di
seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A1 Baseball
A) Risultati gara
GIRONE A

10° GIORNATA

Data

Sigla

02/09/2020

B00L1AAR1011

Risultato
PARMACLIMA

HOTSAND MACERATA

7

B) Classifiche
GIRONE A

CLASSIFICA
PG

PV

PP

PER (%)

ASD SAN MARINO B.C.

21

18

3

857

UNIPOLSAI FORTITUDO BC 1953

23

19

4

826

PARMACLIMA

22

12

10

545

BSC GODO

21

6

15

286

HOTSAND MACERATA

18

4

15

222

COLLECCHIO B.C. A.S.D.

21

4

17

190

C) Provvedimenti disciplinari
SOCIETA'
Gara B00L1AAR1011
AMMENDA ALLA SOCIETA' A.S.D. MACERATA ANGELS B.C. di € 10000.00 Vedi delibera

D) Delibere
OGGETTO: DELIBERA del Giudice Sportivo Nazionale in merito all’annullamento della gara B00L1AAR1011 PARMACLIMA HOTSAND MACERATA in programma mercoledì 02/09/2020, disposta dalla COG a seguito di rinuncia espressa della società Macerata.
Il Giudice Sportivo Nazionale, premesso che:
La società Hotsand Macerata, con mail pervenuta agli Organi federali alle ore 15,01 di ieri 1 settembre 2020, ha comunicato che, per cause
riconducibili anche alla positività al Virus Covid 19, ed alla conseguente indisponibilità, di alcuni tesserati, non sarebbe stata in grado di
schierare in campo il numero minimo di giocatori nella gara che si sarebbe dovuta disputare a Parma con inizio alle ore 21 odierne;
tale mail si concludeva con la richiesta della società medesima di “valutare se rimandare la partita a data da destinarsi o stabilire partita
persa”;
La COG, preso atto di quanto precede, ha disposto l’annullamento della partita in questione;
la gara. dati i presupposti qui richiamati, deve intendersi come espressamente rinunciata oltre il termine di preavviso che, a tenore dell'art.
3.33 del R.A.A., e di giorni 8 prima della data fissata per lo svolgimento della gara, con ogni conseguenza che da ciò discende secondo quanto
appresso verrà precisato;
L’eventuale riconducibilità a causa di forza maggiore, invocata dalla Società Hotsand Macerata nell'articolata comunicazione a cui si è fatto
riferimento, e quindi l’esclusione dalla responsabilità per la rinuncia fuori dai termini, è rimessa alla valutazione del Consiglio Federale,
giusta la specifica determinazione da tale Organo adottata nell’ambito delle misure straordinarie individuate per consentire lo svolgimento
dell’attività agonistica nella corrente stagione, al quale dunque la Società Hotsand Macerata dovrà nel caso rivolgere una specifica ulteriore
motivata istanza;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Giudice Sportivo Nazionale, in nelle more della eventuale decisione del Consiglio Federale nei termini di cui dianzi si è detto, in
applicazione di quanto previsto dall’art 3.33 del Regolamento Attività Agonistica dispone:
che sia assegnata alla Società Parma Baseball la vittoria a tavolino della gara in menzione con il punteggio di 7 – 0;
la penalizzazione, ai fini della classifica, di una ulteriore gara persa alla Società Hotsand Macerata;
l’inflizione dell’ammenda di euro 10.000 (diecimila) a carico della Società Hotsand Macerata, sanzione prevista per la rinuncia fuori dai
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termini alla disputa di una gara del campionato di A1 Baseball dal § 9.1 della Circolare Attività Agonistica per la corrente stagione.
Si comunichi.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi
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