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Nozioni di base  

1.La	meccanica	a	3	presuppone	sempre	una	comunicazione	
tra	la	terna	arbitrale	continua,	durante	il	pre-game	oltre	al	
ripasso	delle	varie	situazione,	porre	attenzione	su	questo	
aspetto,	allineandosi:	"salgo	io	in	terza	,	prendo	io	il	pesta,	
chiamo	io	la	volata,	entro,	esco	ecc".	

2.	Effettuare	le	chiamate	sempre	da	fermo	,	prediligere	la	
presa	di	un	buon	angolo	rispetto	ad	avvicinarsi,	quando	non	
abbiamo	tanto	tempo.	
Posizionarsi	sempre	di	corsa	in	modo	tale	da	avere	il	tempo	
di	perfezionare	la	posizione,	avendo	così	anche	tempo	per	
affrontare	una	modifica	a	seguito	di	un	imprevisto.	

3.	Una	chiamata	su	un	Tag	o	una	chiamata	su	gioco	forzato	
vogliono	due	modi	diversi	di	approccio	alla	chiamata.	
Dobbiamo	essere	più	vicini	su	un	Tag	un	pò	più	lontani	su	un	
gioco	forzato.	

4.	Nelle	situazione	in	cui	l'arbitro	capo	può	assistere	il	collega	
in	prima,	fare	un	movimento	rapido,	seguendo	BR	lungo	la	
linea	di	foul	parte	interna,	fermarsi	e	giudicare.	Guardare:	
Interferenza	o	Ostruzione	di	BR	e	piede	staccato	del	prima	
base.	Segnalare	in	maniera	opportuna	ogni	comportamento	
illegale	ravvisato.		

5.	Quando	U1	o	U3	decidono	di	uscire,	segnalare	in	modo	
evidente	ai	colleghi	della	decisione	presa.	Ricordatevi	le	
competenze	delle	volate	presuppongono	che	l'esterno	
interessato	alla	presa	abbia	la	presa	frontale	alla	nostra	
posizione.	Prendere	un	buon	angolo	e	chiamare	da	fermi.	



Figura N.1 
Definizione delle posizioni in campo. 

D	



Figura N.2 
Posizione iniziale competenze volate 

U1 
2/3 metri dietro il difensore di 1° base. 
Competenza sulle volate - avanti e indietro zona destra dell’esterno centro. 

U3 
2/3 metri dietro il difensore di 3° base. 
Competenza sulle volate - dall’esterno centro che si muove verso la sinistra del  
campo. 

U1	ZONA	DI	COPERTURA	



Figura N.3 
Competenze volate INTERNE. 

U3     

UIC 

U1     

1B	

2B	

SS	

L	

3B	

Ogni	arbitro	chiama	quello	che	vede	frontalmente	rispetto	
alla	sua	posizione.	



Figura N.4 
Competenze volate IN FOUL. 



Figura N.5 
Battuta in DIAMANTE o SINGOLO. 

B R 

U 1 

U3 
UIC 

U3 

U1 Si posiziona per giudicare in 1°. Nel caso di una valida, singolo si 
avvicina alla base pronto per un gioco di rientro. (linea rossa). 

U3 Si muove verso la seconda per giudicare eventuale arrivo di BR;  
eventuali prosecuzioni di gioco oltre la 2B sono di sua competenza. 

UIC Segue BR sulla corsa in 1 e aiuta U1 controllando il piede del prima  
base, ritorna a casa base, pronto per eventuali giudizi. 

U3 



Figura N.6 
Battuta agli ESTERNI, chiaro DOPPIO 

U1 Segue il BR fino in 2B, eventuale rientro di BR in 1B è di sua  
competenza. 

U3 Si posiziona in 3 per eventuale arrivo del BR. 

UIC Resta a casa base e assiste i colleghi controllando la corsa di BR. 

U3 



Figura N.7 
Battuta agli ESTERNI, chiaro DOPPIO corsa esterna. 

B R 

U3 

U1 Segue il BR fino in 2B, eventuale rientro di BR in 1B è di sua  
competenza. La corsa verrà effettuata esternamente al diamante, senza  
pivot. 

U3 Si posiziona in 3 per eventuale arrivo del BR. 

UIC Resta a casa base e assiste i colleghi controllando la corsa di BR. 

U 1 



Figura N.8 
Volata Esterno Sinistro presa o non presa: 

U1 Segue il BR e giudica il primo gioco su di lui in 1° su singolo, in 2° su  
doppio. Esegue il pivot per entrare in diamante. 

U3 Esce e giudica la volata. 

UIC Segue il gioco aiutando U1 controllando la corsa di BR. In caso di  
errore su tiro giudica BR in 3B; Se il gioco prosegue è di sua  
competenza l’arrivo a casa base. 

PRESA / NON PRESA 

U3 

UIC B R 

B R 

UIC 



Figura N.9 
Volata ES, EC chiaro triplo; pivot. 

U1  Segue il BR e giudica il 3B tagliando dal campo interno con pivot;  
controlla il passaggio di BR su 1B e 2B. 

U3 Esce e giudica la volata. 

UIC Segue il gioco aiutando U1 controllando la corsa di BR; ritorna a  
casa base per eventuale giudizio. 

U3 

UIC 

B R 

B R 

PRESA / NON PRESA 

B R 



Figura N.10 
Volata ES, EC chiaro triplo; variante. 

U1  Segue il BR e giudica il 3B tagliando dal campo dall’esterno;  
controlla il passaggio di BR su 1B e 2B. 

U3 Esce e giudica la volata. 

UIC Segue il gioco aiutando U1 controllando la corsa di BR; ritorna a  
casa base per eventuale giudizio. 

U3 

UIC 

B R 

B R 

PRESA / NON PRESA 

B R 



Figura N.11 
Volata ED, EC tutte le situazioni. 

B R 

U3 

U1 

PRESA NON PRESA 

B R 

U1 Esce e giudica la volata. 

U3 Sono di sua competenza i giochi in 2B e 3B. 

UIC Segue BR, ha la competenza sul rientro in 1B, effettua eventuale 
chiamata in zona foul; se il gioco prosegue  torna a casa base per 
eventuale giudizio. 



Figura N.12 
Bunt lungo la linea di destra. 

U3 

B R 

U1 

B
U
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B R 

U1 giudica l’arrivo in 1 di BR. 

U3 Entra per eventuale gioco in 2B, sono di sua competenza ulteriori  
giochi in 2B e 3B. 

UIC giudica la palla e torna a casa. 



Figura N.13 
Bunt lungo la linea di sinistra. 

U3 

B R 

U1 

BUNT 
B R 

U1 giudica l’arrivo in 1 di BR. 

U3 Entra per eventuale gioco in 2B, sono di sua competenza ulteriori  
giochi in 2B e 3B. 

UIC giudica la palla, assiste il collega di prima seguendo BR e torna a 
casa. 



Figura N.14 
Posizioni statiche, competenza volate esterne. 

R 1 

U 1 

U1 a 3/4 metri dalla prima base per eventuale giudizio su pick off 
avvicinarsi e posizionarsi in modo da vedere lo slot tre il prima base e il 
corridore 

U3 può stare sia in posizione B che C come meglio si preferisce.  

U3 



Figura N.15 
Posizioni competenza sulle linee. 

R 1 

U1 a 3/4 metri dalla prima base per eventuale giudizio su pick off 
avvicinarsi in modo da vedere lo slot tra il prima base e il corridore. 
 

U3 può stare sia in posizione B che C come meglio si preferisce. 



Figura N.16 
Copertura sulla volate interne. 

R 1 

The 

U1     

U3     
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UIC 

Ogni	arbitro	chiama	quello	che	vede	frontalmente	rispetto	
alla	sua	posizione.	

1B	

2B	

SS	
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Figura N.17  Rubata. R 1 

U1 nel caso vi fosse la salita di UIC in 3B coprirà la casa base. 

U3 giudica R1 in 2° base. 

UIC Controlla l’eventuale interferenza del B e si muoverà verso la terza  
per giudicare l’arrivo di R1 solo nel caso in cui U3 si costretto a tornare  
su 2B per giudicare. 

U3	Rimane	in	seconda	se	ha	la	certezza	
che	UIC	sale	in	terza	e	U1	va	a	casa	

Rotazione	



Figura N.18 
Bunt sulla linea di destra. 

R 1 

BU
N

T 

UIC 

U1 Giudica l’arrivo in 1 di BR; in caso di sviluppo del gioco su errore  
segue BR in 2B. 

U3 Giudica l’arrivo in 2 di R1; in caso di sviluppo del gioco su errore  
segue R1 in 3B. 

UIC Giudica buona o foul e torna a casa base per eventuali giudizi. 

U 3 

U 1 



Figura N.19 
Battuta in diamante tiro pazzo. 

R 1 

R 1 

U 3 

UIC 

U 1 

B R 
 

U 1 

U1 Giudica l’arrivo in 1 di BR; in caso di sviluppo del gioco diviene di sua  
competenza la prosecuzione di BR in 2B. 

U3 Giudica l’arrivo in 2B di R1 in caso di sviluppo del gioco raggiunge la  
3B per eventuali giudizi. 

UIC segue BR per assistere U1 e diviene sua competenza la  
responsabilità di valutare la palla fuori dal campo; in caso di sviluppo del  
gioco ritorna a casa base, per questo motivo non deve allontanarsi molto 
da casa. 



Figura N.20 
Battuta valida, singolo. 

R 1 

R 1 

UIC 

U1 Controlla la toccata in 1 di BR;in caso di sviluppo del gioco sono di  
sua competenza gli arrivi a casa base. 

U3 Controlla l’arrivo di R1 in 2B e giudica il rientro in seconda. 

UIC Assiste i colleghi controllando il gioco sulle basi, in caso di sviluppi  
sono di sua competenza i giudizi in 3B. 



Figura N.21 
Battuta valida, chiaro doppio, triplo o qualsiasi battuta al  
volo con 2 out. 

R 1 

U 3 

U 3 

U 1 

B R 

R 1 

U1 Ha la competenza del BR fino in seconda; entra con pivot. 

U3 Ha la competenza di R1 in 2B e 3B e del BR in 3B. 

UIC Assiste i colleghi controllando il gioco sulle basi, resta a casa base  
per eventuali arrivi. 

B R 

Nota: 
Se detto in pre-games  potrebbe scattare la rotazione anche con 2 out 



Figura N.22 
Battuta al volo zona Dx (presa). 

R 1 

U 3 

U1 Esce per giudicare la volata. 

U3 Si posiziona per giudicare il rientro di R1 in 1B o in 2B eventuale  
pesta e corri. 

UIC Assiste i colleghi controllando il gioco sulle basi. 

PRESA 



Figura N.23 
Battuta al volo zona Dx (non presa). 

R 1 

U 3 

NON	PRESA	

UIC     

U1 Esce per giudicare la volata. 

U3 Si posiziona e sono di sua competenza tutti i giochi sulle basi escluso  
R1 in 3B. 

UIC sono di sua competenza, l’arrivo di R1 in 3B e tutti giochi a casa  
base. 



Figura N.24 
Battuta al volo zona Sx presa. 

R 1 

U1 Controlla R1 rientro o partenza in 1B. 

U3 controlla il gioco sulla 2B e sono di sua responsabilità tutti i giudizi in  
2B. 

UIC Giudica la palla e rientra a casa base. 

PRESA 



R 1 Figura N.25 
Battuta al volo zona Sx non presa. 

B R 

UIC 

U1 Controlla il passaggio di BR in 1B, se R1 gira per la 3B si avvicina a  
casa base per giudicare eventuale arrivo di R1. 

U3 controlla il gioco sulla 2B e sono di sua responsabilità tutti i giudizi in  
2B. 

UIC Giudica la palla e muovendo verso la 3B (rimanendo in zona foul) e  
sono di sua responsabilità tutti i giudizi in 3B. 

NON PRESA 
TIRO 



R 1 Figura N.26 
Battuta al volo zona centro destra presa. 

U1 Esce e giudica la volata. 

U3 Si muove per coprire tutti i giochi su R1. 

UIC Resta a casa base. 



R 1 Figura N.27 
Battuta al volo zona centro destra non presa. 

U1 Esce e giudica la volata. 

U3 Ha la responsabilità dei giochi in 2B e 3B. 

UIC Ha la responsabilità del gioco su R1 in 3, se il gioco prosegue torna  
a casa base. 

UIC 



R 1 Figura N.28 
Battuta al volo difficile centro sx (presa o non presa). 

R 1 

U1 Entra velocemente in campo e sono di sua competenza tutti i giochi  
in 1° e 2° ed in 3 su BR; può entrare anche dall’esterno. 

U3 Esce per giudicare la volata. 

UIC Muove verso la 3° e sono di sua responsabilità i giudizi in 3° su R1 e  
tutti i giochi a a casa base. 



Figura N.29 
Posizione iniziale e competenza sulle volate. 

R 2 

U3 zona competenza 

U1 zona competenza 
UIC zona competenza 



Figura N.30 
Competenza sulle volate interne. 

R 2 

U1     

U3     

UIC 



Figura N.31 
Battuta in diamante tiro pazzo di un interno. 

R 2 

B R 

U1 Controlla la palla,ha la responsabilità dei giochi in 1B e 2B. 

U3 Ha la responsabilità dei giochi in 3B. 

UIC Controllo il gioco sulle basi, ha la responsabilità dei giochi a casa  
base, oltre alla responsabilità di controllare se la palla esce dal campo. 

Nota: 
UIC Non deve allontanarsi tanto da casa base ha la competenza a casa 
base su R2 in arrivo 



Figura N.32 
Qualsiasi battuta valida, singolo, doppio o triplo. 

R 2 

U1 Ha la responsabilità dei giochi in 1B e 2B. 

U3 Ha la responsabilità dei giochi 3B. 

UIC Ha la responsabilità dei giochi a casa base. 



R 2 

Figura N.33 
Volata difficile centro dx, presa non presa. 
 

PRESA NON PRESA 

U1 Esce e giudica la volata. 

U3 Entra, controlla il pesta e corri ed ha la responsabilità di tutte le basi. 

UIC Ha la responsabilità di eventuali giochi a casa base, e controlla la  
corsa sulle basi dei corridori. 



Figura N.34 
Volata centro dx presa non presa. 

R 2 

PRESA NON PRESA 

U1 Giudica la volata senza oltrepassare la corsia delle basi ed ha la  
responsabilità delle giocate in 1B e 2B. 

U3 Se la palla è presa controlla il pesta e corri ed ha la responsabilità di  
tutti i giochi in 3B dell’eventuale gioco d’appello in 2B. 

UIC Ha la responsabilità di eventuali giochi a casa base, e controlla la  
corsa sulle basi dei corridori. 



Figura N.35 
Volata centro sx presa non presa. 

R 2 

U1 Controlla il pesta e corri di R2 ed eventuale giudizio in 3B; Se la palla  
non è presa sono di sua competenza tutti i giochi in 1B e 2B ed in 3B  sul 
BR. 

U3 Esce e giudica la volata. 

UIC ha la responsabilità di tutti i giochi a casa base. 

PRESA NON PRESA 



Figura N.36 
Volata a destra presa non presa. 

R 2 

U1 Controlla il pesta e corri di R2 ed ha la responsabilità di tutti i giochi  
in 1B e 2B. 

U3 Ha la responsabilità di tutti i giochi in 3B. 

UIC Giudica la volata torna a casa ed ha la responsabilità di tutti i giochi  
a casa base. 

PRESA NON PRESA 



Figura N.37 
Posizione iniziale e competenza sulle volate. 

R 2 

U 1 

R 2 
 

U 3 



Figura N.38 
Battuta in diamante tiro pazzo di un interno. 

R 2 

B R 

B R 

B R 

T I R O 

BATTUTA 
R 2 

U1 Ha la responsabilità dei giochi in 1B, deve anche accertarsi che la palla 
non finisca in zona morta.. 

U3 Ha la responsabilità dei giochi in 2B e 3B. 

UIC Controllo il gioco, ha la responsabilità dei giochi a casa base. 



Figura N.39 
Qualsiasi battuta valida; singolo, doppio, triplo. 

R 2 

B R 

B R 

Battuta valida 

U1 Ha la responsabilità dei giochi in 1B. 

U3 Ha la responsabilità dei giochi in 2B e 3B. 

UIC Controllo il gioco, ha la responsabilità dei giochi a casa base. 



Figura N.40 
Volata centro destra presa, non presa. 

R 2 

B R 

volata 

U1 Esce e giudica. 

U3 Ha la competenza su tutte le basi. 

UIC Controlla il passaggio di R2 in 3B e resta a casa base. 



Figura N.41 
Volata difficile centro sinistra presa, non presa. 

R 2 

R 2 

B R 

volata 

U1 Entra velocemente e sono di sua competenza tutte le basi. 

U3 Esce e giudica la palla. 

UIC Controlla il passaggio di R2 in 3B e resta a casa base. 



Figura N.42 
Volata sinistra presa, non presa. 

R 2 

volata 

R 2 

B R 

U1 Ha la responsabilità dei giudizi in 1B. 

U3 Ha la responsabilità dei giudizi in 2B e 3B. 

UIC Giudica la volata e torna a casa base. 



Figura N.43 
Volata centro destra. 

R 3 

U 3 

UIC 

volata 

  R 3 

U1 Esce e giudica la volata. 

U3 Entra e sono di sua competenza tutte le basi, compreso il rientro di R3 in 3B 

UIC Controlla la partenza di R3 e resta a casa base. 



Figura N.44 
Volata centro sinistra presa non presa. 

R 3 

  R 3 

volata 

UIC 

U1 Entra velocemente in campo ed ha la responsabilità di tutte le basi compreso il  
rientro in 3B di R3 (è consigliabile non fare il pivot si rischia di dare le spalle al gioco  
e non sapere cosa accade in 3B. 

U3 Esce e giudica la volata. 

UIC Controlla la partenza del R3 e resta a casa per giudicare su R3. 



Figura N.45 
Battuta al volo difficile dietro casa base (situazione in cui UIC deve  
allontanarsi da casa base per poter giudicare una volata difficile dietro  
casa base). 

R 3 

  R 3 

U1 Va a casa base per giudicare R3 

U3 Controlla la partenza. 

UIC Giudica la volata. 



Figura N.46 
Battuta in doppio gioco (con 2 out l’assistenza avverrà  
su di una sola base. 

R 1 

R 2 

U1 Giudica l’arrivo in 1B. 

U3 Giudica R1 in 2 (su errore di tiro sul 2° gioco ha la responsabilità sulla 2 e sulla 3  
compreso BR). 

UIC Controlla tutti i giochi da casa base. 



Figura N.47  Battuta in doppio gioco  assistenza, con 
errore di tiro assistenza in seconda base. 
 

R 1 

R 2 

B R 

R 1 

R 2 

U1 Segue BR fino in 2B. 

U3 Ha la responsabilità di R1 e R2 in 2B e 3B. Si porta nella zona foul per giudizio su  
R1. 

UIC Controlla tutti i giochi da casa base. 

U 3 



Figura N.48 
Qualsiasi battuta valida: singolo, doppio o triplo 

R 1 

R 2 

Tiro 

U1 Ha la responsabilità del BR fino in 2B. 

U3 Ha la responsabilità di R1 e R2 sulla 2B e 3B e di BR in 3B. 

UIC Ha la responsabilità di tutti i giochi a casa base 



Figura N.49 
Battuta al volo centro destra presa e non presa. 

R 1 

R 2 

U1 Esce e giudica la palla. 

U3 Ha la responsabilità di tutte le basi. 

UIC Controlla tutti i passaggi in 3 escluso BR; ha la responsabilità di tutti i giochi a  
casa base. 

NON PRESA 



Figura N.50 
Battuta al volo centro destra presa. 

R 1 

R 2 

PRESA 

TIRO 

U1 Esce e giudica la volata. 

U3 Ha la responsabilità di tutti i giochi in 1B, 2B e 3B. 

UIC Rimane a casa base. 

UIC 



Figura N.51 
Battuta al volo centro sinistra presa; U3 non esce. 

R 1 

R 2 

PRESA 

B R 
UIC 

R 2 

C F 

L F 

U 3 

U 1 

tiro 

U1 Si allinea per il controllo della partenza di R1 R2. Eventuale rientro di R1 in 1B è  
suo.   

U3 Giudica la volata, in caso di pesta e corri ha la responsabilità sia dell’arrivo di R2  
in 3B che su R1 in 2B. 

UIC Rimane a casa base. 

B R 

R 1 
R 1 

Se la difesa gioca un secondo gioco in terza base, U1 entra senza pivot e prende la 
competenze della seconda base. Diversamente  il secondo gioco è in seconda base, la 
competenza rimane di R3 (vedi frecce rosse). 



Figura N.52 
Battuta al volo difficile centro sinistra non presa. 

R 1 

R 2 

NON PRESA 

U1 Entra in campo ed ha la responsabilità su tutte le basi. 

U3 Esce e giudica la volata. 

UIC Controlla i passaggio in 3 di R2 ed ha la responsabilità di tutti i giochi a casa  
base. 



Figura N.53 
Battuta al volo difficile centro sinistra presa. 

R 1 

R 2 

U1 Entra in campo guarda in corsa la partenza di R2 e qualsiasi gioco sulle basi  
diviene suo. 

U3 Esce e giudica la volata. 

UIC fa qualche passo verso la 1B guardando la partenza di R1 e torna a casa base. 

PRESA 

UIC 

R 1 

U 3 

U 1 

B R 

R 1 

C F 

L F 

U 1 

tiro 

R 2 

UIC 



Figura N.54 
Battuta al volo sinistra presa. 

R 1 

R 2 

UIC 

B R 

R 2 

U 3 

U 1 

B R 

R 1 

UIC 

PRESA 
 
L F 

U1 Controlla la partenza di R1; un eventuale gioco di rientro in 1B è suo. 

U3 Controlla la partenza di R2, se parte ha la responsabilità di tutti i giochi in 3B o  
2B nel caso partisse anche R1. 

UIC Giudica la presa e ritorna a casa base per eventuali giudizi. 



Figura N.55 
Battuta al volo sinistra non presa. 

R 1 

R 2 

VOLATA NON PRESA 

TIRO 

U1 Ha la responsabilità di tutti i giochi in 1B e in 2B sul BR. 

U3 Ha la responsabilità di tutti i giochi in 2B e 3B, escluso BR in 2B. 

UIC Giudica la presa controlla il passaggio di R2 in 3B e torna a casa. 



Figura N.56 
Battuta in doppio gioco ed eventuale errore di tiro sul  
secondo gioco (con 2 out l’assistenza avverrà su una sola  
base). 

R 1 

R 2 

R 3 

TIRO 

TIRO PAZZO 

BATTUTA 

U1 Giudica l’arrivo in 1B. 

U3 Giudica il primo gioco forzato in 2 o 3 (su errore di tiro sul 2° gioco  
ha la responsabilità sulla 2 e sulla 3 compreso BR). 

UIC Giudica tutti i giochi da casa base. 

R3 



Figura N.57 
Battuta in doppio gioco con errore di tiro sulla prima  
assistenza. 

R 1 

R 2 

R 3 

B R 

R 1 

R 3 
R 3 

TIRO PAZZO 

BATTUTA 

U1	Ha la responsabilità del BR fino in 2B. 

U3	Ha la responsabilità di tutti i giochi in 2B e 3B escluso in 2B sul BR. 

UIC	Ha la responsabilità di tutti i giochi a casa base. 



Figura N.58 
Qualsiasi battuta valida 

R 1 

R 2 

R 3 

U1	Ha la responsabilità del BR fino in 2B. 

U3	Ha la responsabilità di tutti i giochi in 2B e 3B escluso in 2B sul BR. 

UIC	Controlla il passaggio di R2 in 3B e ha la responsabilità di tutti i  
giochi a casa base. 

BATTUTA 

TIRO 



Figura N.59 
Volata a destra presa, non presa. 

R 1 

R 2 

R 3 

PRESA NON PRESA 

U1	Esce e giudica la volata. 

U3	Controlla le partenze di R1 e R2 e ha la responsabilità di tutte le basi. 

UIC	Controlla la partenza di R3 e torna a casa base. 



Figura N.60 
Volata centro sinistra presa, non presa. 

R 1 

R 2 

R 3 

PRESA NON PRESA 

U1	Entra e controlla eventuale partenze di R1 e R2, sono di sua  
competenza tutti i giochi sulle basi. 

U3	Esce e giudica la volata. 

UIC	Controlla la partenza di R3 e torna a casa base. 



Figura N.61 
Volata centro sinistra presa non presa U3 non esce. 

R 1 

R 2 

R 3 

PRESA NON PRESA 

U1 Controlla eventuale partenza di R1, sono di sua competenza tutti i  
giochi in 1B e fino in 2B sul BR. Può passare anche da fuori. 

U3 Giudica la volata, controlla la partenza di R2, ha la responsabilità di  
tutti i giochi in 2B e 3B escluso BR in 2B. 

UIC Controlla la partenza di R3 e torna a casa base. 

U 1 



Figura N.62 
Volata difficile dietro casa base. 

R 1 

R 2 

R 3 

R 3 

UIC 

R 3 
 

UIC 

U1 Va a casa base ed ha la responsabilità dell’arrivo di R3. 

U3 Controlla le partenze di R1, R2 e R3 ed ha la responsabilità su tutte  
le basi, compreso il pesta e corri di R3. 

UIC Giudica la volata. 



Figura N.63 
Battuta in doppio gioco ed eventuale tiro pazzo (con  
due out l’assistenza avverrà su una sola base) 

U1	Giudica l’arrivo in 1B, in caso di tiro pazzo su un secondo gioco si 
interna e segue BR. 

U3	Giudica il primo gioco forzato in 2 (su errore di tiro sulla 2B ha la  
responsabilità di BR sulla 2B).Ha la responsabilità di 2B e 3B. 

UIC	Controlla il passaggio di R3 a casa e ritorna a casa base. 

R 1 R 3 

BATTUTA 

TIRO PAZZO 



Figura N.64 
Qualsiasi  battuta valida, singolo. R 1 R 3 

U1	Guarda il passaggio di BR in 1B e chiude per eventuali giudizi su 2B o  
sul rientro in 1B del BR. 

U3	controlla il passaggio di R1 in 2 ed ha la responsabilità di tutti i giochi  
in 3B. 

UIC	Controlla il passaggio di R3 a casa ritorna a casa base. 

U 1 

BATTUTA VALIDA 

TIRO 



Figura N.65 
Chiaro doppio o triplo; qualsiasi battuta con due out e  
conto pieno. 

R 1 R 3 

CHIARO DOPPIO O TRIPLO 

U1		Entra, guarda il passaggio di BR (anche  da fuori)  e lo segue fino in  
2B. 

U3	Ha la responsabilità dei giochi in 2B e 3B escluso BR in 2B. Si  
posiziona per eventuale giudizio su R1 in 3B in zona foul. 

UIC	Controlla il gioco sulle basi ed ha la responsabilità di tutti i giochi a  
casa base. 

U 3 

R 3 



Figura N.66 
Volata centro destra presa. 

R 1 R 3 

VOLATA PRESA 

U1	Esce e giudica la volata. 

U3	Ha la responsabilità dei giochi in 1B,2B e 3B. 

UIC	Controlla eventuale partenza di R3 e resta a casa base. 



Figura N.67  Volata sinistra non presa. R 1 R 3 

VOLATA NON PRESA 

U1	Controlla il passaggio di BR in 1; se ci fosse un gioco di rientro di BR  
o se esso proseguisse verso la 2B lo segue e prende la competenza di  
BR in 2B. 

U3	Ha la responsabilità del gioco di R1 in 2B; ma se il gioco si  
sviluppasse in 3B con R1, chiuderà per eventuale giudizio su R1 in 3B. 

UIC	Muove qualche passo per allinearsi per il pesta e torna a casa base. 



Figura N.68   Volata sinistra presa. R 1 R 3 

VOLATA PRESA    

TIRO 

U1	Controlla R1 in prima. 

U3	Ha la responsabilità dei giochi in 2B. 

UIC	Giudica la volata, controlla la partenza di R3 e si posiziona per  
giudicare l’arrivo di R3 a casa base 



Figura N.69  
Volata centro sinistra non presa. 

R 1 R 3 

VOLATA NON PRESA 

U1	Entra rapidamente in campo ed ha la competenza dei giochi in 1B e  
2B ed eventualmente in 3B su BR. 

U3	Esce e giudica la volata. 

UIC	Si allinea per R3 (eventuale presa) e ritorna a casa base. 

U 1 



Figura N.70  
Volata centro sinistra presa. 

R 1 R 3 

VOLATA PRESA 

TIRO 

R 3 

U1	Controlla R1 in prima. 

U3	Ha la responsabilità dei giochi in 2 ed in 3 su eventuale tiro pazzo. 

UIC	Giudica la volata, controlla la partenza di R3 e si posiziona per  
giudicare l’arrivo di R3 a casa base. 



Figura N.71   Qualsiasi battuta valida. 
R 2 

R 3 

BATTUTA VALIDA 

U1	Ha la responsabilità di tutti i giochi in 1B e 2B. 

U3	Ha la responsabilità di tutti i giochi in 3B. 

UIC	Ha la responsabilità di tutti i giochi a casa base. 



Figura N.72   Volata sinistra presa. 
R 2 

R 3 

PRESA 

U1	Controlla la partenza di R2 ed ha la responsabilità dei giochi in 2B e  
3B; Se la palla non è presa controlla anche BR. 

U3	Esce e giudica la volata. 

UIC	Controlla la partenza di R3 e si posiziona a casa base per giudicare  
l’arrivo di R3. 



Figura N.73   Volata centro destra. 
R 2 

R 3 

TIRO VOLATA 

U1	Esce e giudica la volata. 

U3	Entra velocemente e controlla la partenza di R2; ha la responsabilità  
di tutti i giochi sulle basi, se la palla non è presa è di sua competenza  
anche BR. 

UIC	Controlla la partenza di R3 e si posiziona a casa per l’arrivo di R3. 



Figura N.74  Volata a destra. 
R 2 

R 3 

TIRO VOLATA 

U1 	Controlla  la  partenza  di  R2,  se  la  palla  non  è  presa  ha  la  
responsabilità su R1 fino in 2B. 

U3	Controlla la partenza di R3 ed ha la responsabilità di tutti i giochi in  
3B. 

UIC	Sono di sua competenza tutti i giochi a casa base. 



Figura N.75  Volata dietro casa base. 
R 2 

R 3 

R 2 

U1	Si muove rapidamente verso casa base per giudicare l’arrivo di R3. 

U3	Ha la responsabilità di controllare le partenze di R2 e R3 e la  
responsabilità sulla 2B e sulla 3B. 

UIC	Si allontana da casa base per giudicare la volata. 



Figura N.76   
Battuta in diamante. 

R 2 

R 3 

TIRO PAZZO 

BATTUTA 

B R 

   R 3 

R 2 

U1	Ha la responsabilità dei giochi in 1B. 

U3	Controlla il passaggio di R2 in 3B e in caso di tiro pazzo ha la  
responsabilità dei giochi in 2B e 3B. 

UIC	Resta a casa base. 



Figura N.77  
Volata a destra palla non presa. 

R 2 

R 3 

R 2 

  R 3 

NON PRESA 

VOLATA 

U1	Esce e giudica la volata. 

U3	Controlla il passaggio di BR in 1B ed ha la responsabilità su tutte le  
basi. 

UIC	Controlla il passaggio di R2 in 3B ed ha la responsabilità di tutti i  
giochi a casa base. 



Figura N.78  
Volata centro sinistra palla non presa. 

R 2 

R 3 

NON PRESA 

VOLATA 

B R 

      R 3 
R 2 

U1	Entra rapidamente ed ha la competenza su tutte le basi. 

U3	Esce e giudica la palla. 

UIC	Controlla il passaggio di R2 in 3B ed ha la responsabilità di tutti i  
giochi a casa base. 



Figura N.79  
Volata sinistra palla non presa. 

R 2 

R 3 

VOLATA 

B R 

  R 3 

R 2 
 

UIC 

U1	Controlla il passaggio di BR in 1B, segue BR sino in seconda base. 

U3	Ha la responsabilità di tutti i giochi in 2B e 3B. 

UIC	Giudica la volata controlla il passaggio di R2 in 3B ed ha la responsabilità  
di tutti i giochi a casa base. 


