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 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, 1 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 
 
Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in riferimento, con la presente ribadiamo 
l’inadeguatezza del campo di Nuoro per una finale nazionale e la conseguente decisione della 
nostra società di non recarsi a Nuoro in data 3 settembre 2011, stanti le condizioni indicate nella 
comunicazione inviata per email il giorno 31/8/2011 dal Segretario Generale. 
 
1. La necessità che le finali nazionali siano disputate in condizioni di regolarità (campi provvisti 

di omologazione regolare, senza deroghe in materia di dimensioni e illuminazione) era già 
stata indicata nella comunicazione del 25/7/2011 (inviata assieme alla società Legnano), alla 
quale non è stato dato alcun cenno di risposta. Ciò avveniva prima dell’assegnazione dei 
concentramenti di semifinale e prima del sorteggio sulla sede della finale. 

2. Il sorteggio effettuato il giorno 29 luglio u.s. ha indicato come sede della finale della Coppa 
Italia ISL 2011 la prima classificata del Concentramento B; ciò deve essere subordinato 
all’esistenza delle condizioni di regolarità del campo, come sopra indicato. 

3. Il campo di Nuoro è privo delle dimensioni previste dalla Circolare Attività Agonistica, inoltre 
la presenza di un albero determina l'applicazione di una stravagante regola di campo. 

4. Si ritiene che la naturale sede della finale della Coppa Italia, per le considerazioni sopra 
indicate, sia Legnano, si chiede che la COG deliberi in tal senso. 

 
A ulteriore supporto delle nostre argomentazioni, si intende citare la scandalosa situazione 
derivante dalla sistematica mancata applicazione da parte degli organi federali delle regole da essi 
stessi emanate in fatto di regolarità dei campi. 
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Vale la pena fare un po' di storia sulla questione, perché spesso ci si dimentica delle stesse norme 
emanate dalla FIBS.  
 
Partiamo dalla Circolare Attività Agonistica dalla stagione 2002, essa citava testualmente: 
 

 
L’anno successivo, però, il termine temporale viene dilazionato e la Circolare Attività Agonistica 
dalla stagione 2003 riporta: 
 

 
 
 

Si arriva alla Circolare Attività Agonistica dalla stagione 2004, oltre alla solita proroga, compare 
tuttavia una frase che fa pensare come - finalmente - la FIBS intenda procedere seriamente 
nell'applicazione delle proprie disposizioni, la cui mancata osservanza porterà all'esclusione dalla 
Serie A. In italiano escludere significa “non accogliere”, “non ammettere”, per come è formulata 
la frase l’esclusione si applicherà quindi alle squadre neo promosse non in regola, ed a quelle che 
già la disputano, qualora non adeguino gli impianti.   
 

 
Dall’anno successivo il termine temporale per adeguare gli impianti non viene più riportato 
(evidentemente sottintendendo che tutti i campi siano regolari, come d’altronde perentoriamente 
indicavano le precedenti CAA). 
Ad oggi, quindi, ormai da sette anni la CAA riporta la norma di esclusione sopra indicata. Ecco la 
versione della Circolare Attività Agonistica dalla stagione 2011. 
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Alla luce di ciò è fuori luogo pretendere che una finale nazionale si disputi su un campo regolare? 
 
Ci si chiede, e non sono domande retoriche: 
1) Per quale ragione la FIBS, costantemente, da ormai molti anni, disattende le proprie 
disposizioni? 
2) È serio nei confronti delle società che, anche con propri sacrifici, hanno adeguato gli 
impianti? 
3) Quale grado di credibilità hanno le disposizioni federali, se se gli organi preposti alla loro 
applicazione le trattano alla stregua di grida manzoniane prive di effetto? 
 
Sarebbe interessante avere le risposte alle domande poste, ma che non siano le solite risposte di 
comodo, pietistiche e non credibili.  
 
Se una società ha risorse per ingaggiare costose atlete straniere, per rispetto delle altre società 
trovi anche le risorse per adeguare il proprio impianto, o meglio, impieghi lì quelle che destina 
agli ingaggi, essendo l'impianto la condizione prioritaria necessaria per giocare.  
 
Il diritto a disputare la Serie A non è un diritto costituzionale, è un diritto sportivo che presuppone 
l’esistenza delle condizioni di regolarità impiantistiche. 
 
In quale altro sport italiano sarebbe possibile che avvenisse quanto avviene nel Softball? In dieci 
anni, un po' alla volta, un impianto si costruisce da zero (illuminazione compresa), ci sono esempi 
in proposito. 
 
Tutto ciò è molto grave, inclusa la nostra forzata mancata partecipazione alla finale di Coppa 
Italia ISL 2011 se non verrà modificata la sede della finale, e ricade sotto la responsabilità della 
FIBS. 
 
Cordiali saluti, 
 
 A.B. Caronno Softball A.S.D. 
 Il presidente Giorgio Turconi 
 
 


