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Roma, 13 Agosto 2020 

 

Ai Comitati Regionali  

Ai R.A.A.R. 

Al G.S.N. 

Alla COG. 

Al C.N.A. 

Al C.N.C. 

Al C.N.T.  

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Fasi Finali Campionati Giovanili 2020 

 

In questa circolare si riportano le modalità organizzative delle fasi finali dei campionati 
giovanili baseball e softball che saranno organizzate dalla COG come da Calendario allegato. 
 
Rinunce 
 
La scadenza ultima per comunicare, per posta elettronica (cog@fibs.it ), alla COG e per conoscenza ai RAAR, la 
rinuncia alle fasi finali, senza incorrere in sanzione, è fissata obbligatoriamente per le ore 12 di venerdì 11 
Settembre 2020. Nel caso che in quella data non sia ancora definito la vincente del girone tutte le 
squadre interessate dovranno dichiarare la loro intenzione di partecipare o meno alla fasi finali. 
 
Si fa presente che eventuali squadre che decidono di ritirarsi dalle Fasi Nazionali dopo averne       
conquistato il diritto non saranno sostituite da altre squadre sia della Regione di provenienza sia da 
altre Regioni e in questo caso potrà essere rivista la formula del primo turno.   

 

Sedi di gara 

 

Le sedi delle gare del primo turno saranno scelte dalla COG in base alla classifica del Campionato 
Regionale e al numero di squadre iscritte allo stesso Campionato e dovranno garantire: 
 

 la disponibilità di un campo regolamentare; 

 la messa a disposizione delle palle necessarie. 

 
Per la final four le sedi saranno decise e scelte dalla Federazione. 
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Calendari 
 
I calendari dei concentramenti del primo turno sono già stati predisposti dalla COG e sono in  
allegato. Le squadre prime nominate delle Semifinali sono home-team dell’incontro. 
 
Non saranno concesse variazioni ai Calendari. 
 
Se al termine dei concentramenti si verificheranno casi di parità, la classifica verrà determinata secondo i 
criteri enunciati nel RAA all’art. 3.36. 

 

Recuperi 

Ad eccezione delle Final Four per le quali la COG Giovanile darà disposizioni in loco, i recuperi se 
necessari, per i concentramenti in programma il sabato, saranno fissati alla domenica, altrimenti 
saranno fissati dalla COG infrasettimanalmente. Tutte le gare interrotte e da completare saranno riprese 
dal punto di interruzione. 
 
Fasi Finali 

 

Durata  

Si applica quanto previsto dalla CAA Campionati Giovanili 2020 senza limite di tempo. 

 

Punteggi  

Per il limite di punti per inning si applica quanto previsto dalla CAA Campionati Giovanili 2020. Si precisa che 

qualora la differenza di punti tra le due squadre sia maggiore della somma dei punti che la squadra 

in svantaggio può realizzare negli inning rimasti da giocare, la partita viene dichiarata finita. 

 
Sospensione per manifesta baseball  

Per le partite delle Fasi Finali si applica la regola della sospensione per manifesta come segue: 

 10 punti al 4° per la categoria U12; 

 10 punti al 5° per le categorie U15 e U18. 

  

Sospensione per manifesta Softball 

Per le partite delle Fasi Finali si applica la regola della sospensione per manifesta come segue: 

 · 10 punti al  3° per  la categoria U12; 

 · 10 punti  al  4° per  la  categoria U15. 

Tie-break baseball  

Se la gara è pari dopo l'ultimo inning si applica la seguente regola: 

• si inizierà con giocatori in prima e seconda e 0 (zero) out; 
l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato dalla fine dell’inning precedente (es. se 
l’ultimo battitore del 6° inning è stato il #7, il 7° inning inizierà con il #8 in battuta, il #7 in prima base ed il #6 
in seconda) 
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Tie-break softball  

Si applica quanto previsto dalla CAA Campionati Giovanili 2020.  

  

Lanciatori baseball  
Per tutte le categorie nei concentramenti si seguono le regole della CAA Campionati Giovanili 2020  fasi 

successive alla Regionale. Si applica pertanto il limite dei lanci, ma non il limite di inning. 

 
Ricevitori baseball  
Secondo le regole della CAA Campionati Giovanili 2020. 
 
Lanciatrici softball  
Secondo le regole della CAA Campionati Giovanili 2020. 

 
Ricevitori softball  
Secondo le regole della CAA Campionati Giovanili 2020. 

Il mancato rispetto delle norme sui lanciatori e ricevitori comporta la perdita della partita sia nel baseball che nel 

softball.  

 

Arbitri 

Per le fasi finali gli arbitri saranno designati dal Designatore Nazionale. 

 

 
Comunicati e Risultati 
 
Al termine  delle  gare le società ospitanti saranno tenute a comunicare i risultati a: Andrea Parentini ( 
3356990862 e-mail presidentecog@fibs.it) o a Armando Stefanoni (346 8744893 e-mail 
armando.stefanoni@fibs.it ). 

 

Le società ospitanti saranno tenute inoltre a comunicare i risultati entro il  lunedì successivo alla COG per posta 

elettronica (cog@fibs.it). 

 

Tutti i comunicati delle fasi finali saranno pubblicati sul sito Federale (www.fibs.it). 
 

Cordiali saluti.  

 

 Il Presidente COG 

                                                                           Andrea Parentini 

 

 

mailto:segreteria@fibs.it
http://www.baseball-softball.it/
mailto:presidentecog@fibs.it
mailto:armando.stefanoni@fibs.it
mailto:cog@fibs.it
http://www.fibs.it/

