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A.B. CARONNO SOFTBALL 
Società Sportiva Dilettantistica SOFTBALL TEAM CARONNO PERTUSELLA 
 Corso Italia, 517 
 I-21042 CARONNO PERTUSELLA VA 
 Tel e Fax  +39 02 965 6326 
 e-mail  wave@wavenwave.it 
 www.abcaronno.it 
 
  
 
 Spett.le Federazione Italiana Baseball Softball  
  Viale Tiziano, 74 
  00196 ROMA 
 Al Presidente Federale 
 Al  Segretario Generale 
 Al Consiglio Federale 
 Alla C.O.G. 
  
 
 
Caronno Pertusella, 21 settembre 2011 
 
 
Oggetto:  Finale Coppa Italia ISL 2011 
Rifer.: - Ns. comunicazione “Richiesta per ospitare concentramento Coppa Italia”, 25/7/2011 
 - Ns. Comunicazione “Sede Final Four Coppa Italia ISL 2011”, 29/8/2011 
 - Delibera del GUS in merito alla Final Foul Coppa Italia ISL 
 
Premesso che ancora non abbiamo ricevuto alcuna risposta alla nostra lettera dell’1 settembre u.s., 
nella quale, per altro, venivano sollevate questioni di rilievo, che necessitano risposte precise, con 
la presente intendiamo comunicare le nostre perplessità di fronte alla delibera del GUS, in 
relazione alla Final Four di Coppa Italia ISL 2011. 
 
Indirizziamo i nostri rilievi ai destinatari in indirizzo in quanto riteniamo che la questione vada al 
di là della semplice delibera adottata (riportata in calce), e richieda quindi azioni ad adeguati 
livelli. 
 
La delibera del GUS, riporta testualmente “vista la normativa federale dettata in materia di 
rinunce a gare e/o campionati federali irroga ...”, vale quindi la pena richiamare quali sia la 
normativa federale in materia di rinuncia gara. 
 
Essa comprende: 

- il Regolamento Attività Agonistica, nella fattispecie il paragrafo “3.4 Rinuncia nelle fasi 
finali” (riportato in calce); la pertinenza del paragrafo è del tutto evidente sia per la Final 
Four, ma lo è anche  che per la fase a concentramento, essendo quest’ultima determinata 
dall’andamento della Regular Season, quindi essa stessa è una “fase finale”; 

- la Circolare Attività Agonistica (Campionati Federali) 2011, un estratto della quale è 
riportato in calce. 
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A questi regolamenti si dovrebbe essere attenuto il GUS, tuttavia dalla delibera si rileva come la 
normativa federale sia stata, invece, totalmente disattesa. 
 
Il Regolamento Attività Agonistica, in breve, definisce che l’ammenda per ogni gara rinunciata 
sia quella della “tassa gara prevista per le fasi finali, moltiplicata per ogni gara disputata”. Come 
debba essere applicato questo concetto risulta chiaro leggendo la Circolare Attività Agonistica 
che, come noto, stabilisce l’ammontare delle tasse e ammende per ogni evento dell’attività 
agonistica annuale. 
 
Ebbene, la CAA indica chiaramente l’importo per la rinuncia gara relativamente alla Coppa Italia, 
ribadendo il concetto (già espresso dal Regolamento Attività Agonistica) che tale importo vada 
moltiplicato per ogni gara prevista e non disputata (nota 5). 
 
Una prima conclusione che si può dedurre è che, avere individuato un importo uguale per 
l’ammenda delle società rinunciatarie, equiparando quelle che hanno rinunciato ai 
Concentramenti a quelle che hanno rinunciato alla Final Four non rispetta i regolamenti vigenti. 
 
Esaminiamo quindi, in dettaglio, il caso delle tre società finaliste rinunciatarie. Per quante partite 
vada moltiplicata l’ammenda è facilmente desumibile considerando che alle società partecipanti 
ad una “final four” ad eliminazione, quale è quella della Coppa Italia ISL 2011, viene richiesto di 
pagare la tassa gara per una singola partita, non potendosi stabilire a priori quante partita 
saranno disputate (basta verificare la prassi usata negli anni precedenti). 
 
Anche per questo secondo aspetto la delibera del GUS appare al di fuori dei regolamenti federali. 
 
Resta da stabilire se le rinunce siano state effettuate nei termini o fuori termini, ma questo aspetto 
non è stato indicato in delibera, per cui anche in questo caso la stessa è carente di un elemento 
decisivo. 
 
Invitiamo i destinatari, ognuno per la propria competenza, alle azioni del caso per rinfrescare al 
GUS la normativa vigente, risultando dagli atti ufficiali (delibera) che lo stesso GUS non la 
conosce o la interpreta in modo creativo.  
 
Nel contempo sollecitiamo le risposte alla nostra dell’1 settembre u.s. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 A.B. Caronno Softball A.S.D. 
 Il presidente Giorgio Turconi 
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ALLEGATI 
 
 
DELIBERA DEL GUS DEL, 14/9/2011 
 
Il G.U.S. Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 14/09/2011, vista la comunicazione del 
01/09/2011 con la quale la A. B. Caronno Softball A.S.D. rinunciava a disputare la fase finale 
della Coppa Italia ISL 2011, vista la normativa federale dettata in materia di rinunce a gare e/o 
campionati federali irroga alla A. B. Caronno Softball A.S.D. l'ammenda di € 2.000,00 
§§§§§§§§§§ Il G.U.S. Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 14/09/2011, vista la 
comunicazione del 01/09/2011 con la quale la ASD Softball La Loggia rinunciava a disputare la 
fase finale della Coppa Italia ISL 2011, vista la normativa federale dettata in materia di rinunce a 
gare e/o campionati federali irroga alla ASD Softball La Loggia l'ammenda di € 2.000,00 
§§§§§§§§§§ Il G.U.S. Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 14/09/2011, vista la 
comunicazione del 01/09/2011 con la quale B.S.C. Legnano A.S.D. rinunciava a disputare la fase 
finale della Coppa Italia ISL 2011, vista la normativa federale dettata in materia di rinunce a gare 
e/o campionati federali irroga alla B.S.C.LEGNANO A.S.D. l'ammenda di € 2.000,00 
§§§§§§§§§§ Il G.U.S. Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 14/09/2011, vista la 
comunicazione del 25/07/2011 con la quale Softball Club Forlì A.S.D. rinunciava a disputare il 
concentramento del 27-28/08/2011 della Coppa Italia ISL 2011, vista la normativa federale 
dettata in materia di rinunce a gare e/o campionati federali irroga alla Softball Club Forlì A.S.D. 
l'ammenda di € 2.000,00 §§§§§§§§§§ Il G.U.S. Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 
14/09/2011, vista la comunicazione del 01/08/2011 con la quale il Bollate B.C. A.S.D. rinunciava 
a disputare il concentramento del 27-28/08/2011 della Coppa Italia ISL 2011, vista la normativa 
federale dettata in materia di rinunce a gare e/o campionati federali irroga alla Bollate B.C. A.S.D. 
l'ammenda di € 2.000,00 §§§§§§§§§§ Il G.U.S. Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 
14/09/2011, vista la comunicazione del 18/08/2011 con la quale il Caserta Softball rinunciava a 
disputare il concentramento del 27-28/08/2011 della Coppa Italia ISL 2011, vista la normativa 
federale dettata in materia di rinunce a gare e/o campionati federali irroga alla Caserta Softball 
l'ammenda di € 2.000,00 La Coppa Italia ISL 2011 viene assegnata alla Società MUSEO D'ARTE 
NUORO Il Giudice Unico Sportivo Avv. Vincenzo La Rocca  
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ATTIVITÀ AGONISTICA 2010 
 
 
 
3.40  Rinuncia nelle fasi finali  
Le società che hanno acquisito il diritto di partecipare ai play Off, e in generale alle fasi 
successive alla regular season, possono rinunciare entro il termine stabilito dagli Organi 
competenti per quel campionato, senza incorrere in alcuna sanzione.  
Tale rinuncia scritta dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata e anticipata via fax, all’Organo 
medesimo e per conoscenza alla C.O.G., nei termini stabiliti.  
La società chiamata a sostituire la società rinunciataria sarà la prima che accetti, tra quelle 
interpellate, cominciando da quella che segue immediatamente dopo in classifica la società che ha 
rinunciato.  
La rinuncia anche ad una sola gara oltre il termine di cui al comma precedente comporta:  
1) nei campionati con promozione e/o retrocessione  
a) nel caso delle fasi finali ad eliminazione diretta (play off) la società è dichiarata perdente la 
gara stessa e viene definitivamente esclusa con conseguente collocazione all'ultimo posto in 
classifica e quindi, se previsto, retrocessa alla serie inferiore, mentre la squadra avversaria viene 
qualificata per la fase successiva;  
b) nel caso delle fasi finali con formula all'italiana (round-robin), la società è dichiarata perdente 
la gara stessa ed ai fini della classifica verranno annullate tutte le gare già disputate dalla squadra 
della società rinunciataria, con conseguente collocazione all'ultimo posto in classifica e quindi, se 
previsto, retrocessa alla serie inferiore.  
2) nei campionati giovanili  
a) la società è dichiarata perdente la gara stessa e, qualora si tratti di play off ad eliminazione 
diretta, viene definitivamente esclusa e la squadra avversaria viene qualificata alla fase 
successiva;  
b) qualora si tratti di gare giocate con formula all'italiana (round robin) verranno annullate, ai fini 
della classifica, tutte la gare già disputate dalla squadra della società rinunciataria con 
conseguente collocazione all'ultimo posto in classifica.  
In ogni caso alla società rinunciataria verrà applicata una sanzione pecuniaria pari all'importo 
della tassa gara prevista per le fasi finali, moltiplicata per ogni gara disputata 
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ESTRATTO DALLA CIRCOLARE ATTIVITÀ AGONISTICA (CAMPIONATI 
FEDERALI) 2011 
(Per semplicità si è riportata solo la parte relativa ai pagamenti on-line) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


