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OGGETTO: 5° Torneo indoor di baseball Cat. ALLIEVI
Spettabile Società , come da accordi telefonici pregressi vi rinnoviamo l'invito a partecipare
al "5° Torneo indoor di baseball cat. “ALLIEVI", che si svolgerà presso il palazzetto dello
sport di piazzale Morettini a Caravaggio (BG) nella Domenica 8 marzo.
Allego alla presente copia del regolamento e del calendario delle partite; nel ringraziarvi per
la vostra partecipazione vi porgo i miei migliori saluti.

ASD BULLDOGS AC baseball softball

BULLDOGS Athletic Club – Baseball & Softball – Via Buonarroti,17 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) Tel. 02.9230990
www.bulldogsac.com

REGOLAMENTO
1.

La Società BULLDOGS A.C. Baseball e Softball di Cernusco S/N organizza per la giornata di Domenica
8 marzo la terza edizione del Torneo indoor di baseball categoria “Allievi”. Il costo di iscrizione è fissato
in € 70,00 (SETTANTA euro) a squadra.

2.

E’ obbligatorio l’uso delle scarpe da ginnastica.

3.

Le squadre in campo verranno composte da un minimo di 6 ad un massimo di 9 elementi.

4.

Le partite verranno disputate al limite di 5 (CINQUE) innings oppure 60 min di gioco nella fase di
qualificazione; 5 iinings oppure 1h e 30 min nelle finali. Una mezza ripresa avrà termine quando
saranno effettuate 3 (TRE) eliminazioni oppure dopo che la squadra in attacco avrà segnato 4
(QUATTRO) punti. Un nuovo inning potrà iniziare solo se non saranno trascorsi 55 minuti dall’inizio
della partita (1h e 25 per le finali)

5.

Se allo scadere del tempo la squadra in trasferta ha terminato il suo attacco ed in svantaggio, la partita
si conclude con il risultato maturato a quel momento. L’inning non dovrà essere completato.

6.

Le gare si svolgeranno con la regola dei quattro punti, il gioco s’interromperà e nessun gioco
successivo sarà valido al momento in cui verrà conquistato il 4° punto.

7.

Le misure del campo interno sono quelle previste per la categoria ALLIEVI. Per incentivare gli atleti a
battere, viene allargata l’ampiezza del piatto di casa base da 43 a 50 cm di larghezza.

8.

il lanciatore può lanciare per un massimo di 2 (DUE) innings per partita, fino ad un massimo di 6 (SEI)
innings in una giornata di gara.

9.

In caso di parità nella classifica, i piazzamenti saranno fatti in base a risultato scontro diretto, numero
risultante dalla differenza fra i punti fatti e punti subiti moltiplicata per il numero di innings giocati (in
caso di innings in attacco non completati dalla squadra di casa per la regola del vantaggio, verranno
conteggiati n. 4 punti per la mezza ripresa non effettuata).

10.

L’organizzazione metterà a disposizione palle incrediball, è obbligatorio l’uso della mazza di legno.

11.

Dati i tempi serrati di svolgimento delle partite, non è consentito fare agli allenatori ed alle squadre alcun
allenemanto preparatorio alla partita; viene consentito unicamente il riscaldamento del braccio.

12.

Gli arbitri saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

13.

Tutte le squadre saranno premiate in funzione della classifica. La premiazione verrà effettuata subito
dopo il termine dell’ultima gara.

14.

L’organizzazione respinge ogni responsabilità derivante eventuali incidenti prima, durante e dopo lo
svolgimento del Torneo.

15.

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento e nelle REGOLE DI CAMPO (presentata ad
ogni incontro) vale quanto previsto per il campionato cat. ALLIEVI

BULLDOGS Athletic Club – Baseball & Softball – Via Buonarroti,17 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) Tel. 02.9230990
www.bulldogsac.com

CALENDARIO GARE
Domenica 08 marzo 2015 – Palazzetto dello sport
Piazzale Morettini - Caravaggio

ALLIEVI – squadre partecipanti
ASD Buffaloes Bovisio
ASD Bulldogs AC Cernusco
ASD Piacenza BC
Sannazzaro BC
Calendario gare
10.00

Bulldogs AC

Buffaloes Bovisio

incontro 1

11.15

Piacenza

Sannazzaro

incontro 2

12.30

Vincente inc 1

Perdente inc 2

incontro 3

13.45

Vincente inc 2

Perdente inc 1

incontro 4

15.00

Finale 3° e 4° posto

finale 1

16.40

Finale 1° e 2° posto

finale 2

18.30 PREMIAZIONI

BULLDOGS Athletic Club – Baseball & Softball – Via Buonarroti,17 - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) Tel. 02.9230990
www.bulldogsac.com

