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Il Consiglio Federale, nella riunione del 17 ottobre, con Delibera n. 158/2017, per i 
campionati di tutte le serie e categorie, per gli anni 2018-2020, ha stabilito le caratteristiche 
già indicate per la gara 2017-2020, qualunque sia la marca del produttore:  
 

• Tipo (A): Baseball - palla di prima scelta (per massimo campionato - 9”) 
Indice di compressione statica (Standard Static 
Compression) 

200-300 lbs (loss 35 % max.) 

COR (Coefficient of Restitution) 0,516 - 0,576 
Percentuale di lana contenuta del filamento (wool content) 90% (Gray-White – Gray) 
Tipo di pelle (Cover) A Grade Full Grain Leather 
Cucitura (seam): Flat 

 
 

• Tipo (B): Baseball - palla di seconda scelta (per campionati Serie A e B – 9”) 
Indice di compressione statica (Standard Static 
Compression) 

270 – 370 lbs (loss 35 % 
max.) 

COR (Coefficient of Restitution) 0,516 - 0,576 
Percentuale di lana contenuta del filamento (wool content) 50% (Gray) 
Tipo di pelle (Cover) A Grade Full Grain Leather 
Cucitura (seam) Flat 

 
 

• Tipo (C): Baseball - palla di terza scelta (per tutte le altre Serie e categorie – 9”) 
Indice di compressione statica (Standard Static 
Compression) 

300 - 400 lbs 

COR (Coefficient of Restitution 0,555 
Percentuale di lana contenuta del filamento (wool content) 5% (all Gray) 
Tipo di pelle (Cover) C/D grade Full Grain Leather 
Cucitura (seam) Flat 

 

• Tipo (D): Softball - palla da 12” 
Indice di compressione statica (Standard Static 
Compression) 

285 – 375 lbs 

Core PU 
COR (Coefficient of Restitution) 0,47 
Tipo di pelle (Cover) Yellow Leather 
Cucitura (Seam) Raised 

 

È consentita alla singola Società la stampigliatura di un solo marchio 
commerciale (sponsor) sulle palle da gioco, oltre al marchio e alle scritte del 
produttore. 
Tale marchio deve essere dello stesso colore degli altri presenti sulla palla e non 
può superare le dimensioni di mm2 400, con lati compresi fra i 10 e i 40 mm. 
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