Meccanica a 3 Arbitri
- SOFTBALL Edizione 2014

edizione a cura della

Commissione Tecnica So!ball

00 - Pun Fondamentali
1—Posizione dell’Arbitro di base rispe o alla palla
Per l’Arbitro di Base il principio fondamentale che regge la meccanica è il seguente:
Palla Fuori—Arbitro Dentro
Palla Dentro—Arbitro Fuori
Ci sono alcune eccezioni nel caso in cui B1 si trovi fra 1B e 2B, de#ate dall’esigenza di avere
sempre la palla di fronte.
2—Competenze sulle “Trappole”
In caso di “trappola” la competenza della chiamata (anche se non in forma esclusiva) è dell’arbitro che ha di fronte a sé la toccata.
L’Arbitro deve chiamare non solo se il corridore viene toccato (OUT), ma anche quando il difensore non riesce a toccarlo (SAFE), questo per rendere chiaro a tu3 la decisione presa.
3—Controllo della Doppia Base
L’arbitro capo deve, compa4bilmente con la propria meccanica, guardare sempre il gioco in
1B, per poter collaborare nei casi in cui sia necessario applicare le disposizioni della regola sulla doppia base.
4—Segnale Piede Staccato
In situazione di gioco forzato in 1B può essere diﬃcile per l’arbitro di base vedere se il piede
del difensore è a#accato o meno alla prima base. Per questo mo4vo prima di chiamare OUT è
opportuno lanciare uno sguardo all’arbitro capo che segnalerà SEMPRE se il piede era a#accato (pugno chiuso sulla cintura) o se il piede era staccato (mano aperta sulla cintura).
5—Aiuto sulle volate
L’arbitro capo è l’unico responsabile per il giudizio sulle volate. In situazioni diﬃcili (es. palle di
controbalzo) può non essere nella posizione migliore per giudicare; per questo mo4vo gli arbitri di base devono sempre guardare (compa4bilmente con la loro meccanica) in direzione della
volata per poter aiutare l’arbitro capo segnalando se la palla è stata presa (pugno chiuso alla
cintura) o se la palla ha toccato terra (mano aperta sulla cintura).
6—Richiesta su Girata
Tu#e le volte che il ricevitore, il manager o altro giocatore invita l’Arbitro Capo a chiedere aiuto al collega sulle basi per decidere su una “mezza girata” (solo su chiamata di BALL) fatelo immediatamente e senza indugio. In caso di ba3tore destro l’aiuto dovrà essere chiesto all’arbitro di prima base (ovunque lui si trovi), mentre con ba3tore mancino si dovrà chiedere all’arbitro di terza base (ovunque lui si trovi).
8—No Rotazione
Con B1 posizionato dietro a F4 non c’è mai rotazione
7– Legenda
Palla a terra
Volata
C = Arbitro Capo
B1 = Arbitro di Prima Base
B3 = Arbitro di Terza Base
R = Corridore
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01 - Compi durante il Cambio di Campo

B3

C

C

B1

Capo
L’Arbitro Capo si posiziona lungo la linea di foul dalla parte della squadra che ha appena terminato la difesa.
Subito dopo l’ul mo lancio di riscaldamento l’arbitro capo pulisce il pia o di casa base.
Base
Immediatamente dopo il terzo out, l’arbitro di base più vicino pulisce la pedana e poi si posiziona fra 1B e casa base o fra 3B e casa base .
Se necessario uno dei due si muove verso casa base per aiutare l’arbitro capo a controllare i
lanci di riscaldamento in caso di sos tuzioni.
Gli arbitri di base devono controllare che ci sia solo un ba'tore fuori dal dugout a scaldarsi.
Subito dopo l’ul mo lancio di riscaldamento, gli arbitri di base si spostano dire amente verso
la loro posizione.
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02 - Basi Vuote
Posizione Sta ca

B3

C

B1

Capo
Si posiziona dietro casa base.
Base1
Si posiziona circa 6 mt dietro la 1B in territorio foul
Base3
Si posiziona circa 4 mt dietro la 3B in territorio foul
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03 - Basi Vuote
Palla dalla Zona Foul di Destra

B3

C

B1

Nota:
Per palla persa in zona foul dal lato destro si intende ogni palla che si trova a destra della linea di foul di prima,
compresa la sua estensione dietro casa base (linea tra eggiata blu)
Capo
Entra in diamante e segue il ba tore-corridore lungo la linea di foul ﬁno a metà corsia pronto ad aiutare B1 in
caso di piede staccato del prima base (solo se interpellato) o su giochi di toccata. Nel caso si veriﬁchi un’Interferenza o un’Ostruzione la chiamata è anche di sua competenza (autonomamente senza bisogno di essere interpellato).
Seconda Fase (tra eggio): Se la palla sfugge in 1B allora C deve dirigersi verso la holding zone pronto ad una eventuale chiamata in 3B.
Base1
Entra in territorio buono ﬁno alla corsia fra 1B e 2B.
Il posizionamento in questo caso è così profondo perché, vista la provenienza del 1ro, B1 deve essere in grado di
vedere la palla entrare nel guanto del difensore; se non si entra ﬁno alla posizione indicata si rischia di avere il corpo del difensore che copre la presa.
Seconda Fase (tra eggio): Se la palla sfugge in 1B allora deve dirigersi (una volta che il corridore ha deﬁni1vamente abbandonato la 1B) verso casa base per ogni eventuale chiamata.
Base3
Entra in diamante verso la 2B. Rimane in quella posizione su ulteriori sviluppi.
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04 - Basi Vuote
Ba uta Regolare in Diamante

B3

22,5°

C

B1

Capo
Entra in diamante e segue il ba tore-corridore lungo la linea di foul ﬁno a metà corsia pronto ad aiutare B1 in
caso di piede staccato del prima base (solo se interpellato) o su giochi di toccata.
Nel caso si veriﬁchi un’Interferenza o un’Ostruzione la chiamata è anche di sua competenza (autonomamente senza bisogno di essere interpellato).
Base1
Entra in territorio buono per circa 1 m / 1.5 m (indica'va può essere la misura dell’angolo formato rispe)o alla
linea di foul di circa 22.5°, un quarto di angolo re)o) per prendere l’angolazione con la giocata; tale misura dovrà
essere inferiore nel caso in cui la palla sia giocata dal difensore di seconda base. In ogni caso l’ingresso non deve
essere troppo accentuato. Non si ci si deve avvicinare troppo alla 1B poiché si rischia di perdere la visione completa dell’azione (quindi stringere troppo verso la base è controproducente!). Si deve sempre poter vedere l’intera
ﬁgura del difensore e allo stesso tempo la doppia base e il corridore.
.
Base3
Entra in territorio buono verso la 2B, facendo a)enzione a non intralciare il gioco della difesa.
Se il gioco prosegue (a causa di errori difensivi) la rotazione è quella indicata in Figura 03, dove C va verso 3B, B1
va a casa base e B3 resta in 2B .
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05 - Basi Vuote
Ba uta in Diamante (Zona Casa Base)

B3

C

B1

Capo
Entra in diamante e segue il ba tore-corridore lungo la linea di foul ﬁno a metà corsia pronto ad aiutare B1 in
caso di piede staccato del prima base (solo se interpellato) o su giochi di toccata.
Nel caso si veriﬁchi un’Interferenza o un’Ostruzione la chiamata è anche di sua competenza (autonomamente senza bisogno di essere interpellato).
Base1
Entra in territorio buono ﬁno ad arrivare alla corsia fra 1B e 2B per prendere l’angolazione con la giocata e per poter vedere la palla entrare nel guanto del difensore.
Non si ci si deve avvicinare troppo alla 1B poiché si rischia di perdere la visione completa dell’azione (quindi stringere troppo verso la base è controproducente!). Si deve sempre poter vedere l’intera ﬁgura del difensore e allo
stesso tempo la doppia base e il corridore.
Base3
Entra in territorio buono verso la 2B, facendo a+enzione a non intralciare il gioco della difesa.
Se il gioco prosegue (a causa di errori difensivi) la rotazione è quella indicata in Figura 03, dove C va verso 3B, B1
va a casa base e B3 resta in 2B .
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06 - Basi Vuote
Ba uta agli Esterni

B3

C

1
2

B1

Capo
Entra in campo buono e giudica la volata.
Si sposta verso la holding zone, sempre controllando in direzione della 1B per un possibile aiuto a B1, e si prepara
per un eventuale gioco in 3B. Deve andare deciso in 3B nel momento in cui il corridore va senza ombra di dubbio
verso la 2B.
Base1
Scende lungo la linea di foul (non entra in territorio buono).
Entra successivamente se deve fare una chiamata in 1B (1).
Controlla che B3 sia in copertura verso la 2B.
Quando C va verso 3B, si dirige verso casa base (2) per ogni possibile chiamata.
Si posiziona dalla parte del box del ba$tore destro.
Base3
Entra in territorio buono per ogni possibile chiamata in 2B.
Controlla verso la 3B per essere sicuro che C sia pronto per la chiamata .
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07 - Corridore in 1B
Posizione Sta ca

B3

R1

C

B1

Capo
Si posiziona dietro casa base.
Base1
Si posiziona circa 4 mt dietro la 1B in territorio foul (non si allontana dalla linea foul)
È responsabile per le partenze di R1.
Su ogni lancio si avvicina alla 1B per poter giudicare con il miglior angolo possibile il rientro di
R1
Base3
Si posiziona circa 6 mt dietro la 2B (in allineamento con la 3B)
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08 - Corridore in 1B
Ba uta in Diamante

B3

R1

C

22,5°

B1

Capo
Si sposta verso la holding zone, controllando comunque sempre verso la 1B, per ogni chiamata in 3B.

Base1
Entra in territorio buono per circa 1 m / 1.5 m (indica va può essere la misura dell’angolo formato rispe%o alla linea di foul di circa 22.5°, un quarto di angolo re%o) per prendere l’angolazione con la giocata; tale misura dovrà essere inferiore nel caso in cui la palla sia giocata dal difensore di seconda base.
In ogni caso l’ingresso non deve essere troppo accentuato. Non si ci si deve avvicinare troppo alla 1B
poiché si rischia di perdere la visione completa dell’azione (quindi stringere troppo verso la base è controproducente!). Si deve sempre poter vedere l’intera ﬁgura del difensore e allo stesso tempo la doppia base e il corridore.
Quando C va verso 3B, si dirige verso casa base per ogni possibile chiamata.
Si posiziona dalla parte del box del ba4tore destro.

Base3
È responsabile di ogni chiamata in 2B.
Copre anche 1B se B1 va a casa base.
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09 - Corridore in 1B
Ba uta all’Esterno Centro e Destro

B3

R1

C

1
2

B1

Nota: Per centro e destra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla destra della linea tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)

Capo
Entra in campo buono e giudica la volata.
Si sposta verso la holding zone, sempre controllando in direzione della 1B per un possibile aiuto a B1, e
si prepara per un eventuale gioco in 3B.

Base1
Scende lungo la linea di foul (non entra in territorio buono).
È responsabile per il pesta e corri in 1B.
Entra successivamente se deve fare una chiamata in 1B (1).
Quando C va verso 3B, si dirige verso casa base (2) per ogni possibile chiamata.
Si posiziona dalla parte del box del ba*tore destro.

Base3
Entra in campo interno.
È responsabile di ogni chiamata in 2B.
Copre anche 1B se B1 va a casa base.
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10 - Corridore in 1B
Ba uta all’Esterno Sinistro

B3

R1

C

1
2

B1

Nota: Per sinistra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla sinistra della linea tra eggiata nel
disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)

Capo
Entra in campo buono e giudica la volata.
Si sposta verso la holding zone, sempre controllando in direzione della 1B per un possibile aiuto a B1, e
si prepara per un eventuale gioco in 3B.

Base1
Scende lungo la linea di foul (non entra in territorio buono).
È responsabile per il pesta e corri in 1B.
Entra successivamente se deve fare una chiamata in 1B (1).
Quando C va verso 3B, va verso casa base (2) per ogni possibile chiamata.
Si posiziona dalla parte del box del ba)tore destro.

Base3
NON entra in campo interno, ma rimane “fuori”.
È responsabile di ogni chiamata in 2B.
Copre anche 1B se B1 va a casa base.
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11 - Corridore in 2B
Posizione Sta ca

B3
R2

B1
F4

C

Capo
Si posiziona dietro casa base.
Base1
Si posiziona un metro dietro il difensore di seconda base e alla sua destra.
È responsabile per la partenza di R2.
Base3
Si posiziona circa 6 mt dietro la 3B
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12 - Corridore in 2B
Ba uta in Diamante

B3
R2

B1

C

Capo
Rimane a casa base per ogni possibile giocata.
Base1
Rimane nella sua posizione ed è responsabile per le giocate in 1B e 2B.
Base3
Entra qualche passo in territorio buono ed è responsabile per le chiamate in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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13 - Corridore in 2B
Ba uta all’Esterno Centro o Destro

B3
R2

B1

C

Nota: Per centro e destra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla destra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
Rimane a casa base per ogni possibile giocata.
Base1
Entra in campo interno.
È responsabile per le giocate in 1B e 2B.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base (restando in territorio foul).
È responsabile per il pesta e corri di R2.
È responsabile per le chiamate in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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14 - Corridore in 2B
Ba uta all’Esterno Sinistro

B3
R2

B1

C

Nota: Per sinistra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla sinistra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Entra in campo buono e giudica la volata.
Rimane a casa base per ogni possibile giocata.
Base1
Rimane in campo esterno ed è responsabile per il pesta e corri di R2.
È responsabile per le giocate in 1B e 2B.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base (restando in territorio foul).
È responsabile per le chiamate in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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15 - Corridore in 3B
Posizione Sta ca

B3

R3

C

B1

Capo
Si posiziona dietro casa base.
Base1
Si posiziona circa 6 mt dietro la 1B in territorio foul .
Base3
Si posiziona circa 4 mt dietro la 3B.
È responsabile per la partenza di R3.
Su ogni lancio si muove lungo la linea di foul, in direzione di casa base, per avere la migliore
posizione possibile in caso di pitch out in 3B.
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16 - Corridore in 3B
Ba uta in Diamante

B3

R3

22,5°

C

B1

Capo
Rimane a casa base per ogni possibile gioco.
Base1
Entra in territorio buono per circa 1 m / 1.5 m (indica va può essere la misura dell’angolo formato rispe o alla linea di foul di circa 22.5°, un quarto di angolo re o) per prendere l’angolazione con la giocata; tale misura dovrà essere inferiore nel caso in cui la palla sia giocata dal
difensore di seconda base. In ogni caso l’ingresso non deve essere troppo accentuato. Non si ci
si deve avvicinare troppo alla 1B poiché si rischia di perdere la visione completa dell’azione
(quindi stringere troppo verso la base è controproducente!). Si deve sempre poter vedere l’intera ﬁgura del difensore e allo stesso tempo la doppia base e il corridore.
È responsabile per 1B e 2B.
Base3
Entra in diamante per ogni possibile giocata in 3B.
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17 - Corridore in 3B
Ba uta all’Esterno

B3

R3

C

1
2

B1

Capo
Giudica la volata restando in territorio foul (allargandosi adeguatamente per o enere un angolo migliore).
È responsabile per il pesta e corri di R3.
Sullo sviluppo del gioco deve essere pronto a coprire la 3B.
Base1
Scende lungo la linea di foul (non entra in territorio buono).
Entra successivamente se deve fare una chiamata in 1B (1).
Controlla che B3 sia in copertura verso la 2B.
Quando C va verso 3B, va verso casa base (2) per ogni possibile chiamata.
Si posiziona dalla parte del box del ba(tore destro.
Base3
Entra in territorio buono per ogni possibile chiamata in 2B.
Controlla verso la 3B per essere sicuro che C sia pronto per la chiamata .
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18 - Corridore in 1B e 2B, 2B e 3B, 1B e 2B e 3B
Posizione Sta ca

B3
R2

B1
F4

R1

C

Capo
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Si posiziona un metro dietro il difensore di seconda base (alla sua destra) pronto per i pitch
out in 1B e 2B.
È responsabile per la partenza di R2 sul lancio.
Base3
Si posiziona circa 6 mt dietro la 3B.
È responsabile per la partenza di R1 sul lancio.
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19 - Corridore in 1B e 2B
Ba uta in Diamante

B3
R2

B1

R1

C

Capo
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
È responsabile per tu e le chiamate in 1B e 2B.
Base3
Entra in campo buono per ogni possibile giudizio in 3B.

NON C’E’ ROTAZIONE!
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20 - Corridore in 1B e 2B
Ba uta all’Esterno Centro o Destro

B3
R2

B1

R1

C

Nota: Per centro e destra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla destra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
È responsabile del pesta e corri di R1.
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Entra in campo interno ed è responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base.
È responsabile del pesta e corri di R2
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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21 - Corridore in 1B e 2B
Ba uta all’Esterno Sinistro

B3
R2

B1

R1

C

Nota: Per sinistra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla sinistra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Rimane in campo esterno ed è responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
È responsabile del pesta e corri di R1.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base.
È responsabile del pesta e corri di R2
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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22 - Corridore in 1B e 3B
Posizione Sta ca

B3

R3

F4

B1

R1

C

Capo
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Si posiziona un metro dietro il difensore di seconda base (alla sua sinistra).
È responsabile per la partenza di R1 sul lancio.
Base3
Si posiziona circa 4 mt dietro la 3B.
È responsabile per la partenza di R3 sul lancio.
Su ogni lancio si muove lungo la linea di foul, in direzione di casa base, per avere la migliore
posizione possibile in caso di pitch out in 3B.
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23 - Corridore in 1B e 3B
Ba uta in Diamante

B3

R3

B1

R1

C

Capo
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
È responsabile per ogni giocata in 1B e 2B.
Base3
È responsabile per ogni giocata in 3B.

NON C’E’ ROTAZIONE!
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24 - Corridore in 1B e 3B
Ba uta all’Esterno Centro o Destro

B3

R3

B1

R1

C

Nota: Per centro e destra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla destra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
È responsabile del pesta e corri di R1.
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Entra in campo interno ed è responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base.
È responsabile del pesta e corri di R3
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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25 - Corridore in 1B e 3B
Ba uta all’Esterno Sinistro

B3

R3

B1

R1

C

Nota: Per sinistra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla sinistra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Rimane in campo esterno ed è responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
È responsabile del pesta e corri di R1.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base.
È responsabile del pesta e corri di R3
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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26 - Corridore in 2B e 3B
Posizione Sta ca

B3
R2
R3

B1
F4

C

Capo
Si posiziona dietro casa base.
Base1
Si posiziona un metro dietro il difensore di seconda base (alla sua destra).
È responsabile per la partenza di R2.
Base3
Si posiziona circa 4 mt dietro la 3B.
È responsabile per la partenza di R3.
Su ogni lancio si muove lungo la linea di foul, in direzione di casa base, per avere la migliore
posizione possibile in caso di pitch out in 3B.
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27 - Corridore in 2B e 3B
Ba uta in Diamante

B3
R2
R3

B1

C

Capo
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
È responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
Base3
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
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28 - Corridore in 2B e 3B
Ba uta all’Esterno Centro o Destro

B3
R2
R3

B1

C

Nota: Per centro e destra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla destra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
È responsabile del pesta e corri di R2.
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Entra in campo interno ed è responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base.
È responsabile del pesta e corri di R3
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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29 - Corridore in 2B e 3B
Ba uta all’Esterno Sinistro

B3
R2
R3

B1

C

Nota: Per sinistra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla sinistra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
È responsabile del pesta e corri di R2.
Rimane in campo esterno ed è responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base.
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
È responsabile del pesta e corri di R3.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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30 - Corridore in 1B, 2B e 3B
Posizione Sta ca

B3
R2
R3

F4

B1

R1

C

Capo
Si posiziona dietro casa base.
Base1
Si posiziona un metro dietro il difensore di seconda base (alla sua sinistra).
È responsabile per la partenza di R2.
Base3
Si posiziona circa 4 mt dietro la 3B.
È responsabile per la partenza di R1 e R3.
Su ogni lancio si muove lungo la linea di foul, in direzione di casa base, per avere la migliore
posizione possibile in caso di pitch out in 3B.
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31 - Corridore in 1B, 2B e 3B
Ba uta in Diamante

B3
R2
R3

B1

R1

C

Capo
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
È responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
Base3
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
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32 - Corridore in 1B, 2B e 3B
Ba uta all’Esterno Centro o Destro

B3
R2
R3

B1

R1

C

Nota: Per centro e destra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla destra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
È responsabile del pesta e corri di R1.
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Entra in campo interno ed è responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
È responsabile del pesta e corri di R2.
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base.
È responsabile del pesta e corri di R3
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!

Meccanica a 3 Arbitri

33 - Corridore in 1B, 2B e 3B
Ba uta all’Esterno Sinistro

B3
R2
R3

B1

R1

C

Nota: Per sinistra si intendono tu e quelle ba ute che ﬁniscono alla sinistra della linea
tra eggiata nel disegno (la linea indica l’ideale prosecuzione della corsia fra 1B e 2B)
Capo
Giudica la volata.
Rimane a casa base per ogni possibile chiamata.
Base1
Rimane in campo esterno ed è responsabile di ogni chiamata in 1B e 2B.
È responsabile del pesta e corri di R1 e R2
Base3
Scende lungo la linea di foul verso casa base.
È responsabile del pesta e corri di R3.
È responsabile per ogni chiamata in 3B.
NON C’E’ ROTAZIONE!
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34 - Responsabilità sulle Volate

La convenzione dei corridori e degli arbitri è la seguente:
R1 è il corridore in prima base
R2 è il corridore in seconda base
R3 è il corridore in terza base
C è l'arbitro capo
B1 e B3 sono gli arbitri di base
DX, CE, SX indicano la posizione della volata (ove non indicato si intende ovunque nel campo esterno)
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Volata a

R1

1B

2B

3B

B1

Figura
9, 10

CE, DX

B3

13

SX

B1

14

R2

R3

C

17

CE, DX

C

B3

20

SX

B1

B3

21

CE, DX

C

B3

24

SX

B1

B3

25

R1 + R2

R1 + R3

CE, DX

C

B3

28

SX

B1

B3

29

R2 + R3

CE, DX

C

B1

B3

32

SX

B1

B1

B3

33

R1 + R2 + R3
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