Meccanica a 2 Arbitri
- SOFTBALL Edizione 2014

edizione a cura della
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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
C’è un’eccezione nel caso in cui B 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 se riesce ad
evitare il difensore (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 l’arbitro
di base deve sempre guardare (compa4bilmente con la propria 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.
7— Posizionamento
Per un corre#o svolgimento del gioco, la posizione che assumono i difensori e la necessità che
abbiano la visuale libera hanno la precedenza sulla meccanica arbitrale; per questo mo4vo se
un difensore vi chiede di spostarvi di qualche passo, fatelo senza indugio, anche a costo di modiﬁcare le posizioni di meccanica.
8– Legenda
Palla a terra
Volata
C = Arbitro Capo
B = Arbitro di Base
R = Corridore
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01 - Compi durante il Cambio di Campo

C

B

Capo
Si posiziona lungo la linea di foul dalla parte del dugout di terza base.
Subito dopo l’ul mo lancio di riscaldamento pulisce il pia o di casa base.
Base
Immediatamente dopo il terzo out pulisce la pedana e poi si posiziona fra 1B e casa base pronto ad aiutare l’arbitro capo nel conteggio dei lanci in caso di sos tuzioni. Subito dopo l’ul mo
lancio di riscaldamento, si sposta dire amente verso la sua posizione.

Meccanica a 2 Arbitri

02—Copertura sulle Volate

C

B

Capo
Entra in campo buono per giudicare la volta.
Base
Entra in campo interno seguendo la corsa del ba tore-corridore e, eﬀe uando il pivot, si accerta che tocchi la 1B (palla fuori - arbitro dentro).
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03—Basi Vuote
Posizione Sta ca

C
C

B

Capo
Si posiziona dietro casa base nella sua zona di competenza.
C deve posizionarsi dietro il ricevitore dopo aver indossato la maschera in posizione deﬁlata
(come da disegno), questo al ﬁne di non farsi trovare impreparato sul lancio e di far capire al
lanciatore quando sia il momento per iniziare il movimento.
Base
Si posiziona circa 6 mt dietro la 1B in territorio foul.
Con l’inizio del movimento di lancio deve assumere la “ready posi$on” che gli perme&e una
facile partenza in caso di gioco qualsiasi.
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04—Basi Vuote
Strike Out e Palla Persa in Territorio Foul (lato destro)

C

B

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, per qualche passo, il ba tore-corridore lungo la linea di foul pronto ad aiutare l’arbitro di base in caso di piede staccato del prima base (solo se interpellato) o
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 e successivamente a casa base.
Base
Entra in territorio buono ﬁno alla corsia fra 1B e 2B.
Il posizionamento in questo caso è così profondo perché, vista la provenienza del 0ro, B 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.
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05—Basi Vuote
Ba uta in Diamante

22,5°

C

B

Capo
Entra in diamante e segue il ba tore-corridore lungo la linea di foul ﬁno a metà corsia pronto
ad aiutare l’arbitro di base in caso di piede staccato del prima base (solo se interpellato) o 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).
Base
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.
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06—Basi Vuote
Ba uta in Diamante (zona Casa Base)

C

B

Capo
Entra in diamante e segue il ba tore-corridore lungo la linea di foul ﬁno a metà corsia pronto
ad aiutare l’arbitro di base in caso di piede staccato del prima base (solo se interpellato) o 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).
Base
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.
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07—Basi Vuote
Ba uta in Diamante molto a Sinistra del Difensore di Seconda Base

C

B

22,5°

Capo
Entra in diamante verso il cerchio del lanciatore pronto ad aiutare l’arbitro di base in caso di
piede staccato del prima base (solo se interpellato) o 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 all’esterno o in 1B allora C deve dirigersi verso la
2B base in un primo momento, e poi verso la 3B.
Base
Per non interferire con il difensore di seconda base si sposta in territorio foul cercando l’angolazione migliore per il giudizio in 1B (in questo caso l’angolo di 22,5° deve essere considerato
verso l’interno). La posizione è speculare rispe#o ad una palla in diamante normale, l’angolo di
22,5° è ideale per avere di fronte tu0 gli elemen1 del gioco.
Seconda Fase (tra#eggio): se la palla sfugge all’esterno o in 1B, deve dirigersi verso la holding
zone e poi a casa base.
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08—Basi Vuote
Ba uta agli Esterni a Destra

C

B

Capo
Entra in diamante verso il cerchio del lanciatore e giudica la volata.
Seconda Fase (tra eggio): Se il gioco prosegue allora C deve dirigersi verso la 2B base in un
primo momento, e poi verso la 3B.
Base
Per non interferire con il possibile #ro si sposta in territorio foul cercando l’angolazione migliore per il giudizio in 1B. E’ necessario porre il massimo dell’a enzione nella ricerca dell’angolo
migliore, poiché palla e giocatore provengono da direzioni opposte.
Seconda Fase (tra eggio): se la palla sfugge all’esterno o in 1B, deve dirigersi verso casa base.
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09—Basi Vuote
Ba uta agli Esterni (esclusa la ba uta a destra)

1

2

C

B

Capo
Entra in campo interno (pochi passi in direzione della palla) e giudica l’eventuale presa al volo.
Seconda Fase (tra eggio): Ritorna verso la “holding zone” (zona di a esa) per un possibile giudizio a casa base.
Base
Entra in campo interno per seguire la corsa del ba"tore-corridore (freccia 1), controlla il passaggio in 1B e lo segue ﬁno in 2B.
Nota: con l’evoluzione del gioco è sempre più frequente vedere l’esterno centro che tenta (su
ba uta a terra) l’eliminazione in 1B del ba"tore-corridore; per questo mo.vo se si “intuisce”
un .ro in 1B non si deve entrare in campo interno ma restare fuori secondo la freccia 2.
Seconda Fase (tra eggio): Se il corridore prosegue verso la terza, è B che lo segue e giudica in
3B.
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10—Corridore in 1B
Posizione Sta ca

F4

B

R1

C

Base
Si posiziona due/tre passi dietro il difensore di seconda base e alla sua sinistra.
È di sua competenza la partenza del corridore sul lancio.
Se il difensore di seconda base gioca estremamente chiuso verso la 1B si può decidere di rimanere alla sua destra.
Controlla sempre di non ostruire la visuale dei difensori.
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11—Corridore in 1B
Rubata

NO

B
R1

C

Capo
Si sposta (immediatamente e velocemente) verso la 3B e ha competenza per l’eventuale giocata in 3B e/o per il passaggio sulla base e per una chiamata a casa base.
Base
Si avvicina alla 2B per il giudizio.
Importante: si deve correre parallelamente alla linea delle basi e chiudere verso il sacche!o
solo al momento eﬀe#vo della giocata (palla, corridore, difensore, toccata), come da graﬁco;
non bisogna chiudere subito verso il cuscino perché si rischia di trovarsi alle spalle del corridore, perdendo così in questo modo la visuale del cuscino e della toccata.
Il movimento dell’arbitro deve iniziare nel momento in cui il corridore lascia la base. Aspe!are
a muoversi verso la 2B quando il corridore ci passa davan, è troppo tardi e implica una chiamata in ritardo in 2B.
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12—Corridore in 1B
Tiro in 1B (Pitch Out)

NO

B

R1

C

Capo
Controlla eventuali interferenze del ba tore sul ricevitore e guarda verso 1B per poter aiutare
(solo se interpellato) l’arbitro di base nel giudizio.
Seconda fase (linea tra eggiata): in caso di palla sfuggita rientra nella “holding zone” per un
eventuale giudizio a in terza base, ed eventualmente segue il corridore ﬁno a casa base.
Base
Fate molta a enzione ai movimen& del difensore prima del lancio e siate pron& a seguirlo nel
momento in cui par&rà verso la 1B. Spostatevi verso il cuscino di 1B parallelamente alla corsia
fra le basi evitando di trovarvi alle spalle del difensore che in tal caso vi coprirebbe la visuale
sulla toccata.
Seconda fase (linea tra eggiata): In caso di palla sfuggita in 1B entrare in diamante per essere
pron& a seguire il corridore se ques& decide di proseguire verso la 2B, e poi eventualmente
proseguire il movimento sino in 3B.
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13—Corridore in 1B
Ba uta in Diamante con possibilità di Doppio Gioco

B
R1

C

Capo
Entra in campo interno (pochi passi verso la palla). Si sposta verso la 3B. Ha competenza per
eventuali giochi in 3B sul proseguimento dell’azione, secondo quanto illustrato dalla ﬁgura 12.
Base
Giudica l’arrivo in 2B e poi l’arrivo in 1B. Il giudizio in 1B sarà probabilmente il più stre'o ed è
per questo mo)vo che bisogna privilegiare l’accostamento alla 1B (nel graﬁco indicato da una
freccia più lunga).
Importante è comunque non distogliere gli occhi dalla 2B troppo presto per poter valutare
corre'amente situazioni di palla persa, non saldo possesso e interferenze del corridore che sta
arrivando dalla 1B.
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14—Corridore in 1B
Bunt

1

B

2

R1

C

Capo
Segnala se la palla è buona o foul.
Si sposta verso la 3B in territorio foul per eventuali chiamate sul primo corridore (freccia 1); Se
il gioco con nua ritorna a casa base per un eventuale giudizio (freccia 2).
Base
Ha competenza per il gioco in 2B o in 1B.
Seconda Fase (tra#eggio): se il gioco con nua segue il ba%tore-corridore ﬁno in 3B.
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15—Corridore in 1B
Valida agli Esterni

1

B

2

R1

C

Capo
Si dirige immediatamente verso la holding zone.
Seconda Fase (tra eggio): Se il gioco con nua giudica il gioco in 3B sul primo corridore e poi
torna a casa base per ogni giudizio.
Base
Entra in campo interno e ha competenza per il gioco in 2B o in 1B.
Seconda Fase (tra eggio): Se il gioco con nua segue il ba"tore-corridore in 3B.
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16—Corridore in 1B
Volata agli Esterni (Centro e Destra)

B
R1

C

Nota:
Per volata al centro o a destra si intendono tu e quelle volate che si trovano alla destra della
riga blu tra eggiata nel graﬁco; ossia l’ideale prolungamento della linea fra prima e seconda
base
Capo
Entra in territorio buono e giudica la presa al volo.
È responsabile per la partenza di R1 sulla volata.
Se la palla non è presa si applica la Fig. 15.
Base
Entra in campo interno;
Giudica l’arrivo in 2B o il rientro in 1B.
Se la palla non è presa al volo si applica la Fig. 15.
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17—Corridore in 1B
Volata agli Esterni (Sinistra)

B
R1

C

Nota:
Per volate a sinistra si intendono tu e quelle volate che si trovano alla sinistra della riga blu
tra eggiata nel graﬁco; ossia l’ideale prolungamento della linea fra prima e seconda base
Capo
Entra in territorio buono e giudica la presa al volo. Se la palla non è presa si applica la Fig. 15.
Base
Rimane esterno rispe o alla linea delle basi e controlla la partenza del corridore dalla 1B; giudica l’arrivo in 2B o il rientro in 1B.
Se la palla non è presa al volo si applica la Fig. 15.
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18—Corridore in 2B, in 3B, in 1B e 2B, in 1B e 3B, in 2B e 3B, basi piene
Posizione Sta ca

B
F6
R2

C

Base
Si posiziona due/tre passi dietro all’interbase e alla sua destra.
Ha la responsabilità sulla partenza dei corridori sul lancio.
Si rimane sempre alla destra dell’interbase, perché muovendosi in an cipo sul ro del ricevitore si riesce comunque a chiamare in seconda base per un eventuale pitch out;
È preferibile restare a destra per essere agevola in un più probabile gioco di rubata della terza base.
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19—Corridore in 2B
Rubata

B
NO

R2

C

Capo
Resta nella holding zone per un possibile sviluppo del gioco a casa base.
Base
Si avvicina alla 3B per il giudizio.
Importante: si deve correre parallelamente alla linea delle basi e chiudere verso il sacche o
solo al momento eﬀe vo della giocata (palla, corridore, difensore, toccata), come da graﬁco;
non bisogna chiudere subito verso il cuscino perché si rischia di trovarsi alle spalle del corridore, perdendo così in questo modo la visuale del cuscino e della toccata.
Il movimento dell’arbitro deve iniziare nel momento in cui il corridore lascia la seconda base.
È troppo tardi se l’arbitro si muove verso la 3B quando il corridore gli passa davan+ e questo
implica una chiamata in ritardo in 3B.
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20—Corridore in 2B
Ba uta in Diamante

2

B

2
1

R2

C

Primo gioco in 1B:
Capo
Si sposta verso la 3B in territorio foul, pronto ad entrare per un eventuale giudizio in 3B.
Se il gioco prosegue torna a casa base.
Base
Entra in diamante (se possibile e senza intralciare il corridore e/o il difensore) per giudicare in
1B.
Sulla eventuale prosecuzione del gioco segue il ba!tore-corridore ﬁno in 3B.

Primo gioco in 2B o in 3B:
Capo
Si sposta verso la 3B in territorio foul per seguire il gioco, ma deve essere pronto ad eventuali
giocate a casa base.
Base
Giudica il gioco in 3B o in 2B. Può entrare in diamante per ulteriori giocate in 1B.
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21—Corridore in 2B
Ba uta in Diamante con 2 out

B
R2

C

Capo
Si sposta in territorio foul.
Par colare a enzione deve porre alla 1B per poter aiutare il collega in caso di piede staccato
del difensore.
Base
Entra in campo interno per il giudizio in 1B.
Se giudica il ba tore-corridore out, prima di eﬀe uare la chiamata è consigliabile dare un’occhiata a C per chiedere la conferma del piede a accato (Vedi “Pun Fondamentali” per il segnale).
Si può chiedere il consulto al collega anche al termine dell’azione nel caso in cui B abbia chiamato “salvo” per piede staccato, ma non farlo mai nel caso di chiamata di “out” da parte di B
in situazione di 2 elimina .
A enzione: entrare in campo interno non è cosa semplice, perché il corridore di 2B sarà in
movimento, quindi occorre non intralciarlo.
Valutare a entamente le intenzioni dei difensori, perché in caso di giocata per toccata in 2B o
in 3B, se si entra senza indugio, si rischia di trovarsi alle spalle del corridore, perdendo in questo modo la possibilità di vedere la toccata (questo gioco in 2B o 3B è comunque sempre di B);
entrare quindi solamente dopo che si è assolutamente sicuri che il difensore che ha raccolto la
palla rerà in 1B.
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22—Corridore in 2B
Volata agli Esterni con meno di 2 out

B
R2

1

2

C

Capo
Giudica la volata restando in territorio foul.
E’ responsabile del gioco/passaggio in 3B sul primo corridore (freccia 1) e poi torna a casa base
(freccia 2). Quindi se R2 fa il pesta e corri dalla 2B è compito di C giudicare l’arrivo in 3B.
Base
Entra in campo interno e si allinea per giudicare la partenza del corridore in 2B.
Con palla a terra controlla il passaggio del ba$tore-corridore sulla 1B e su una eventuale prosecuzione del gioco (tra&eggio) accompagna il ba$tore-corridore ﬁno in 3B.
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23—Corridore in 2B
Volata agli Esterni con 2 out o Valida agli Esterni

B
R2

C

Capo
Giudica l’eventuale volata restando in territorio foul.
E’ responsabile del passaggio in 3B e delle giocate a casa base.
In questa situazione non deve MAI andare a giudicare in 3B; non c’è spostamento degli arbitri.
Base
Entra in campo interno e ha competenza sui passaggi in 1B e in 2B.
Ha competenza su un eventuale gioco in 3B (non del passaggio, ma del gioco).
A(enzione: l’entrata in campo interno deve essere fa(a dopo aver lasciato passare il corridore, ricordando par+colarmente che con 2 out il corridore sca(a immediatamente sulla ba(uta.
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24—Corridore in 3B
Tiro in 3B (Pitch Out)

B

R3

C

Capo
Controlla eventuali interferenze del ba tore sul ricevitore e guarda verso 3B per poter aiutare
(solo se interpellato) l’arbitro di base nel giudizio sul pitch out.
In caso di trappola fra 3B e casa base rimane in territorio foul e aiuta B, suddividendosi le competenze sulla corsia come indicato in ﬁgura e in appendice.
In questo caso è fondamentale la collaborazione fra gli UDG.
Base
Si sposta verso il cuscino di 3B entrando quasi in diamante per essere angolato a 90° con la
terza base.
In caso di trappola fra 3B e casa base entra in campo interno e aiuta il Capo nell’azione; i due
arbitri si suddividono le competenze sulla corsia come indicato in ﬁgura e nei “Pun. Fondamentali”.
In questo caso è fondamentale la collaborazione fra gli UDG.
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25—Corridore in 3B
Ba uta agli Esterni

B

R3

C

Capo
Giudica la presa al volo ed è responsabile della partenza del corridore in 3B sul pesta e corri.
Rientra a casa base per lo svolgimento del gioco.
Importante: è responsabile delle sole chiamate a casa base.
Base
Entra in campo interno e controlla i passaggi sulle basi del ba tore-corridore.
È responsabile dell’eventuale rientro di R3 in 3B.
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26—Corridore in 3B
Ba uta in Diamante con Giocata in 1B e poi a Casa Base

B

R3

C

Capo
E’ responsabile delle giocate a casa base e deve essere pronto ad una eventuale trappola fra
3B e Casa Base.
Collabora con il collega su eventuali giocate di piede staccato e toccata.
Nei casi di Interferenza o Ostruzione la chiamata è anche di sua competenza (autonomamente
senza bisogno di essere interpellato).
Se c’è gioco in 1B allora l’arbitro capo è responsabile del rientro di R3 in 3B.
N.B.: Le competenze per la trappola come da ﬁgura 24.
Base
Entra in campo interno per il giudizio in 1B e si *ene pronto per aiutare il Capo in una eventuale trappola fra 3B e Casa Base.
A-enzione ad accertarsi che il primo gioco della difesa sia eﬀe/vamente in 1B; se la prima
giocata avviene in 3B (nel tenta*vo di cogliere fuori base il corridore) la chiamata è di sua competenza; è fondamentale non trovarsi in traie-oria.
Se la palla è giocata dall’interbase l’arbitro deve controllare sempre le sue intenzioni; se l’interbase *ra in 3B e l’arbitro è entrato troppo precipitosamente rischia di trovarsi la giocata
alle spalle senza nessuna possibilità di vedere la toccata in 3B.
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27—Corridore in 1B e 2B
Ba uta in Diamante

B
R2

R1

C

Capo
E’ responsabile delle giocate a casa base e deve essere pronto ad una eventuale trappola fra
3B e Casa Base.
N.B.: Le competenze per la trappola come da ﬁgura 24.
Base
Giudica il primo gioco in 3B (restando fuori), il primo gioco in 2B (restando fuori), il primo gioco in 1B (entrando se lo svolgimento dell’azione lo perme'e).
E’ inoltre responsabile di tu( i giochi successivi sulle basi ﬁntanto che ci sono almeno 2 corridori, poichè l’arbitro capo non si deve muovere da casa base.
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28—Corridore in 1B e 2B
Volata con meno di 2 Out

B
R2

R1

C

Capo
E’ responsabile della presa al volo, della partenza di R2 sul pesta e corri e del suo arrivo in 3B.
In caso di palla sfuggita durante un ro torna a casa base.
Base
Entra in campo interno ed è responsabile della partenza su pesta e corri di R1 e del suo eventuale arrivo in 2B.
E’ di sua competenza il rientro di R2.
In caso di palla sfuggita durante un ro e di proseguimento del gioco è responsabile di 1B, 2B e
3B.
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29—Corridore in 1B e 2B
Valida agli Esterni o Volata con 2 Out

B
R2

R1

C

Capo
Rimane in prossimità della casa base per ogni eventuale gioco.
Controlla il passaggio di tu i corridori in 3B.
Base
Entra in campo interno ed è responsabile di tu
Controlla i passaggi dei corridori in 1B e 2B.

i giochi su tu e le basi.
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30—Corridore in 2B e 3B
Ba uta in Diamante

B
R2
R3

C

Capo
Rimane in prossimità della casa base per ogni eventuale gioco.
Base
E’ responsabile dei giudizi su tu e le basi.
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31—Corridore in 2B e 3B
Ba uta agli Esterni

B
R2
R3

C

Capo
Si allinea per giudicare la presa e la partenza di R3 sul pesta e corri.
Rimane in prossimità della casa base per ogni eventuale gioco.
Controlla il passaggio di tu i corridori in 3B.
Base
Entra in campo interno
Controlla la partenza di R2 sul pesta e corri
È responsabile di tu i giochi su tu e le basi.
Controlla i passaggi dei corridori in 1B e 2B.

Meccanica a 2 Arbitri

32—Corridore in 1B e 3B
Ba uta in Diamante

B

R3

R1

C

Capo
Rimane in prossimità della casa base per ogni eventuale gioco.
N.B.: Le competenze per la trappola come da ﬁgura 24.
Base
E’ responsabile dei giudizi su tu e le basi.
A enzione ad un eventuale primo "ro dell’interbase in 3B; entrare troppo fre olosamente
può voler dire trovarsi coper" sul gioco di toccata in 3B.
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33—Corridore in 1B e 3B
Ba uta agli Esterni

B

R3

R1

C

Capo
Si allinea per giudicare la presa e la partenza di R3 sul pesta e corri
Rimane in prossimità della casa base per ogni eventuale gioco.
Controlla il passaggio di tu i corridori in 3B
Base
Entra in campo interno
Controlla la partenza di R1 sul pesta e corri
È responsabile di tu i giochi su tu e le basi.
Controlla i passaggi dei corridori in 1B e 2B.
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34—Corridore in 1B, 2B e 3B
Ba uta in Diamante

B
R2
R3

R1

C

Capo
Rimane in prossimità della casa base per ogni eventuale gioco.
Base
E’ responsabile dei giudizi su tu e le basi.
A enzione ad un eventuale primo ro dell’interbase in 3B; entrare troppo fre olosamente
può voler dire trovarsi coper sul gioco di toccata in 3B o in 2B.
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35—Corridore in 1B, 2B e 3B
Ba uta agli Esterni

B
R2
R3

R1

C

Capo
Si allinea per giudicare la presa e la partenza di R3 sul pesta e corri
Rimane in prossimità della casa base per ogni eventuale gioco.
Controlla il passaggio di tu i corridori in 3B.
Base
Entra in campo interno
Controlla la partenza di R1 e R2
È responsabile di tu i giochi su tu!e le basi.
Controlla i passaggi dei corridori in 1B e 2B.
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36 - 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
B è l'arbitro di base
DX, CE, SX indicano la posizione della volata (ove non indicato si intende ovunque nel campo esterno)
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1B

2B

3B
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