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ATTIVITA’ FEDERALE  
 
 

1 - Parte generale 
 

1.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 

I) Impianto di gioco 
 

 Indicazione del campo di gioco 
In ottemperanza a quanto già previsto all’art. 3.01 R.A.A., al momento dell'iscrizione ai campionati le società 
dovranno indicare il campo omologato in cui saranno svolte le gare interne. 
Le gare interne possono essere disputate anche su altri campi oltre a quello indicato come prima scelta, 
purché abbiano i requisiti richiesti e siano stati comunicati alla Commissione Organizzazione Gare. 

Le Società dovranno essere in possesso del verbale di omologazione del campo.  

Qualora la Società non disponga del verbale di omologazione potrà chiederne copia alla Segreteria 
Generale. 

In caso di mancanza di omologazione del campo la Società può chiedere alla C.I.B.S. la nuova omologazione, 
con le modalità di cui all’art. 3.02 del R.A.A. e con le procedure illustrate nella presente Circolare Attività 
Agonistica. 

Si rammenta che la mancata omologazione fa venire meno la copertura assicurativa. 

Le società sono le uniche responsabili della perfetta manutenzione del terreno e degli accessori dei campi 
di gioco, della loro rispondenza ai requisiti ed alle misure risultanti dai verbali di omologazione. 

Con l'indicazione del campo di gioco la società ne dichiara la completa disponibilità e assume la piena 
responsabilità civile per tutti gli incidenti comunque derivanti dallo svolgimento della propria attività sul 
campo indicato, indipendentemente dal fatto di esserne o meno proprietari. 

 

Ogni impianto deve rispettare i seguenti requisiti: 
 

 Defibrillatore 
Come da decreto Balduzzi e successiva legislazione, dal 1 luglio 2017, è obbligatorio per le società sportive 
affiliate dotarsi di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) omologato e di garantire la presenza di 
operatore formato presso l’impianto in cui si svolge l’attività sportiva, allenamento o gara che sia. 
Se il campo si trova all’interno di un complesso sportivo nel quale è presente un solo defibrillatore, la 
società deve avere le chiavi del luogo ove è situato l’apparecchio.  
 

 Basi 
Prima dell’inizio di ciascuna partita, le basi devono essere debitamente pulite affinché siano ben 
riconoscibili dal terreno di gioco. 
La prima base dovrà essere doppia di cui una di colore rosso/arancio nella parte in foul. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.S.N a cura degli Ufficiali di Gara e 
comporta la non disputa e la perdita della partita. 

 
 

 Dimensioni del campo di gioco (misure minime) 
- da casa base alla fine del foul sinistro metri 67.06 
- da casa base all'esterno centro metri 67.06 
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- da casa base alla fine del foul destro metri 67.06 
 
Si fa presente che i campi delle Società che acquisiscono il diritto di partecipazione ai Campionati Serie A1 
e A2 softball aventi misure diverse a quelle previste, dovranno richiedere la deroga al Consiglio Federale 
che, sulla base della relazione della CIBS, concederà o meno quanto richiesto.  
 

 Illuminazione 
L’illuminazione del campo di gioco deve essere almeno 450 lux (di media) in campo esterno e 600 lux (di 
media) in campo interno. 
 
Il campo illuminato è obbligatorio per le società di A1. 
 

 Obbligo invio rapporti arbitrali e ruolini (ad eccezione Serie B)   
Ogni campo dovrà avere a disposizione degli Ufficiali di Gara, a fine partita, un fax oppure uno scanner con 
PC e relativa connessione ad internet o smartphone/tablet (con applicazione CamScanner o similare per 
invio solo file pdf e non foto) in una sala riservata, meglio se nello spogliatoio degli Arbitri, per permettere 
la sollecita spedizione dei "referti" agli Organi Competenti, e dei "Ruolini" ai Centri Raccolta Dati del 
Comitato Nazionale Classificatori. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.S.N., a cura degli Ufficiali di Gara, e 
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A.. 
 

 Pali di foul 
Devono essere posti in opera, sul limitare del fondo campo, al termine della linea di foul, due pali alti 
almeno 4 metri colorati di tinte contrastanti con il colore giallo delle palle da gioco: sono consigliati pali alti 
8 metri. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.S.N. a cura degli Ufficiali di Gara e 
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A.. 

 

 Postazione classificatori (ad eccezione Serie B  
Ogni campo deve avere una postazione, con ottimale visione del campo di gioco, per il numero di 
classificatori previsti, dotata di tavoli, sedie, prese di corrente [per la Serie A1 - collegamento internet ADSL 
esclusivo via wireless (o chiavetta per collegamento ad internet ad alta velocità)]. Tale postazione deve 
essere protetta dal pubblico, coperta e possibilmente essere a contatto con l’addetto al tabellone 
segnapunti. 
La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra verrà segnalata al G.S.N. a cura degli Ufficiali di Gara 
e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente C.A.A.. 

 

 Ripristino terreno di gioco 
Per le Serie A1 e A2 le Società devono garantire, in caso di temporanea sospensione di gare per pioggia, 
tutti gli interventi necessari ed adeguati per la sistemazione del campo e per la ripresa del gioco. 
In particolare per gli interventi da effettuare da parte della società di casa, si fa riferimento alla disponibilità 
di terra rossa, alla copertura della zona della pedana di lancio e dell’area di casa base e, naturalmente, a 
personale adeguato e sufficiente nel numero per far sì che le operazioni da effettuare per il ripristino delle 
condizioni del terreno di gioco siano rapide ed efficaci. 
Poiché la decisione di riprendere il gioco spetta agli arbitri, agli stessi è stato affidato il compito di 
controllare lo stato del terreno di gioco, di stabilire se la squadra di casa ha fatto tutto quanto era possibile 
per poter risistemare il campo e riprendere la partita. 
Tutto ciò verrà annotato nel referto di gara al fine di fornire al Giudice Sportivo elementi per valutare 
eventuali atteggiamenti omissivi da parte delle società ospitanti e l’ammenda prevista nell’ apposita 
sezione della presente C.A.A.. 
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Per il Campionato Serie B le Società devono garantire, in caso di temporanea sospensione di gare per 
pioggia, tutti gli interventi necessari ed adeguati per la sistemazione del campo e per la ripresa del gioco. 
 

 Sala Antidoping 
Per l’effettuazione dei controlli antidoping, ogni impianto deve essere dotato di un locale infermeria/sala-
antidoping, possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere espletate le operazioni 
di controllo previste; il locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e 
sedie e fornito di acqua minerale e almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate. 
La segnalazione di carenze o di inadempienze alle norme di cui sopra al Giudice Sportivo da parte del Doping 
Control Officer comporta l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A.. 
 

 Spogliatoi per giocatori e arbitri 
I campi da gioco devono essere dotati di spogliatoi e docce in buone condizioni igieniche per la squadra 
ospite e per gli Ufficiali di Gara. 
Tali spogliatoi e docce devono essere di sufficiente ampiezza e la società ospitante dovrà garantire 
l’incolumità degli Ufficiali di Gara durante il passaggio dagli spogliatoi al campo da gioco e viceversa. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo, a cura degli Ufficiali 
di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A.. 

 

 Tabellone segnapunti  
Il tabellone segnapunti deve avere indicazione del punteggio degli innings, strikes, balls ed eliminati. 
Le lettere ed i numeri devono avere una altezza minima di cm. 40.  
Il fondo del tabellone deve essere realizzato in nero o grigio o blu scuro e le lettere ed i numeri in colore 
bianco o giallo o arancione. 
Il tabellone deve essere posto in opera nella zona dei fuori campo, spostato di circa metri 20 rispetto all'asse 
casa base - pedana del lanciatore - seconda base - esterno centro. 
Se il campo non è da softball ed in conseguenza le norme previste sono difficili da rispettare il tabellone 
può avere una posizione diversa purché ben visibile e comprensibile da giocatori e pubblico. 
La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra verrà segnalata al Giudice Sportivo e comporta 
l’ammenda prevista nell’ apposita sezione della presente C.A.A.. 
 

 Bandiera, Inno di Mameli e speakeraggio  
Su ogni campo dove si disputa una partita di Campionato si raccomanda: 

 l'esposizione della bandiera italiana e della bandiera della FIBS; 
 la diffusione dell’inno di Mameli prima dell’inizio della prima gara; 
 la presenza dello speaker che dovrà osservare le regole di comportamento previste nell’apposito 

Manuale dello Speaker scaricabile dal sito www.fibs.it;  
 

II - Roster 
 

Ogni Società dovrà inviare in Federazione, a mezzo posta elettronica certificata, alla COG 
(cog.fibs@pec.it ), il roster della propria squadra seniores (ad eccezione della serie B) indicando 
soltanto nome, cognome, se atleta Under 23 e se di cittadinanza italiana, status (AFI o NON AFI), se 
atleta extra UE e numero di tessera, che dovrà essere composto da un massimo di 26 atlete di cui 
almeno il 50% (arrotondato per eccesso), dovrà essere AFI. Il roster dovrà essere inviato entro le ore 
12 del venerdì precedente la prima gara di campionato. Durante il corso della stagione, eventuali 
modifiche allo stesso, dovranno essere comunicate con lo stesso mezzo entro le ore 12 del venerdì 
precedente il turno di campionato o, nel caso di turno o recupero infrasettimanale, entro le ore 12 del 
martedì precedente le gare.. 
 

http://www.fibs.it/
mailto:cog.fibs@pcert.postecert.it
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Il mancato invio in Federazione del roster comporta la perdita delle gare del turno. 
 

I. Appello nominale 
 

L’appello nominale non sarà effettuato. L’arbitro capo secondo le procedure del protocollo competizioni, 
effettuerà il controllo dei documenti di riconoscimento e verificherà la presenza del numero minimo di AFI, 
consistente in almeno il 50% (arrotondato per eccesso) degli atleti segnati presenti a roster. 
 
L’arbitro non darà inizio alla gara qualora non sia rispettato il numero di AFI previsto richiedendo 
eventualmente, alla squadra in difetto, di sanare la posizione. 
 
La carenza dei requisiti di cui sopra comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari. 
 
Per la sola serie B softball in alternativa le società possono non avere presente nel roster il numero minimo 
di AFI, ma in tal caso avranno la partita persa a tavolino, ma la partita sarà regolarmente disputata, e non 
potranno accedere alla fase successiva alla Regular Season. 

 

II. Norme per accelerare le gare 
 

 Gli Arbitri dovranno rigorosamente porre in atto le seguenti norme per accelerare le gare: 
 il cambio di posizione in campo tra la squadra in attacco e la squadra in difesa e viceversa deve 

avvenire entro il limite di 60 secondi; entro tale termine, l'arbitro deve prendere posizione dietro 
casa base ed essere pronto a chiamare gioco; 

 per riprendere il gioco dopo che una palla battuta è uscita dal campo di gioco, l'arbitro deve 
imporre l'uso di una palla prelevata dalla scorta in suo possesso, evitando che sia immediatamente 
riutilizzata la palla divenuta morta; 

 qualora il primo lancio non sia effettuato entro 60 secondi dall'ultima eliminazione della fase 
precedente, l'arbitro deve chiamare un primo ball; 

 qualora, entro 10 secondi successivi alla suddetta chiamata, non sia effettuato un lancio, l'arbitro 
deve chiamare un secondo ball; ciò deve ripetersi per ogni successivo intervallo di 10 secondi entro 
i quali non è effettuato il lancio; 

 qualora, entro l'intervallo di 60 secondi dall'ultima eliminazione della fase precedente, la lanciatrice 
sia pronta, mentre il battitore non abbia preso posto nel suo box, l'arbitro deve chiamare un primo 
strike; 

 qualora sia la squadra in difesa che il battitore, non siano pronti a riprendere il gioco, l'arbitro deve, 
alla prima infrazione, dare un warning agli allenatori delle due squadre, alla seconda infrazione 
procedere all’ espulsione di entrambi. 

 Tutte le norme dovranno comunque, in ogni caso, rispettare quanto previsto dal protocollo 
competizioni. 
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PARTE II 
 

MATERIALE DA GIOCO 
 

2.1 – MAZZE APPROVATE DALLA FIBS PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI 2020 

 
Come indicato nel Regolamento Tecnico Softball FIBS, le mazze utilizzabili sono quelle presenti nell’ apposita 
sezione del sito della World Baseball Softball Confederation: http://www.wbsc.org/softball/softball-bat-list/  
 
 

2.2 – PALLE UFFICIALI 

 
Le palle da gioco regolamentari sono quelle previste nell’apposita Circolare Palle da Gioco 2018-2020 
consultabile sul sito www.fibs.it nella sezione Modulistica Federale e Documenti 
(http://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html).  
 

Entro le ore 12 del mercoledì precedente la prima giornata di campionato, le Società, ad eccezione della serie 
B, dovranno comunicare in Federazione, a mezzo posta elettronica certificata, alla COG (cog.fibs@pec.it), la 
tipologia di palle che intendono utilizzare durante la stagione per le proprie partite casalinghe. Altresì, per 
stesso mezzo, entro le ore 12 del mercoledì precedente il turno di gare, dovranno essere comunicate eventuali 
variazioni delle palle utilizzate e precedentemente comunicate. 
La mancata comunicazione della tipologia di palle utilizzate comporterà la sanzione prevista nell’apposita 
sezione della presente C.A.A. 
 
 

  

http://www.fibs.it/
http://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html
mailto:cog.fibs@pec.it
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3 – SERIE A1 SOFTBALL 2021 
Parte generale 

 
La Serie A1 Softball è un Campionato Nazionale disputato dalle società che nell’anno precedente hanno 
mantenuto tale diritto e dalla squadra promossa dalla serie A2 softball 2020 o dalle squadre che abbiano 
ottenuto dal CF il diritto a parteciparvi. 

3.1   Disposizioni particolari  
 
a) Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI) 

Nella stessa partita i tecnici, tesserati anche come atlete AFI, se inseriti a roster come tecnici non posso 
essere inseriti a roster contemporaneamente come atleti.  
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI in tutte le partite. Nella prima partita 
di ogni turno di Regular Season, in gara 1 e gara 3 di tutte le serie di Playoff e Playout, deve essere sempre 
presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI, tra cui obbligatoriamente il lanciatore e un’atleta U23 
con cittadinanza italiana. 
Dal 1 aprile 2021 ed entro il 18 giugno 2021 le Società hanno la possibilità di effettuare trasferimenti o 
prestiti di un massimo di 2 atlete AFI e non AFI in entrata e illimitato in uscita, ad eccezione degli atleti 
con visto lavoro subordinato sport. 
L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa base e dei line-up prima dell’inizio della gara, dovrà 
verificare la presenza del numero minimo di atlete AFI richiesto per la Serie. L’arbitro non darà inizio alla 
gara qualora non sia rispettato il numero minimo di atlete AFI richiesto.  
La presenza in campo di un numero di atlete AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza dei 
requisiti per essere definito come atleta AFI, comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti 
disciplinari. 
 
La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line up, la posizione o le posizioni che realizzano 
tali condizioni vengono bloccate. 
 
Quando non si ha più del numero minimo di atlete AFI nel lineup, si precisa che:  
1) I sostituti delle atlete AFI, contrassegnati nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, dovranno 
occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituito.  
2) Se l’atleta AFI viene sostituito, il suo sostituto dovrà necessariamente essere altro atleta AFI.  
3) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal Regolamento 
di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista.  
4) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sulle atlete AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 
Quando non si ha più del numero di atlete AFI U23 con cittadinanza italiana, si precisa che:  
1) I sostituti delle atlete AFI U23 con cittadinanza italiana, contrassegnati nel line-up consegnato agli 
Ufficiali di Gara, dovranno occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituito.  
2) Se l’atleta AFI U23 con cittadinanza italiana viene sostituito, il suo sostituto dovrà necessariamente 
essere altro atleta AFI U23 con cittadinanza italiana.  
3) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal Regolamento 
di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista.  
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4) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sulle atlete AFI U23 con cittadinanza italiana dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine 
alla gara stessa. 
 
In nessun caso è derogabile l’obbligo di avere in campo contemporaneamente almeno 4 atlete AFI, 
compreso il lanciatore nelle partite preposte.  
Unica eccezione consentita rispetto a quanto indicato in precedenza è relativa alla regola del DP/FLEX. 
Qualora l’atleta NON AFI occupi la decima posizione dell’ordine di battuta ed il DP sia un’atleta AFI, 
l’eventuale utilizzo del FLEX in attacco al posto del DP non costituisce violazione alla regola sull’utilizzo 
degli AFI. Ovviamente, tale eventualità è concessa nel rispetto della regola di 4 atlete AFI sempre in campo 
(si rammenta che l’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP porta da 10 a 9 il numero di giocatori in 
campo). Tale eccezione è riferita solamente all’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP.  
La normativa atleta AFI non può essere violata nemmeno in seguito all’applicazione della “Regola del 
Sangue” e quindi della Giocatrice di Rimpiazzo.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta art.32, art.39 e art.40 Reg. Giustizia; spetterà 
comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione 
prevista. 

 

b) Tesseramento ed impiego delle atlete extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff e nelle Finali 
Le Società hanno la possibilità di tesserare 2 atlete per le quali sia necessario il visto lavoro 
subordinato/sport secondo le procedure previste entro il 31 Luglio 2021. Tutti e 2 le atlete con visto sono 
tesserabili contemporaneamente e possono essere schierate nel lineup nello stesso momento. Una volta 
utilizzate le 2 atlete extra UE non AFI il loro ingresso in partita determina il vincolo di tale posizione per 
l’intera durata della gara, pertanto non sarà possibile utilizzare un’atleta extra UE non AFI in una delle 
restanti posizioni, ma la stessa potrà occupare solo le posizioni già precedentemente utilizzate dalle atlete 
extra UE non AFI. 
Entro il 18 giugno 2021, le Società hanno la possibilità di tesserare atlete residenti in Italia con permesso 
di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare (non può essere tesserato chi 
è in Italia con visto turistico) o con carta di soggiorno e per il tesseramento di tali atlete è necessario che 
alla richiesta venga allegata copia del permesso di soggiorno, conforme all’originale, autenticata dal 
Presidente della Società.  
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport 
non incidono sul numero di visti concessi alle società sulla base di quanto riportato nella presente 
circolare e non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro 
utilizzo nel lineup o di ruolo. 
 
La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
 
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 

L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 

 

          Lanciatrici 
 
Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli 
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita). 
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Nella prima gara di ogni turno della Regular Season per tutta la durata dell’incontro la lanciatrice deve 
essere AFI (compresi gli extra-inning). 
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità 
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole 
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende  violata  se  al termine dell’azione di gioco (o in 
seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio 
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari).  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia. Spetterà comunque al Giudice 
Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista 

 
Preliminare Play-off, Play-off, Play-out e Finali 
La/le lanciatrice/i AFI del Preliminare play-off dovranno lanciare in gara 1 per tutta la durata della stessa 
compresi gli extra-inning. In gara 3 l’utilizzo delle lanciatrici è libero. 
La/le lanciatrice/i AFI dovranno lanciare in gara 1 e gara 3 dei play-off, play-out e della ISS per tutta la 
durata della stessa compresi gli extra-inning. In gara 5 l’utilizzo delle lanciatrici è libero. 
Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita delle gare nelle quali la norma non è 
rispettata.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia. Spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista.  

 
 

c) Commissario COG 
Per i Play-off, Preliminare compreso, e le Finali su ogni campo di gioco verrà inviato un Commissario 
COG che in caso di maltempo, valutate le condizioni del terreno di gioco, avrà la responsabilità di 
decidere l’inizio, la sospensione e l’eventuale ripresa di una partita. 
Il Commissario, su richiesta di entrambe le società, potrà modificare l’orario di inizio delle partite. 
 

 
d)  Divise da gioco 

Le Società partecipanti al Campionato di serie A1, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre di 
due mute di uniformi fra loro di diverso colore: una per le partite di casa e l'altra per le partite in 
trasferta. La comunicazione della scelta di utilizzo dovrà essere inserita a gestionale al momento 
dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla Federazione per mezzo di posta 
certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pec.it. La C.O.G. comunicherà tale scelta a tutte le Società, le 
quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla squadra di 
casa, e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi.   
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al G.S.N. nel referto di gara l'inosservanza della presente norma che 
comporta l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente C.A.A.. 
In considerazione della possibile disputa di doppi turni (sabato e domenica) le società dovranno fare in 
modo di diversificare il più possibile la divisa di gioco (divisa intesa come casacca) fra le due squadre. 

 

 

 

 

mailto:cog.fibs@pcert.postecert.it
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Campionato Serie A1 Softball 2021 

 

3.2 REGULAR SEASON   
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite: 

il Campionato è diviso in due gironi a 6 squadre strutturato con girone all’italiana su andata e. Entrambi i 
gironi si svolgono su due gare settimanali che si giocano, sabato pomeriggio e sabato sera con inizio alle ore 
18.00 e 30’ minuti dopo il termine del primo incontro con il seguente calendario:  
 
Maggio 22-23, 29-30 
Giugno 2, 5-6, 12-13, 19-20 
Agosto 7-8, 14-15, 28-29 
Settembre 4-5 
 
In accordo tra le 2 squadre le gare possono essere disputate in giorni e orari diversi ma comunque in date 
antecedenti a quelle previste.  
 
Al termine della Regular Season: le prime classificate di ogni girone accedono ai Play-Off, le squadre seconde 
e terze classificate disputano il Preliminare Play-off in casa delle seconde classificate. Le ultime dei 2 gironi 
disputano i Play-Out. 
 
Parità di classifica al termine della Regular Season: In caso di parità al termine della Regular Season, per 
definire l’esatta posizione in classifica si terrà conto di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento 
Attività Agonistica. 
 

b) Recuperi: 
Le partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate partendo 
dall’interruzione. 
I recuperi delle partite rinviate secondo il protocollo sanitario anti-Covid-19 saranno fissate dalla COG. 
I recuperi delle partite non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità su campi non 
illuminati, saranno decisi dalla COG.  
I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno come di 
seguito programmati: 
 
 
Gare del sabato pari o sopra i 250 km: 

 
In caso di gare su campo illuminato, le Società viaggianti che intendono recuperare la domenica 
immediatamente successiva le partite non disputate il sabato, dovranno darne comunicazione alla COG 
entro e non oltre il giovedì antecedente l’effettuazione della gara. 

 

 se non recuperate domenica: 

- se partite del girone di andata si recupereranno alla domenica nel girone di ritorno se su campo illuminato; 

- se partite del girone di ritorno saranno fissati dalla COG. 

Gare del sabato sotto i 250 km: 
I recuperi dovranno essere effettuati entro il martedì non immediatamente successivo. 
 
In caso di gare su campo illuminato, le Società viaggianti che intendono recuperare la domenica 
immediatamente successiva le gare non disputate il sabato, dovranno darne comunicazione alla COG entro 
e non oltre il giovedì antecedente l’effettuazione della gara. 
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3.3 PRELIMINARE PLAY-OFF 
Il Preliminare play-off si disputa giocando una serie al meglio di 3 gare, essendo "Home Team" la squadra 
ospitante e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 2 vittorie.  
Gli abbinamenti sono i seguenti. 
Preliminare A: la seconda classificata del girone A contro la terza classificata del girone B  
Preliminare B: la seconda classificata del girone B contro la terza classificata del girone A 
 
a) Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite  
Le tre partite si disputeranno sul campo della seconda classificata della regular season secondo lo schema 
definito dal calendario sottostante. 
 
Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 11 settembre ore 15.00 sabato 11 settembre ore 13.00 
2ª gara sabato 11 settembre ore 20.00 sabato 11 settembre +1h 
3ª gara (se necessaria) domenica 12 settembre ore 11.00 domenica 12 settembre ore 11.00 

 
b) Recuperi  
Nei playoff le partite saranno regolamentari solo se giocate per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia 
o oscurità dovranno quindi essere riprese e completate a prescindere dal numero di inning giocati prima 
dell’interruzione. I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno 

fissati dalla COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella 
successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la 
gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara 
precedente. 
 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo:  
• se una gara il recupero si effettua la domenica alle ore 11.00;  
• se due gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00, e gara due +30’; 
• se tre gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30’ e gara  tre +30’ dal 
termine di gara quattro. 
 
Al termine del Preliminare: le squadre vincenti accedono alle Semifinali. 

 

3.4  SEMIFINALI 
 
Le Semifinali si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante 
e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 
 
Gli abbinamenti sono i seguenti: 
Semifinale A: la prima classificata girone A contro vincente Preliminare B  
Semifinale B: la prima classificata girone B contro vincente Preliminare A 
 

a)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa delle squadre vincenti il Preliminare.  
 

               2° turno di gare 
               Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal 

calendario sottostante 
  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 18 settembre ore 18.00 domenica 19 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 18 settembre +30’ domenica 19 settembre +30’ 
3ª gara sabato 25 settembre ore 18.00 sabato 25 settembre ore 15.00 
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4ª gara (se necessaria) sabato 25 settembre +30’ domenica 26 settembre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 26 settembre  ore 11.00 domenica 26 settembre +30’ 

 

c) Recuperi 
Nei playoff le partite saranno regolamentari solo se giocate per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia 
o oscurità dovranno quindi essere riprese e completate a prescindere dal numero di inning giocati prima 
dell’interruzione. 

I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, 
a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara 
successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 

 se una gara il recupero si effettua la domenica alle ore 11.00; 

 se due gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00 e gara due +30’ 

 se tre gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30’ e gara tre +30’ dal 
termine di gara quattro. 

 

Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

Al termine delle Semifinali: le squadre vincenti accedono alle Italian Softball Series. 

 
3.4 ITALIAN SOFTBALL SERIES 

 
La finale si disputa con una serie d’incontri al meglio delle 5 gare, tra le due squadre vincenti le semifinali e 
termina nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 
 

a)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

              Le due partite si disputeranno in casa della peggio classificata in regular Season o, nel caso di stesso 
piazzamento in Regular Season, sarà deciso per sorteggio. 

 

               2° turno di gare 
               Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal 

calendario sottostante 
  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 2 ottobre ore 18.00 domenica 3 ottobre ore 11.00 
2ª gara sabato 2 ottobre +30’ domenica 3 ottobre +30’ 
3ª gara sabato 9 ottobre ore 18.00 sabato 9 ottobre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 9 ottobre +30’ domenica 10 ottobre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 10 ottobre  ore 11.00 domenica 10 ottobre +30’ 

 
In accordo tra le 2 squadre gara 1 e gara 2 possono essere giocate il venerdì e sabato sera alle 20:30. 
 
Per esigenze televisive, gli orari potranno subire modifiche. 
 

a) Recuperi: 
Nei playoff le partite dell’Italian Softball Series saranno regolamentari solo se giocate per intero. In caso di 
interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese e completate a prescindere dal 
numero di inning giocati prima dell’interruzione. 
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I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella 
successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che 
la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara 
precedente. 

 
 

3.5 PLAY-OUT 

Le seste classificate di ogni girone si affrontano in una serie al meglio delle 5 partite. L’Home Team delle 
prime due gare sarà deciso per sorteggio. 

 

Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 

 
1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra decisa per sorteggio.  
 

               2° turno di gare 
               Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal 

calendario sottostante 
  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 11 settembre ore 18.00 domenica 12 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 11 settembre +30’ domenica 12 settembre +30’ 
3ª gara sabato 18 settembre ore 18.00 sabato 18 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 18 settembre +30’ domenica 19 settembre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 19 settembre  ore 11.00 domenica 19 settembre +30’ 

 

Recuperi 
In deroga a quanto previsto per la regular season nei playout le partite saranno regolamentari solo se giocate 
per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese e completate a 
prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 

I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, 
a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara 
successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 

 se una gara il recupero si effettua la domenica alle ore 11.00; 

 se due gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00 e gara due +30’ 

 se tre gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30’ e gara tre alle 17.00 
ma comunque +30’ dal termine di gara quattro. 

 

Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

 

Al termine dei play-out la squadra perdente retrocede nella Serie A2 2022. 
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4 – CAMPIONATO SERIE A2 SOFTBALL 2021 
Parte generale 

La Serie A2 2021 è disputata, di diritto, dalle Società che nel corso del 2020 hanno mantenuto o acquisito tale 
diritto e dalle Società ammesse dal Consiglio Federale. 
Nel caso di rinuncia prima dell'inizio del Campionato, di una o più Società iscritte, la scelta sostitutiva, è 
effettuata dal Consiglio Federale; se la sostituzione non è possibile, il Campionato si svolge con le squadre 
rimanenti. 
 

4.1 Disposizioni particolari  
 
a) Atlete di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI) 

Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI in tutte le partite tra cui 
obbligatoriamente il lanciatore e un’atleta U23 con cittadinanza italiana. Dal 1 aprile 2021 ed entro 18 
giugno 2021 le Società hanno la possibilità di effettuare trasferimenti o prestiti di un massimo di 2 atlete 
AFI e non AFI in entrata e illimitato in uscita, ad eccezione delle atlete con visto lavoro subordinato sport. 
L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa base dei line-up prima dell’inizio della gara, dovrà 
verificare la presenza del numero minimo di atleti AFI richiesto per la Serie. L’arbitro non darà inizio alla 
gara qualora non sia rispettato il numero minimo di atlete AFI richiesto.  
La presenza in campo di un numero di atlete AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza 
dei requisiti per essere definita come atleta AFI, comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti 
disciplinari. 
 
La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line up, la posizione o le posizioni che realizzano 
tali condizioni vengono bloccate. 
 
Quando non si ha più del numero minimo di atlete AFI nel lineup, si precisa che:  
1) I sostituti delle atlete AFI, contrassegnati nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, dovranno 
occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituito.  
2) Se l’atleta AFI viene sostituito, il suo sostituto dovrà necessariamente essere altro atleta AFI.  
3) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla 
squadra non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla 
norma ed applicare la sanzione prevista.  
4) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sulle atlete AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 
Quando non si ha più del numero di atlete AFI U23 con cittadinanza italiana, si precisa che:  
1) I sostituti delle atlete AFI U23 con cittadinanza italiana, contrassegnati nel line-up consegnato agli 
Ufficiali di Gara, dovranno occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituito.  
2) Se l’atleta AFI U23 con cittadinanza italiana viene sostituito, il suo sostituto dovrà necessariamente 
essere altro atleta AFI U23 con cittadinanza italiana.  
3) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla 
squadra non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla 
norma ed applicare la sanzione prevista.  
4) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sulle atlete AFI U23 con cittadinanza italiana dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine 
alla gara stessa. 
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In nessun caso è derogabile l’obbligo di avere in campo contemporaneamente almeno 4 atlete AFI, 
compreso il lanciatore.  
Unica eccezione consentita rispetto a quanto indicato in precedenza è relativa alla regola del DP/FLEX. 
Qualora l’atleta NON AFI occupi la decima posizione dell’ordine di battuta ed il DP sia un’atleta AFI, 
l’eventuale utilizzo del FLEX in attacco al posto del DP non costituisce violazione alla regola sull’utilizzo 
degli AFI. Ovviamente, tale eventualità è concessa nel rispetto della regola di 4 atlete AFI sempre in 
campo (si rammenta che l’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP porta da 10 a 9 il numero di 
giocatori in campo). Tale eccezione è riferita solamente all’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP.  
La normativa atleta AFI non può essere violata nemmeno in seguito all’applicazione della “Regola del 
Sangue” e quindi della Giocatrice di Rimpiazzo.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 
L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sugli atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
Le atlete che possono essere schierate in campo nella serie A2 Softball dopo la fine del girone di ritorno 
della Regular Season, debbono essere tesserate entro la fine della Regular Season. 

 
b) Tesseramento ed impiego delle atlete extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff 

 
Le Società hanno la possibilità di tesserare, secondo le procedure previste, entro il 18 giugno 2021,  
atlete residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento 
familiare (non può essere tesserato chi è in Italia con visto turistico) o con carta di soggiorno e per il 
tesseramento di tali atlete è necessario che alla richiesta venga allegata copia del permesso di 
soggiorno, conforme all’originale, autenticata dal Presidente della Società. 
In ogni partita possono essere inserite nel roster della stessa più atlete NON AFI con permesso di 
soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate ma solo una può essere presente nel line-
up, non nel ruolo di lanciatrice. 
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport 
non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel 
lineup o di ruolo. 
La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
 
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 
L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sugli atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 

 

          Lanciatrici 
 

Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli 
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita). 
In tutte le partite della Regular Season per tutta la durata dell’incontro la lanciatrice deve essere AFI 
(compresi gli extra-inning). 
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità 
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole 
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende  violata  se  al termine dell’azione di gioco (o in 
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seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio 
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari).  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia. Spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista 

 
Play-off e Play-out 
La/le lanciatrice/i AFI dovranno lanciare in tutte le partite dei play-off e dei play-out per tutta la durata 
della stessa compresi gli extra-inning.  
Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita delle gare nelle quali la norma non è 
rispettata.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia. Spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista.  

 
 

c) Commissario COG   
Per i playoff su ogni campo di gioco verrà inviato un Commissario COG che in caso di maltempo, valutate 
le condizioni del terreno di gioco, avrà la responsabilità di decidere l’inizio, la sospensione e l’eventuale 
ripresa di una partita. Il Commissario, su richiesta di entrambe le società, potrà modificare l’orario di 
inizio delle partite. 

 
 

d) Divise da gioco  
Le Società partecipanti al Campionato di serie A2, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre di 
due mute di uniformi fra loro di diverso colore: una per le partite di casa e l'altra per le partite in 
trasferta. La comunicazione della scelta di utilizzo dovrà essere inserita a gestionale al momento 
dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla Federazione per mezzo di posta 
certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pec.it. La C.O.G. comunicherà tale scelta a tutte le Società, le 
quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla squadra di 
casa, e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi.   
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al G.S.N. nel referto di gara l'inosservanza della presente norma che 
comporta l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente C.A.A.. 
In considerazione della possibile disputa di doppi turni (sabato e domenica) le società dovranno fare in 
modo di diversificare il più possibile la divisa di gioco (divisa intesa come casacca) fra le due squadre.  
 

Campionato Serie A2 Softball 2021 
 
 

4.2 REGULAR SEASON 
 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:  
Il campionato è diviso in 2 gironi da 7 squadre che disputano un calendario strutturato con girone all’italiana 
di andata e ritorno e si svolge su due gare settimanali che si giocano: 
- se il campo è illuminato, sabato pomeriggio e sabato sera con inizio alle ore 17.00 e +30’ minuti dopo il 

termine del primo incontro; 
- su campi privi d’illuminazione gli orari sono fissati la domenica con inizio ore 11:00 e +30’ dal termine della 

prima partita.  

mailto:cog.fibs@pcert.postecert.it
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Il calendario è il seguente:  
Maggio 22-23, 29-30 
Giugno 2, 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 
Luglio 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31-1 agosto 
Agosto 21-22, 28-29 
 
Al termine della Regular Season: le prime due classificate di ogni girone si qualificano per i Play-Off. 
La squadra vincente i playoff di serie A2 softball 2021 sarà promossa alla Serie A1 2022. Le ultime 
classificate di ogni girone disputano i Play-Out. 
 
In caso di parità al termine della Regular Season, per definire l’esatta posizione in classifica si terrà conto di 
quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica. 
 

b) Recuperi: 
Eventuali recuperi se necessari verranno fissati dalla COG. 
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate 
partendo dall’interruzione. 
 
 

4.3  SEMIFINALI 
 
Le Semifinali si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante 
e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 
 
Gli abbinamenti sono i seguenti: 
Semifinale A: la prima classificata girone A contro la seconda classificata girone B  
Semifinale B: la prima classificata girone B contro seconda classificata girone A 
 

a)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate nella Regular Season.  
 

               2° turno di gare 
               Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal 

calendario sottostante 
  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 11 settembre ore 18.00 domenica 12 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 11 settembre +30’ domenica 12 settembre +30’ 
3ª gara sabato 18 settembre ore 18.00 sabato 18 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 18 settembre +30’ domenica 19 settembre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 19 settembre  ore 11.00 domenica 19 settembre +30’ 

 

c) Recuperi 
In deroga a quanto previsto per la regular season nei playoff le partite di semifinale saranno regolamentari 
solo se giocate per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese 
e completate a prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 

I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, 
a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara 
successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 
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 se una gara il recupero si effettua la domenica alle ore 11.00; 

 se due gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00 e gara due +30’ 

 se tre gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30’ e gara tre alle 17.00 
ma comunque +30’ dal termine di gara quattro. 

 

Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

Al termine delle Semifinali: le squadre vincenti accedono alla finale. 

 

4.4 FINALE 
 

La finale si disputa con una serie d’incontri al meglio delle 5 gare, tra le due squadre vincenti le semifinali e 
termina nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 
 

a)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

              Le due partite si disputeranno in casa della peggio classificata in Regular Season o, nel caso di stesso 
piazzamento in Regular Season, sarà deciso per sorteggio. 

 

               2° turno di gare 
              Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal calendario 

sottostante 
  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 25 settembre ore 18.00 domenica 26 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 25 settembre +30’ domenica 26 settembre +30’ 
3ª gara sabato 2 ottobre ore 18.00 sabato 2 ottobre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 2 ottobre +30’ domenica 3 ottobre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 3 ottobre  ore 11.00 domenica 3 ottobre +30’ 

 
 
b) Recuperi: 

In deroga a quanto previsto per la regular season nei playoff le partite di finale saranno regolamentari solo 
se giocate per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese e 
completate a prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 

I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella 
successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che 
la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara 
precedente. 

 
Al termine della Finale: la squadra vincente viene promossa alla serie A1 2022. 

 
 

4.5 PLAY-OUT 

Le settime classificate di ogni girone si affrontano in una serie al meglio delle 5 partite. L’Home Team delle 
prime due gare sarà deciso per sorteggio. 
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Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 

 
1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra decisa per sorteggio.  
 

               2° turno di gare 
               Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal 

calendario sottostante 
  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 11 settembre ore 18.00 domenica 12 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 11 settembre +30’ domenica 12 settembre +30’ 
3ª gara sabato 18 settembre ore 18.00 sabato 18 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 18 settembre +30’ domenica 19 settembre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 19 settembre  ore 11.00 domenica 19 settembre +30’ 

 

Recuperi 
In deroga a quanto previsto per la regular season nei playout le partite saranno regolamentari solo se giocate 
per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese e completate a 
prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 

I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, 
a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara 
successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 

 se una gara il recupero si effettua la domenica alle ore 11.00; 

 se due gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00 e gara due +30’ 

 se tre gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30’ e gara tre alle 17.00 
ma comunque +30’ dal termine di gara quattro. 

 

Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

 

Al termine dei play-out la squadra perdente retrocede nella Serie B 2022. 
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5 – CAMPIONATO SERIE B SOFTBALL 2021 
Parte generale 

 

La Serie B 2021 è disputata, di diritto, dalle Società che nel corso del 2020 hanno mantenuto tale diritto, dalle 
Società di nuova formazione e dalle Società ammesse dal Consiglio Federale.  

 

5.1  Disposizioni particolari   
a) Seconde squadre 

Le società partecipanti alla serie B softball che abbiano iscritto una seconda squadra devono rimettere 
alla COG le liste dei giocatori di ciascuna squadra e designare quella fuori classifica; nel corso della regular 
season non è consentito il passaggio di un atleta da una squadra all’altra. 
E’ consentita inoltre la partecipazione di seconde squadre da parte delle Società partecipanti ad altri 
Campionati Softball (A1 e A2 softball) e tali squadre giocano fuori classifica nel rispetto delle regole 
previste per la Serie B softball e l’utilizzo delle giocatrici è libero. 
Al termine del Campionato il Giudice Sportivo competente provvederà a definire le classifiche escludendo 
le società fuori classifica. 
 

b)  Atlete di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI) 
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI, contrassegnate con un asterisco, in 
ogni incontro, compreso la lanciatrice. Dal 1 aprile 2021 ed entro il 18 giugno 2021 le Società hanno la 
possibilità di effettuare trasferimenti o prestiti di un massimo di 2 atlete AFI e non AFI in entrata e illimitato 
in uscita. In alternativa le società possono non avere presente nel line-up i 4 AFI, ma in tal caso avranno la 
partita persa a tavolino, ma la partita sarà regolarmente disputata, e non potranno accedere alla fase 
successiva alla Regular Season. 
L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa base degli elenchi dei giocatori e dei line-up prima 
dell’inizio della gara, dovrà verificare la presenza del numero minimo di atleti AFI richiesto per la Serie. 
 
La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
 
Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line up, la posizione o le posizioni che realizzano 
tali condizioni vengono bloccate. 
 
Quando non si ha più del numero minimo di atlete AFI nel lineup, si precisa che:  
1) I sostituti delle atlete AFI, contrassegnati con un asterisco nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, 
dovranno occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituito.  
2) Se l’atleta AFI asteriscato viene sostituito, il suo sostituto dovrà necessariamente essere altro atleta AFI.  
3) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal Regolamento 
di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo di categoria verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista.  
4) L’arbitro che riceve prima o durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della 
norma sulle atlete AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
Gli atleti che possono essere schierati in campo nei playoff della serie C Baseball devono essere tesserati 
entro la fine della Regular Season. 
 
In nessun caso è derogabile l’obbligo di avere in campo contemporaneamente almeno 4 atlete AFI, 
compreso il lanciatore.  
Unica eccezione consentita rispetto a quanto indicato in precedenza è relativa alla regola del DP/FLEX. 
Qualora l’atleta NON AFI occupi la decima posizione dell’ordine di battuta ed il DP sia un’atleta AFI, 
l’eventuale utilizzo del FLEX in attacco al posto del DP non costituisce violazione alla regola sull’utilizzo 
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degli AFI. Ovviamente, tale eventualità è concessa nel rispetto della regola di 4 atlete AFI sempre in campo 
(si rammenta che l’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP porta da 10 a 9 il numero di giocatori in 
campo). Tale eccezione è riferita solamente all’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP.  
La normativa atleta AFI non può essere violata nemmeno in seguito all’applicazione della “Regola del 
Sangue” e quindi della Giocatrice di Rimpiazzo.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 
L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
Le atlete che possono essere schierate in campo nella serie B Softball dopo la fine del girone di ritorno 
della Regular Season, debbono essere tesserate entro la fine della Regular Season. 

 
c) Tesseramento ed impiego delle atlete con visto nella Regular Season e nei playoff  

Le Società hanno la possibilità di tesserare, secondo le procedure previste, entro il venerdì precedente la 
fine della Regular Season, atlete residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, 
per ricongiungimento familiare (non può essere tesserato chi è in Italia con visto turistico) o con carta di 
soggiorno e per il tesseramento di tali atlete è necessario che alla richiesta venga allegata copia del 
permesso di soggiorno, conforme all’originale, autenticata dal Presidente della Società. 
In ogni partita possono essere inserite nel roster della stessa più atlete NON AFI con permesso di soggiorno  
di una delle tipologie precedentemente elencate ma solo una può essere presente nel line-up, non nel 
ruolo di lanciatrice. 
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport 
non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel 
lineup o di ruolo. 
In alternativa le società possono schierare un numero illimitato di atlete residenti in Italia con permesso 
di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate senza limitazione di ruolo, comunicandolo 

alla Federazione tramite posta certificata (cog.fibs@pec.it) entro le ore 12 del venerdì precedente la 
prima giornata di gara, ma in tal caso non possono accedere alla fase successiva alla Regular Season. 
 
La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

 
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia. Spetterà comunque al Giudice 
Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 
L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 

Campionato serie B Softball 2021 

 
 

5.2 REGULAR SEASON 
 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Il campionato si svolge su una gara che si gioca, di regola, alla domenica mattina alle ore 11.00. Resta facoltà 
della COG fissare degli orari diversi per motivi organizzativi. 
La regular season sarà disputata tra il 22 maggio e il 5 settembre 2021, secondo i calendari previsti per i 
singoli gironi.  
In caso di parità al termine della regular season per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto 
previsto all’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica. 

mailto:cog.fibs@pcert.postecert.it
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Le promozioni previste alla Serie A2 2022 sono 3. 
La formula dei playoff per la promozione nella serie A2 softball 2022 e le modalità di ammissione delle 
squadre agli stessi saranno comunicate entro il 31 maggio 2021. Per non incorrere in sanzioni, eventuali 
rinunce ai Play-Off dovranno essere comunicate alla COG Nazionale il lunedì immediatamente successivo 
al termine della Regular Season di ogni girone. 
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PARTE VII 
 

PROCEDURE FEDERALI E NORME ATTUATIVE  
 
 
 

6 - TASSE E AMMENDE FEDERALI   2021 

Tutte le tasse federali, sia a carico della Società, che delle persone, devono essere pagate secondo le procedure 
e le scadenze previste nel Regolamento Organico o indicate da opportune delibere del Consiglio Federale. 

6.1 SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETÀ’ 

Per le violazioni di seguito elencate, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: 

 

 A1 Serie A2 Serie B 

Mancata comunicazione palle da gioco  500,00 500,00 --- 

Mancata presenza in una gara del "Dirigente Accompagnatore di 
squadra" 

30,00 
(1) 

30,00 
(1) 

30,00 
(1) 

Assenza del Classificatore di squadra 
20,00 

(1) 
20,00 

(1) 
20,00 

(1) 

Mancato invio del ruolino da parte di classificatore tesserato 
50,00 

(1) 
50,00 

(1) 
50,00 

(1) 

Accesso non autorizzato in campo delle persone di cui art. 3.22 
R.A.A. punti a), b), c), d), e), f) 

500,00 500,00 500,00 

Violazioni disposizioni postazione classificatori ufficiali 
Fino a (1) 

500,00 
Fino a (1) 

70,00 
--- 

Violazioni disposizioni fax (o scanner con PC e collegamento 
internet)  sul campo 

100,00 
(1) 

100,00 
(1) 

--- 

Violazioni disposizioni su tribune e servizi 
Fino a (1) 
1.000,00 

Fino a (1) 
1.000,00 

Fino a (1) 
1.000,00 

Violazione disposizioni su spogliatoi squadre e arbitri 
Fino a 

1000,00 
Fino a 

1000,00 
Fino a 

1000,00 

Violazioni disposizioni su sala antidoping 
Fino a (1) 

500,00 
Fino a (1) 

500,00 
Fino a (1) 

500,00 

Violazione disposizioni su tabellone segnapunti e pali di foul 
Fino a (1) 

250,00 
Fino a (1) 

250,00 
Fino a (1) 

250,00 

Violazione art. 3.23 R.A.A. in materia di divise da gioco 
250,00 

(1) 
250,00 

(1) 
--- 

Mancata sistemazione del campo da parte della squadra di casa 200,00 (1) 
200,00 

(1) 
200,00 

(1) 

Impedimento dell'ingresso gratuito alle manifestazioni Nazionali 
organizzate nell'ambito della F.I.B.S. ai possessori di tessere F.I.B.S. 
e di tessere C.O.N.I. regolarmente timbrate dal Ministero delle 
Finanze per il libero ingresso agli stadi 

100,00 
(1) 

100,00 
(1) 

100,00 
(1) 

 

 (1) Per gara 
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6.3 - TABELLE TASSE DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI 

Richieste di omologazione di nuovi impianti, o per la conferma, convalida e rinnovi degli impianti per la Serie 
B e per le giovanili le cui omologazioni sono effettuate a cura dei tecnici regionali;   

Spese di Trasferta      

entro 50 km A/R  €    35,00  tra 51-100 km A/R  €    70,00  tra 101-150 km A/R  €  105,00  

tra 151-200 km A/R  €  140,00  tra 201-250 km A/R  €  175,00  tra 251-300 km A/R  €  210,00  

      

 
Indennità di missione per il tecnico omologatore: € 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; € 30 
oltre i 100 Km o al giorno 

Richieste di omologazione di nuovi impianti o per la conferma, convalida e rinnovi dei campi della Serie A1 e 
A2  le cui omologazioni sono effettuate a cura dei tecnici della CIBS 

Spese di Trasferta      

entro 50 km A/R  €   35,00  tra 51-100 km A/R  €   70,00  tra 101-150 km A/R  €  105,00  

tra 151-200 km A/R  €  140,00  tra 201-250 km A/R  €  175,00  tra 251-300 km A/R  €  210,00  

tra 301-350 km A/R  €  245,00  tra 401-450 km A/R  €  315,00  tra 501-550 km A/R  €  385,00  

      

Indennità di missione per il tecnico omologatore: € 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; € 30 
oltre i 100 Km o al giorno. 

Per distanze maggiori con utilizzo di aereo e/o treno, le spese verranno valutate di volta in volta dalla C.I.B.S., 
in base alle tariffe praticate dalle compagnie, e comunicate alla Società richiedente. 

Nel caso in cui la trasferta del tecnico interessi due o più impianti, sarà cura della C.I.B.S. ripartire le spese 
tra le Società interessate secondo il principio della distanza percorsa dallo stesso ed alle mansioni espletate, 
ciò al fine di coprire l’intero ammontare delle spese sostenute dallo stesso. 

Tasse di omologazione:  

- €  50,00 per sola omologazione di singolo impianto da gioco 

- € 50,00 per verifica illuminazione per gare in notturna, con rientro del tecnico alla propria sede al 
termine  dei rilevamenti 

- € 150,00 per omologazione impianto A1 

- € 150,00 per verifiche illuminazione per gare in notturna nel caso in cui il tecnico debba pernottare in 
albergo 

- € 100,00 per valutazione ed approvazione progetti nuovi impianti o ristrutturazioni 

- €   30,00 per duplicato certificato di omologazione 

Dette tasse andranno a sommarsi nel caso in cui il tecnico effettui entrambe le omologazioni (campo da gioco 
+ illuminazione); gli importi dovuti sono a carico delle Società.  

All’atto della richiesta di omologazione e/o verifica e rilascio omologazione per gare in notturna, la CIBS 
provvederà al calcolo del versamento da effettuarsi alla FIBS tramite c/c postale n° 695015 o tramite bonifico 
bancario presso B.N.L. Sportello CONI c/c n° 10101 - IBAN IT70T0100503309000000010101 intestato alla FIBS, 
con causale: omologazione impianto. 

Il pagamento di quanto dovuto non comporta il rilascio d’ufficio dell’omologazione se non sussistono i requisiti 
necessari richiesti dai regolamenti. 

Casi particolari come ad esempio varie omologazioni a carico di diverse Società nell’arco della medesima 
giornata, o trasferte che comportano l’uso di aereo, saranno valutati dalla CIBS che provvederà, 
preventivamente, ad informare la Società dei costi. 

Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà il non rilascio del certificato di omologazione.  
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ORDINE DI BATTUTA 
 

Ordine di battuta della squadra   
 

 
NC Nominativo Pos A

F
I 

U
2
3

 I
t 

X
U

E
 

Sostituti 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

 

SOSTITUTI 
 NC Nominativo A

F
I 

U
2
3

 I
 

X
U

E
 

 NC Nominativo A
F
I 

U
2
3

 I
 

X
U

E
 

11      19      

12 
     

20 
     

13 
     

21 
     

14 
     

22 
     

15 
     

23 
     

16 
     

24 
     

17 
     

25 
     

18 
     

26 
     

 
Firma del manager   

 

Sigla gara 

Squadra di Casa 

Data 

 

Serie 

Squadra Ospite 

Campo 

 


