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PARTE I
ATTIVITA’ FEDERALE
1 – CAMPIONATI GIOVANILI BASEBALL E SOFTBALL 2020
Parte generale
I Campionati giovanili si svolgono secondo le fasce di età e le regolamentazioni stabilite dal Consiglio Federale
e prevedono lo svolgimento di attività a carattere regionale e a carattere nazionale.

Attività a carattere nazionale
Il Consiglio Federale, per il 2020, ha deliberato le Categorie per l’attività agonistica dei Campionati giovanili
che assegneranno il Titolo di Campione d’Italia:
Under 18 Baseball nati tra il 2002 ed il 2004

Under 18 Softball nate tra il 2002 ed il 2004

Under 15 Baseball nati tra il 2005 ed il 2007

Under 15 Softball nate tra il 2005 ed il 2007

Under 12 Baseball nati tra il 2008 ed il 2011

Under 12 Softball nate tra il 2008 ed il 2011

Attività a carattere regionale
Oltre ai suddetti campionati potranno essere svolti a livello Regionale, e senza assegnazione di alcun titolo, le
seguenti attività:
BASEBALL

SOFTBALL

Under 14 ex Allievi Baseball nati tra il 2006 e il 2007
Esordienti Baseball
nati tra il 2008 e il 2011
Mini Baseball
nati tra il 2011 e il 2015(*)

Esordienti Softball
Mini Softball

nate tra il 2008 e il 2011
nate tra il 2011 e il 2015(*)

*Delibera n. 102/2018 del 12 maggio 2018: dal 2019 il primo anno di tesseramento non agonistico è previsto a partire dall’età di 5
anni.
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Incentivi e obblighi per lo svolgimento dell’attività giovanile
➢ Per la stagione agonistica 2020 sono previste le seguenti obbligatorietà per l’attività giovanile baseball:
Serie A1 Baseball

3 campionati giovanili a scelta tra:

U18 – U15 – U12

Serie A2 Baseball

2 campionati giovanili a scelta tra:

U18 – U15 – U12

Serie B Baseball

1 campionato giovanile a scelta tra:

U18 – U15 – U12

Serie C Baseball

1 campionato giovanile a scelta tra:

U18 – U15 – U12

➢ Per la stagione agonistica 2020 sono previste le seguenti obbligatorietà per l’attività giovanile softball:
Serie A1 Softball

2 campionati giovanili a scelta tra:

U18 – U15 – U12

Serie A2 Softball

1 campionato giovanile a scelta tra:

U18 – U15 – U12

Serie B Softball

1 campionato giovanile a scelta tra:

U18 – U15 – U12

La mancata osservanza di tale disposizione comporta l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente
C.A.A..
Le Società di nuova affiliazione e le Società che iscrivono per la prima volta squadre al Campionato di Serie C
Baseball e Serie B Softball saranno esonerate, per i primi due anni, dall’obbligo dell’attività giovanile.
Ogni Società che nel 2020 svolgerà attività seniores, riceverà € 100 per ogni squadra giovanile in più che
disputerà un campionato senza l'utilizzo di deroghe, rispetto agli obblighi di cui sopra.
Le Società che svolgono esclusivamente attività giovanile, riceveranno € 100 euro per ogni squadra in più che
parteciperà ai campionati senza l'utilizzo di deroghe rispetto al 2019.
Le Società che svolgono esclusivamente attività giovanile e che stipulano accordi di collaborazione con Società
Seniores per permettere a queste ultime il rispetto delle attività giovanili obbligatorie, potranno ottenere un
bonus di € 100 solo se effettueranno attività giovanili in più, rispetto all’anno 2019, al netto delle squadre
giovanili facenti parte dell’accordo stipulato.

Attività considerate ai fini dell'obbligo, ma non per l'ottenimento dei bonus di 100 euro:
U14 exAllievi - Esordienti baseball - Esordienti softball - e le altre categorie definite sopra, con utilizzo di
giocatori/giocatrici in deroga

Per le ammende in caso di rinuncia al campionato vedere la Circolare Attività Agonistica del campionato a cui
partecipa la squadra Seniores della società. Se la società svolge solamente attività giovanile l’ammenda è pari
a € 200,00.
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Accordi di collaborazione:
La normativa relativa agli accordi di collaborazione tra le Società è riportata nelle “Norme comuni sul
tesseramento agonistico atleti 2020

1.1 NORME GENERALI PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE
Oltre le norme generali previste per il Baseball e il Softball, per le sole categorie giovanili valgono le seguenti
disposizioni:
1.

Per tutte le partite programmate con “limite di tempo” non è valido quanto previsto dal Regolamento
Attività Agonistica art. 3.17 – “disponibilità del terreno di gioco per gli allenamenti prima della gara”. Il
campo deve essere a disposizione delle squadre, per la gara, non appena terminata la partita
precedente.

2.

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

3.

E' fatto obbligo indossare l'elmetto con protezione di ambedue le orecchie per il battitore, tutti i corridori e il battitore in attesa del suo turno. Nel baseball è obbligatorio indossare l’elmetto, anche senza i
paraorecchie se maggiorenni, per i suggeritori. Gli elmetti senza protezione delle orecchie, o con
protezione di un solo orecchio, para orecchio da applicare sopra il berretto e il paratesta interno al
berretto, sono proibiti non essendo idonei a salvaguardare l'incolumità del giocatore. In mancanza dei
caschetti la gara non potrà essere disputata e alla squadra in difetto sarà inflitta la sanzione della perdita
della gara.

4.

Per il Baseball: il Manager può, in fase di difesa, chiedere tempo per entrare in campo e conferire con il
lanciatore una sola volta per inning, per ciascun lanciatore schierato in quell' inning. Alla seconda volta
il lanciatore deve essere rimosso quale lanciatore, ma può essere schierato in altra posizione e
presentarsi alla battuta.
In aggiunta alle interruzioni per conferire con il lanciatore o per sostituirlo, il Manager può chiamare
tempo ed interrompere il gioco per non più di due volte per ciascun inning, sia che le sue interruzioni
avvengano in difesa, sia che avvengano in attacco; in caso di infrazione a quanto sopra previsto il Manager
deve essere espulso dal campo di gioco.
Per il Softball: il Manager in fase di difesa può chiedere tempo solo 3 volte nell’intera gara per conferire
(visita) con il lanciatore e/o i giocatori in difesa.
In caso di tie-break, per ogni extra-inning è concessa al Manager in fase di difesa una sola possibilità di
conferire con il lanciatore e/o i giocatori in difesa. In fase di difesa, la richiesta di tempo per sostituire il
lanciatore è esclusa dal conteggio delle visite. Il superamento dei limiti sopra previsti provoca la
rimozione del lanciatore, che potrà essere schierato in altra posizione.
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Il Manager in fase di attacco può chiedere tempo solo una volta per inning; in caso di infrazione il Manager
deve essere espulso dal campo di gioco.
5.

La partecipazione in deroga di un lanciatore ad un campionato superiore a quello di sua appartenenza
comporta, per quanto riguarda le norme relative all'utilizzo dello stesso, il rispetto delle norme della
categoria di appartenenza. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla predetta norma prevede: la
perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate di gara (I
infrazione), per quattro giornate di gara (II infrazione), per un anno (III infrazione) nei confronti del
manager della squadra in difetto.

6.

Le società partecipanti all’attività agonistica con più formazioni iscritte alla stessa categoria, devono
redigere ed inviare al RAAR di competenza, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, le liste degli atleti
assegnati a ciascuna squadra (liste bloccate) e non potrà accedere alle fasi successive con entrambe le
squadre. Durante la fase regionale gli atleti presenti in una lista non possono essere trasferiti ad altra
formazione.
La Società che partecipa ad un Campionato giovanile con più squadre, potrà, se accede alla Fasi nazionali,
utilizzare tutti i giocatori, tesserati per quella categoria di tutte le squadre con le quali ha partecipato
alla regular season anche se in squadre differenti.
Qualora tale società si qualifichi con più squadre, verrà ripescata la squadra di diversa società che segue
in classifica.
Le società partecipanti all’attività agonistica con più formazioni iscritte alla stessa categoria che non
intendono presentare le liste bloccate dovranno definire quale squadra, nel caso di vittoria, accederà
alle fasi finali. Le altre squadre giocheranno fuori classifica e avranno tutte le partite perse.
La categoria U12 baseball e softball e la categoria Esordienti pur facendo parte della stessa fascia d'età
sono considerate due categorie distinte e pertanto non hanno l'obbligo di redigere liste bloccate tra
loro.
La categoria U15 baseball e la categoria U14 ex Allievi pur facendo parte della stessa fascia d'età sono
considerate due categorie distinte e pertanto non hanno l'obbligo di redigere liste bloccate tra loro.

7.

Le gare che si disputano su 5, 6 o 7 inning e con il limite massimo delle due ore si considerano
regolamentari qualora l’arbitro ponga termine alla stessa per avverse condizioni meteo, trascorsa 1 ora
e mezza.

8.

Le gare che si disputano su 7 inning e con il limite massimo delle due ore e mezza si considerano
regolamentari qualora l’arbitro ponga termine alla stessa per avverse condizioni meteo, trascorsa 1 ora
e quarantacinque minuti.

9.

Il lanciatore deve essere "riscaldato" solamente da un altro giocatore, suo compagno di squadra in divisa,
che deve obbligatoriamente indossare la maschera; il mancato rispetto della presente norma comporta
alla prima infrazione il richiamo del Manager e alla seconda infrazione l'espulsione del Manager stesso.

10. L’utilizzo di atleti/e nei campionati seniores al di fuori di quanto previsto dalla presente circolare è
vietato. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle predette norme prevede: la perdita della gara, la
diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate di gara (I infrazione), per quattro
giornate di gara (II infrazione), per un anno (III infrazione) per il manager della squadra.
11. E' vietato l'uso di qualsiasi forma di tabacco in campo e nel dug-out, sia esso fumo, da masticare e in
qualsiasi altra forma, sia da parte dei minori che da ogni persona adulta presente, in qualsiasi campo
ove si svolga attività giovanile, Accademie comprese. Il mancato rispetto della presente norma comporta
alla prima infrazione il richiamo del Manager e alla seconda infrazione l'espulsione del Manager
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stesso. Nel caso di mancato rispetto della suddetta norma nelle Accademie e nell’ambito delle attività
di raduni e gare delle Nazionali, il responsabile dovrà segnalare alla Federazione che prenderà gli
opportuni provvedimenti.
12. Unicamente per i Campionati giovanili softball
Se dopo il completamento del 5°, 6°, 7° inning rispettivamente per le U12, U15 e U18 softball il punteggio
è ancora pari, per determinare la squadra vincente viene effettuato il tie-break come segue: all'inizio,
rispettivamente, della 6ª o 7ª o 8ª ripresa e per ciascuna mezza ripresa successiva, la squadra in attacco
inizia il suo turno alla battuta mettendo in seconda base il giocatore che è al nono posto in battuta in
quella rispettiva mezza ripresa.
Misure campi
Il Consiglio Federale, pur indicando le misure ottimali per la categoria Under 18 Baseball, che ovviamente sono
identiche a quelle delle serie superiori, considerando che la grande maggioranza delle Società che svolgono
tali campionati non hanno campi di tali dimensioni, dà disposizioni all'organismo competente di omologare le
strutture disponibili, indicando però come limite minimo, superabile solamente in casi eccezionali - attività sui
campi di calcio, rugby, ecc. - i metri 76.20 indicati dal R.T.G. (vedi sito federale www.fibs.it per gli schemi
grafici).
❖

Basi
Prima dell'inizio di ciascuna partita le basi devono essere debitamente pulite in modo da risultare ben
riconoscibili dal terreno di gioco.

❖

Softball - Doppia base in prima
L’uso della doppia base in prima è obbligatorio per i tutti i Campionati di softball secondo quanto riportato
nel Regolamento Tecnico Softball (Reg. 2 -Sez. 4 lettera h punto 2).
In caso di mancato rispetto sarà applicata una sanzione, per ogni week-end o gara, pari a 25 € (categorie
giovanili)

❖

Indicazioni sul fondo del campo delle linee di foul
Devono essere posti in opera, sul limitare del fondo campo al termine della linea di foul, due pali alti
almeno 6 metri colorati di tinte contrastanti: sono consigliati pali alti 12 metri (Baseball) e metri 8
(Softball).

❖

Monti per lanciatori di rilievo (solo Baseball U15 - U18 )
Si consiglia la costruzione di due bull-pen, ognuno completo di un monte doppio con corrispondenti casebasi, per permettere il riscaldamento contemporaneo di due lanciatori di rilievo per ognuna delle due
squadre in campo; in subordine si consiglia la costruzione di due monti, uno sul foul destro e uno sul foul
sinistro, in zona defilata, sempre per permettere un miglior riscaldamento dei lanciatori di rilievo.

❖

Protezione del terreno di gioco
Il terreno di gioco deve essere protetto dal pubblico da una rete o muro avente altezza minima di Mt.
2,20.

❖

Spogliatoi per Giocatori e Arbitri
I campi da gioco devono essere dotati di spogliatoio e docce per la squadra ospite e per gli Ufficiali di Gara.

❖

Tabellone segnapunti
Il tabellone segnapunti deve essere posto in zona ben visibile ai giocatori e al pubblico e dare l'indicazione
del punteggio degli innings, strikes, balls ed eliminati.
Le lettere ed i numeri devono avere dimensioni leggibili da giocatori e pubblico.
Il fondo del tabellone deve essere realizzato in nero o blu scuro e le lettere ed i numeri in colore bianco o
giallo o arancione.
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1.2 STRUTTURA CAMPIONATI: NAZIONALI:
FASI REGIONALI
I campionati U12 - U15 - U18 Baseball e Softball sono organizzati dai Comitati Regionali territorialmente
competenti attraverso i Responsabili Attività Agonistica Regionale (RAAR).
Per le stagioni 2018-2020 non saranno concesse deroghe sulle fasce d’età se non per casi eccezionali. (vedi
note sull’utilizzo di fuori quota nelle singole categorie)
Le date di inizio dei Campionati Regionali possono essere diverse da regione a regione in relazione alle
necessità locali.
I RAAR devono comunicare alla C.O.G. il numero delle squadre iscritte per ogni categoria entro il 15 aprile
2020 e le società finaliste entro il 26 Luglio 2020. Non saranno accettati ritardi su tali date.
Entro l’ 8 Maggio la COG pubblicherà il tabellone delle fasi finali secondo i posti assegnati.
La composizione dei gironi e la formulazione dei calendari dell’attività Regionale sono definiti dai Responsabili
Attività Agonistica Regionale (RAAR).
I campionati regionali devono prevedere un minimo di 8 partite per i campionati con meno di 4 squadre.
Nell’anno agonistico ogni squadra deve giocare il più possibile e comunque disputare almeno 12 gare ufficiali.
A tale scopo i Comitati Regionali devono prevedere l’organizzazione della Coppa Regione, che può essere
disputata prima o al termine dei Campionati Regionali, a seconda delle singole necessità e situazioni climatiche.

FASI NAZIONALI

a) Baseball
Le fasi nazionali si giocheranno come sotto descritto, senza possibilità di rinvii se non per cause di forza
maggiore.
Non potranno essere richiesti rinvii o spostamenti in caso di utilizzo di giocatori nei Campionati Seniores
o di altre categorie.
U12 - U15 - U18
Le fasi nazionali avranno inizio il 5 – 6 settembre (eventuali preliminari il 29 – 30 agosto) e si svilupperanno
su 3 turni: Ottavi, Quarti, Semifinali e Finali da disputarsi su 3 settimane diverse. Un atleta non potrà
giocare in 2 categorie differenti nello stesso turno e/o weekend.
Determinazione delle finaliste
Si qualificano alla fase nazionale un totale di 18 squadre per ogni categoria. Le società provenienti da
regioni dove non sia stato effettuato un campionato regionale o che non abbiano giocato un numero
minimo di partite dovranno giocare un turno di qualificazione secondo quanto stabilirà la COG .
In base ai dati forniti dai Responsabili Attività Agonistica Regionale (RAAR), la COG invierà ai Comitati
Regionali il quadro dei posti disponibili per ogni regione per ogni categoria entro l’ 8 maggio 2020.
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A tal fine si richiede ad ogni Comitato Regionale di avere una classifica definita al termine della fase
regionale, previsto improrogabilmente entro il 26 luglio, fino al 3° posto compreso.

Formula - 18 squadre
Ottavi (5/6 Settembre): 6 concentramenti da 3 squadre, passano le prime due di ogni concentramento
– 12 squadre ai quarti;
Quarti (12-13 settembre): 4 concentramenti da 3 squadre, passa la prima di ogni triangolare alle
semifinali
Recuperi 19/20 Settembre
Evento Semifinali e finali 27 settembre: Scontro diretto semifinali. Le vincenti giocano per il Titolo di
Campioni d'Italia
I triangolari saranno disputati normalmente di sabato con eventuali recuperi alla domenica
• In caso di avverse condizioni meteo la COG potrà apportare modifiche al calendario

Ottavi 5/6 Settembre: Le 18 squadre qualificate alla fase Nazionale saranno divise in 6 gironi da 3 squadre.
I raggruppamenti si svilupperanno su girone all’italiana di sola andata secondo il calendario elaborato dalla
COG. La sede di gara sarà scelta dalla COG. Le prime due squadre classificate di ogni girone si qualificano ai
quarti di finale per un totale di 12 squadre. In caso di parità si applicherà quanto previsto dall’art. 3.36 del
Regolamento Attività Agonistica. Una volta spezzata la prima parità e qualora persista una parità fra altre
squadre si riparte dal primo punto dell’art.3.36 del Regolamento Attività Agonistica.

Quarti - 12-13 Settembre 2020 : Le 12 squadre saranno divise in 4 gironi da 3 squadre. I raggruppamenti
si svilupperanno su girone all’italiana di sola andata secondo il calendario elaborato dalla COG. La sede di
gara sarà scelta dalla COG. La prima classificata di ogni girone si qualifica alle semifinali per un totale di 4
squadre. In caso di parità di applicherà quanto previsto dall’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
Una volta spezzata la prima parità e qualora persista una parità fra altre squadre si riparte dal primo punto
dell’art.3.36 del Regolamento Attività Agonistica.

Evento Semifinali e Finali 27 Settembre 2020 Le 4 squadre qualificate si contenderanno il titolo di
Campioni d'Italia con un raggruppamento che si svilupperà su semifinali e finali. Le coppie delle semifinaliste
saranno sorteggiate. La sede dell'evento sarà scelta dalla COG. Questa la formula: Il 27 Settembre si
disputeranno le due semifinali: A contro B e C contro D. A seguire la finale per il Titolo di Campioni d'Italia
2020.

b) Softball
Le fasi nazionali si giocheranno come sotto descritto, senza possibilità di rinvii se non per cause di forza
maggiore.
Non potranno essere richiesti rinvii o spostamenti in caso di utilizzo di giocatrici nei Campionati Seniores
o di altre categorie.

U12-U15- U18
Le fasi nazionali avranno inizio il 5 - 6 settembre (eventuali preliminari il 29 – 30 settembre) e si svilupperanno
su 3 turni: ottavi, quarti, semifinali e finali da disputarsi su 3 settimane diverse.
Un’atleta non potrà giocare in 2 categorie differenti nello stesso turno e/o weekend.
Determinazione delle finaliste
Si qualificano alla fase nazionale un totale di 9 squadre per la categoria U12, U15 e U18. Le regioni che
hanno un numero di squadre maggiori avranno diritto a più di un posto qualora disponibili. Per le regioni
con meno di 3 squadre saranno organizzati dei concentramenti di qualificazione per poter accedere alla
fase nazionale.
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I posti mancanti verranno assegnati ad ogni regione dalla COG fino al completamento del numero previsto e in
base al numero di iscrizioni per ogni categoria.
In base ai dati forniti dai Responsabili Attività Agonistica Regionale (RAAR), la COG invierà ai Comitati
Regionali il quadro dei posti disponibili per ogni regione per ogni categoria entro l’ 8 maggio 2020. A tal
fine si richiede ad ogni Comitato Regionale di avere una classifica definita al termine della fase regionale
fino al 3° posto compreso.

Formula U12 - U15 - U18 — 9 squadre
• Ottavi (5 – 6 settembre): 3 concentramenti da 3 squadre, passano le prime due di ogni concentramento
– 6 squadre ai quarti;
Quarti (12-13 settembre): 2 concentramenti da 3 squadre, passano le prime due di ogni concentramento
alle semifinali - 4 squadre alle semifinali
Recuperi 19/20 Settembre
Evento Semifinali e Finali: 26 settembre: Scontro diretto semifinali. Le vincenti giocano per il Titolo di
Campioni d'Italia.
I triangolari saranno disputati normalmente di sabato con eventuali recuperi alla domenica
• In caso di avverse condizioni meteo la COG potrà apportare modifiche al calendario.

• Ottavi U12 - U15 - U18: 5 – 6 settembre
- Le 9 squadre qualificate saranno divise in 3 gironi da 3 squadre. I raggruppamenti si svilupperanno
su girone all’italiana di sola andata secondo il calendario elaborato dalla COG. La sede di gara sarà
scelta dalla COG. Le prime due squadre classificate di ogni girone si qualificano ai quarti di finale per
un totale di 6 squadre. In caso di parità si applicherà quanto previsto dall’art. 3.36 del Regolamento
Attività Agonistica. Una volta determinata la prima del girone si procederà per le due squadre restanti
applicando nuovamente le disposizioni dell’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica ripartendo
dal punto 1; quindi considerando lo scontro diretto fra le due rimanenti.

• Quarti U12 - U15 - U18: 12-13 Settembre 2020- Le 6 squadre saranno divise in 2 gironi da 3
squadre. I raggruppamenti si svilupperanno su girone all’italiana di sola andata secondo il calendario
elaborato dalla COG. La sede di gara sarà scelta dalla COG. Le prime due classificate di ogni girone si
qualificano alle semifinali per un totale di 4 squadre. In caso di parità di applicherà quanto previsto
dall’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica. Una volta determinata la prima del girone si
procederà per le due squadre restanti applicando nuovamente le disposizioni dell’art. 3.36 del
Regolamento Attività Agonistica ripartendo dal punto 1; quindi considerando lo scontro diretto fra le
due rimanenti.
Evento Semifinali e finali U12 - U15 - U18: 26 Settembre 2020 – Le 4 squadre qualificate si
contenderanno il titolo di Campioni d'Italia con un raggruppamento che si svilupperà su semifinali e
finali. Questa la formula: si disputeranno le due semifinali: Vincente girone A contro Seconda girone B
e Vincente girone B contro Seconda girone A. A seguire la finale per il Titolo di Campioni d’Italia 2020.
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1.3 CATEGORIE BASEBALL
U12

a) Fasce di età
Ragazzi nati/e negli anni: 2011, 2010, 2009, 2008.
L’ultimo anno della categoria può svolgere attività nella categoria superiore, senza essere considerata una
deroga, rispettando le limitazioni relative all’utilizzo di lanciatori e ricevitori.
E’ consentita la partecipazione alla fase regionale e alle fasi nazionali di squadre miste (maschi e femmine).
Le partite verranno giocate con le regole del baseball.
Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatori di 13 anni (2007) nel ruolo di
esterni. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra
avversaria. Detta squadra avrà partita persa.
Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione queste avranno ambedue la partita persa. In deroga
è consentito in fase regionale organizzare gironi tra squadre con giocatori che si approcciano da poco tempo
al gioco formando un campionato definito "Esordienti". A tale campionato la Delegazione regionale potrà
applicare regolamenti adatti allo scopo, come utilizzare per lanciatore il proprio allenatore. Queste squadre
dovranno comunque essere in regola con il tesseramento U12 e la visita agonistica. Dette squadre non
potranno accedere alle fasi finali

b) Disposizioni particolari
1. E’ possibile tesserare un numero illimitato di atleti con visto che soggiornano regolarmente in Italia per

motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare o perché cittadino U.E.. Nell’utilizzo non ci
sono limitazioni né di numero né di ruolo.
2. Sarà applicata la regola della base intenzionale dichiarata come da Reg. tecnico. Al lanciatore saranno

addebitati 4 lanci per quanto riguarda le limitazioni previste.
3. Per motivi di sicurezza non è permesso il “battitore in attesa“ (on-deck) e tutti i giocatori debbono stare

nel dug-out.
4. Scarpe da gioco: non è ammesso l'uso di scarpe con "spikes" in metallo.
5. Le mazze non in legno approvate per le competizioni di categoria U12 sono quelle di misura massima

fino a 2’1/4 di diametro

c) Durata delle partite
Le partite avranno la durata di 6 inning, senza interruzione per manifesta inferiorità; in caso di parità si
dovranno giocare le necessarie riprese supplementari.
Una mezza ripresa avrà termine quando:
1. La squadra in difesa avrà completato tre eliminazioni, oppure
2. La squadra in attacco avrà segnato quattro punti

Le Delegazioni Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà essere inferiore alle 2 ore.
E’ facoltà delle Delegazioni Regionali, in caso di più partite nella stessa giornata, stabilire una diversa durata
delle stesse comunque non inferiore a 1 ora e mezza.
In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di sei inning senza
limite di tempo.

30.01.2020

10

Circolare Campionati Giovanili 2020

d) Norme riguardanti il lanciatore
Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I lanciatori, anche se utilizzati in deroga
in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza:
1. Qualunque giocatore della squadra può lanciare.
2. Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo 3 inning per partita e comunque non più di 60 lanci. Anche un

solo lancio viene conteggiato come un inning. Se il lanciatore raggiunge il limite di lanci giornaliero
consentito mentre sta affrontando un battitore, può continuare a lanciare fino a che il battitore raggiunga
una base o venga eliminato, poi dovrà essere rimosso dal monte.
3. Il lanciatore sostituto o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione
compresa quella di ricevitore con la limitazione che la somma degli inning giocati nei due ruoli (lanciatore
e ricevitore) non dovrà superare il numero di 4 (quattro) fermo restando il limite dei 3 inning e dei 60
lanci . Esempio se ha lanciato 3 inning potrà ricevere 1 inning , se ne ha lanciati 2 potrà ricevere per 2
inning.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei lanciatori di cui sopra prevede
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª infrazione),
per quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della squadra.
4. Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione e

presentarsi alla battuta nella stessa gara. Il lanciatore sostituto o rimosso non potrà lanciare nella stessa
partita o nello stesso giorno ,anche se ha effettuato un solo lancio, ma dovrà osservare un periodo di
riposo di due giorni a cominciare dal giorno successivo in cui ha lanciato
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei lanciatori al punto 4) prevede
la perdita della gara.
5. Norme riguardanti il lanciatore in caso di partite sospese:

Fatto salvo il Regolamento Tecnico di gioco relativamente ad una partita sospesa e ripresa
successivamente, un lanciatore che era sul monte di lancio al momento della partita sospesa, potrà
tornare a lanciare purché abbia ottemperato il suo riposo prestabilito. Detto lanciatore potrà lanciare
un numero di lanci e di inning al massimo pari a quelli consentiti, sommando le due parti della partita,
quella sospesa più quella completata. Un lanciatore sostituito o rimosso nella partita sospesa non potrà
lanciare nella partita di completamento.
Esempio: Nella partita prima della sospensione un lanciatore U12 ha lanciato 40 lanci in 2 innings. Nella
partita ripresa per completamento potrà lanciare ulteriori 20 lanci in un massimo di 1 inning e poi dovrà
essere sostituito.
In caso di un'ulteriore partita immediatamente successiva al completamento di una partita sospesa, un
lanciatore potrà completare il suo limite di lanci e inning giornaliero, ma solo in continuità della
precedente quindi da partente.
Esempio: Se un lanciatore ha lanciato 30 lanci in 2 inning nella partita completata, potrà lanciare ulteriori
30 lanci in un massimo di 1 inning nella nuova partita come lanciatore partente.
6. Il conteggio dei lanci dovrà essere tenuto dal dirigente accompagnatore o da un coach della squadra che

alla fine di ogni inning si confronterà con i colleghi dell’altra squadra e in caso di disaccordo spetterà
all’arbitro decidere il numero di lanci effettuato dal lanciatore.
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e) Norme riguardanti il ricevitore
Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I ricevitori, anche se utilizzati in deroga
in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza:
1. Qualunque giocatore della squadra può ricevere.
2. Ogni ricevitore potrà ricevere al massimo tre inning per partita. Anche un solo lancio viene conteggiato
come un inning.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei ricevitori al punto 2) prevede la
perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª infrazione), per
quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della squadra.
3. Il ricevitore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione
compresa quella di lanciatore con la limitazione che la somma degli inning giocati nei due ruoli
(ricevitore e lanciatore ) non dovrà superare il numero di 4 (quattro) inning fermo restando il limite dei
3 inning nel ruolo di ricevitore.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei ricevitori al punto 3) prevede la
perdita della gara.

f) Campo da gioco:
Per la categoria Under 12 sono consigliate le seguenti misure: mt. 61- 67-61; da casa base al back stop mt.
9,14.
Precisazione sulla Regola 3.3 del Regolamento Tecnico U12 (Rientro dei giocatori sostituiti)
Come contare gli out con la limitazione dei 4 punti per inning
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U15

a) Fasce di età
Atleti nati/e negli anni: 2007, 2006, 2005.
Gli atleti di 15 anni possono svolgere attività nelle categorie U18 e Seniores rispettando la limitazione
relativa all’utilizzo dei lanciatori e dei ricevitori.
Squadre miste: è consentita la partecipazione di atlete di 13, 14 e 15 anni al Campionato Under 15 Baseball
sia nella fase regionale che nelle fasi nazionali. Le partite verranno giocate con le regole del Baseball.
Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatori di 16 anni (2004) nel ruolo di
esterni. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra
avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione queste
avranno ambedue la partita persa.

b) Disposizioni particolari
E’ possibile tesserare un numero illimitato di atleti con visto che soggiornano regolarmente in Italia per
motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare o perché cittadino U.E. senza limitazioni di ruolo
Le mazze non in legno approvate per le competizioni di categoria U15 sono quelle di misura massima fino
a 2’3/4 di diametro.
Sarà applicata la regola della base intenzionale dichiarata come da Reg. tecnico. Al lanciatore saranno
addebitati 4 lanci per quanto riguarda le limitazioni previste.

c) Durata delle partite
Le partite avranno la durata di 7 inning, senza interruzione per manifesta inferiorità. In caso di parità si
dovranno giocare le necessarie riprese supplementari.
Una mezza ripresa avrà termine quando:
1.La squadra in difesa avrà completato tre eliminazioni, oppure
2.La squadra in attacco avrà segnato cinque punti

Le Delegazioni Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà essere inferiore alle 2 ore.
E’ facoltà delle Delegazioni Regionali, in caso di più partite nella stessa giornata, stabilire una diversa durata
delle stesse comunque non inferiore a 1 ora e mezza.
In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di sette inning
senza limite di tempo.

d) Norme riguardanti il lanciatore
Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I lanciatori, anche se utilizzati in deroga
in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza:
1. Qualunque giocatore della squadra può lanciare.
2. Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo 4 inning per partita e comunque non più di 75 lanci. Anche

un solo lancio viene conteggiato come un inning. Se il lanciatore raggiunge il limite di lanci giornaliero
consentito mentre sta affrontando un battitore, può continuare a lanciare fino a che il battitore
raggiunga una base o venga eliminato, poi dovrà essere rimosso dal monte.
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3. Il lanciatore sostituito o rimosso non potrà più lanciare nella stessa partita o nello stesso giorno, anche

se ha effettuato un solo lancio, ma dovrà osservare un periodo di riposo di due giorni a cominciare dal
giorno successivo in cui ha lanciato.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei lanciatori di cui sopra prevede
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª infrazione),
per quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della squadra.
4. Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione ad

esclusione del ruolo di ricevitore e presentarsi alla battuta nella stessa gara.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei lanciatori al punto 5) prevede
la perdita della gara.
5. Norme riguardanti il lanciatore in caso di partite sospese:

Fatto salvo il Regolamento Tecnico di gioco relativamente ad una partita sospesa e ripresa
successivamente, un lanciatore che era sul monte di lancio al momento della partita sospesa, potrà
tornare a lanciare purché abbia ottemperato il suo riposo prestabilito. Detto lanciatore potrà lanciare
un numero di lanci e di inning al massimo pari a quelli consentiti, sommando le due parti della partita,
quella sospesa più quella completata. Un lanciatore sostituito o rimosso nella partita sospesa non potrà
lanciare nella partita di completamento.
Esempio: Nella partita prima della sospensione un lanciatore U15 ha lanciato 40 lanci in 2 innings. Nella
partita ripresa per completamento potrà lanciare ulteriori 35 lanci in un massimo di 2 inning e poi dovrà
essere sostituito.
In caso di un'ulteriore partita immediatamente successiva al completamento di una partita sospesa, un
lanciatore potrà completare il suo limite di lanci e inning giornaliero, ma solo in continuità della
precedente quindi da partente.
Esempio: Se un lanciatore ha lanciato 30 lanci in 2 inning nella partita completata, potrà lanciare ulteriori
45 lanci in un massimo di 2 inning nella nuova partita come lanciatore partente. Il lanciatore sostituito
o rimosso può essere schierato in campo in altra posizione e presentarsi alla battuta nella stessa gara o
in altra partita della stessa giornata ed anche nei giorni successivi senza mai ricoprire il ruolo di
lanciatore.
6. Il conteggio dei lanci dovrà essere tenuto dal dirigente accompagnatore o da un coach della squadra che

alla fine di ogni inning si confronterà con i colleghi dell’altra squadra e in caso di disaccordo spetterà
all’arbitro decidere il numero di lanci effettuato dal lanciatore.

e) Norme riguardanti il ricevitore
Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I ricevitori, anche se utilizzati in deroga
in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza.
1. Qualunque giocatore della squadra può ricevere.
2. Ogni ricevitore potrà ricevere al massimo 4 inning per partita. Anche un solo lancio viene conteggiato

come un inning.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei ricevitori al punto 2) prevede
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª
infrazione), per quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della
squadra.
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3. Al termine degli inning previsti tale ricevitore può essere schierato in campo in qualunque altra posi-

zione ad esclusione del ruolo di Lanciatore, anche se ha ricevuto un solo lancio.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei ricevitori al punto 3) prevede
la perdita della gara.

f) Campo da gioco:
La categoria U15 si giocherà con le misure regolamentari tra le basi e tra la pedana del lanciatore e il piatto
di casa base. Per quanto riguarda la distanza dal piatto alla recinzione sono consigliate le misure
regolamentari, ma comunque sono ammesse le misure minime previste dal Regolamento Tecnico di mt.
76,20;
I Comitati Regionali potranno organizzare un Campionato Under 14 Baseball su campi con misure ex
categoria Allievi; in questo caso le squadre partecipanti non avranno diritto ad accedere alle Fasi Nazionali
per l’assegnazione del titolo.
Le norme per lo svolgimento di detto Campionato saranno le stesse del presente Under 15 ma con misure
del campo come categoria ex Allievi 2016 e senza 15enni.
In deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatori di 15 anni (2005) nel ruolo di esterni. Nel caso una
squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra avversaria. Detta squadra
avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione queste avranno ambedue la
partita persa.
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U18

a) Fasce di età
Atleti nati negli anni: 2004, 2003, 2002
Gli atleti di questa categoria possono svolgere attività nelle categorie Seniores rispettando la limitazione
relativa all’utilizzo dei lanciatori.
Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatori di 19 anni (2001) nel ruolo di
esterno o battitore designato. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire
l’arbitro e la squadra avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero
questa opzione queste avranno ambedue la partita persa.

b) Disposizioni particolari
1. E’ possibile tesserare un numero illimitato di atleti con visto che soggiornano regolarmente in Italia per
motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare o perché cittadino U.E. E’ possibile utilizzare un
numero illimitato di atleti con visto residenti che hanno incominciato a tesserarsi alla FIBS dalla categoria
ex cadetti o inferiore, questi ultimi sono equiparati agli AFI e non hanno limitazione di ruolo.
2. 4 degli atleti con visto tesserati potranno essere schierati in campo in ciascuna partita senza limitazioni di
ruolo, ad esclusione del lanciatore.
3. In deroga le società possono utilizzare un numero illimitato di atleti con visto, ma in tal caso non potranno
accedere alla fase successiva a quella regionale. Tutte le partite previste in calendario saranno omologate
con il risultato di 7-0 a favore della squadra avversaria.
4. E’ ammesso il battitore designato
5. Sono obbligatorie le mazze di legno e sono ammesse le mazze composite. L’elenco delle mazze omologate
è consultabile sul sito federale www.fibs.it.
6. Sarà applicata la regola della base intenzionale dichiarata come da Reg. tecnico. Al lanciatore saranno
addebitati 4 lanci per quanto riguarda le limitazioni previste.

c) Durata delle partite
Le partite avranno la durata di 7 inning.
In tutte le partite l'arbitro capo deve porre fine alle stesse qualora, alla fine del 5° inning, 4 e 1/2 per la
squadra di casa, esista una differenza di 15 o più punti.
Le Delegazioni Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà essere meno di 2 ore e 30
minuti e/o la limitazione di 6 punti per inning nel qual caso non verrà applicata la manifesta inferiorità. In
caso di più partite nella stessa giornata è facoltà delle Delegazioni Regionali stabilire una durata delle stesse
inferiore alle 2 ore e 30 minuti, ma comunque non meno di due ore.
In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di sette inning
senza limite di tempo e senza limite di punti per inning.

d) Norme riguardanti il lanciatore
Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I lanciatori, anche se utilizzati in deroga
in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza:
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1. Qualunque giocatore della squadra può lanciare.
2. Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo 5 inning per partita e comunque non più di 90 lanci. Anche un
solo lancio viene conteggiato come un inning. Se il lanciatore raggiunge il limite di lanci giornaliero
consentito mentre sta affrontando un battitore, può continuare a lanciare fino a che il battitore
raggiunga una base o venga eliminato, poi dovrà essere rimosso dal monte.
3. Il lanciatore sostituito o rimosso non potrà più lanciare nella stessa partita o nello stesso giorno, anche
se ha effettuato un solo lancio, ma dovrà osservare un periodo di riposo di due giorni se ha lanciato fino
a 75 lanci, di tre giorni se ha lanciato più di 75 lanci a cominciare dal giorno successivo in cui ha lanciato
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei lanciatori di cui sopra prevede
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate di gara (1ª
infrazione), per quattro giornate di gara (2ª infrazione), per un anno (3ª infrazione) per il manager della
squadra.
4. Norme riguardanti il lanciatore in caso di partite sospese:
Fatto salvo il Regolamento Tecnico di gioco relativamente ad una partita sospesa e ripresa
successivamente, un lanciatore che era sul monte di lancio al momento della partita sospesa, potrà
tornare a lanciare purché abbia ottemperato il suo riposo prestabilito. Detto lanciatore potrà lanciare
un numero di lanci e di inning al massimo pari a quelli consentiti, sommando le due parti della partita,
quella sospesa più quella completata. Un lanciatore sostituito o rimosso nella partita sospesa non potrà
lanciare nella partita di completamento.
Esempio: Nella partita prima della sospensione un lanciatore U18 ha lanciato 50 lanci in 3 innings. Nella
partita ripresa per completamento potrà lanciare ulteriori 40 lanci in un massimo di 2 inning e poi dovrà
essere sostituito.
In caso di un'ulteriore partita immediatamente successiva al completamento di una partita sospesa, un
lanciatore potrà completare il suo limite di lanci e inning giornaliero, ma solo in continuità della
precedente quindi da partente.
Esempio: Se un lanciatore ha lanciato 30 lanci in 2 inning nella partita completata, potrà lanciare ulteriori
60 lanci in un massimo di 3 inning nella nuova partita come lanciatore partente.
5. Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo in altra posizione e presentarsi alla
battuta nella stessa gara o in altra partita della stessa giornata ed anche nei giorni successivi senza mai
ricoprire il ruolo di lanciatore.
6. Il conteggio dei lanci dovrà essere tenuto dal dirigente accompagnatore o da un coach della squadra che
alla fine di ogni inning si confronterà con i colleghi dell’altra squadra e in caso di disaccordo spetterà
all’arbitro decidere il numero di lanci effettuato dal lanciatore.

f) Campo da gioco:
Per questa categoria sono richieste le misure regolamentari. (vedi pag. 6 – Misure campi).
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1.4 CATEGORIE SOFTBALL
Under 12

a) Fasce di età
Atlete nate negli anni: 2011, 2010, 2009, 2008.
L’ultimo anno della categoria può svolgere attività nella categoria superiore senza essere considerata una
deroga, rispettando la limitazione relativa all’utilizzo delle lanciatrici e ricevitrici della categoria Under 12.
È consentita la partecipazione di squadre miste nella fase regionale e nella fase nazionale, con al massimo
la presenza di 2 atleti maschi della categoria U12. La lanciatrice dovrà essere una ragazza. Le partite
verranno giocate con le regole del Softball.
In deroga è consentito in fase regionale organizzare gironi tra squadre con giocatrici che si approcciano da
poco tempo al gioco formando un campionato definito ad esempio come "Esordienti". A tale campionato
la Delegazione regionale potrà applicare regolamenti adatti allo scopo, come utilizzare per lanciatore il
proprio allenatore. Queste squadre dovranno comunque essere in regola con il tesseramento Under 12 e
la visita agonistica. Dette squadre non potranno accedere alle fasi finali, ma saranno considerate ai fini
dell'attività obbligatoria.
Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatrici di 13 anni (2007) nel ruolo di
esterni. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra
avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione queste
avranno ambedue la partita persa.

b) Disposizioni particolari
1) È consigliato l’utilizzo del caschetto con maschera per tutti i battitori e i corridori. È consigliato per i
giocatori interni e le lanciatrici l’utilizzo della maschera di protezione.
2) È possibile tesserare un numero illimitato di atlete con visto che soggiornano regolarmente in Italia per
motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare o perché cittadina U.E. Nell’utilizzo non ci
sono limitazioni né di numero né di ruolo.
3) Base intenzionale: prima che il primo lancio venga effettuato al battitore il ricevitore deve informare
l’arbitro circa l’intenzione della squadra di concedere la base intenzionale. L’arbitro concede la prima
base al battitore senza fare effettuare nessun lancio e la palla è morta.
4) Per motivi di sicurezza non è permessa la “battitrice in “attesa“ e tutte le giocatrici debbono stare nel
dug-out.

c) Durata delle partite
Le partite hanno la durata di 5 inning senza interruzione per manifesta inferiorità; in caso di parità si
giocheranno le necessarie riprese supplementari.
Le delegazioni Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà comunque essere inferiore
alle 2 ore.
In caso di singole gare organizzate in doppio incontro, è facoltà delle delegazioni Regionali stabilire una
durata delle stesse inferiore alle 2 ore
In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di 5 inning senza
limite di tempo.
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Una mezza ripresa ha termine quando:
1. La squadra in difesa ha completato tre eliminazioni, oppure
2. La squadra in attacco ha segnato quattro punti.

d) Norme riguardanti le lanciatrici
1) Qualunque giocatrice della squadra può lanciare.
2) Ogni lanciatrice può lanciare al massimo tre inning per partita. Anche un solo lancio è conteggiato come
un inning. Al termine degli inning previsti tale lanciatrice può essere schierata in altra posizione
3) In caso di più partite nella stessa giornata, fermo restando quanto stabilito dal punto 2) una lanciatrice
può lanciare, in ogni caso, per non più di 5 inning complessivi giornalieri, anche se in diverse categorie,
ma sempre col limite di tre inning per partita.
4) In caso di inning supplementari la lanciatrice può lanciare per ulteriori 2 inning (un solo lancio è
conteggiato come un inning). Gli inning supplementari sono quindi esclusi dal conteggio degli innings
per partita (3 innings) e da quelli per giornata (5 innings).
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione delle lanciatrici di cui sopra prevede
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate di gara (1ª
infrazione), per quattro giornate di gara (2ª infrazione), per un anno (3ª infrazione) per il manager della
squadra.

e) Norme riguardanti il ricevitore
1) Qualunque giocatrice della squadra può ricevere.
2) Ogni ricevitore potrà ricevere al massimo tre inning per partita. Anche un solo lancio viene conteggiato
come un inning. Al termine degli inning previsti tale ricevitore può essere schierato in campo in
qualunque altra posizione.
3) In caso di più partite nella stessa giornata, fermo restando quanto stabilito dal punto 2) un ricevitore
può ricevere, in ogni caso, per non più di 5 inning complessivi giornalieri, anche se in diverse categorie,
ma sempre col limite di tre inning per partita.
4) In caso di inning supplementari il ricevitore può ricevere per ulteriori 2 inning (anche un solo lancio è
conteggiato come un inning). Gli inning supplementari sono quindi esclusi dal conteggio degli innings
per partita (3 innings) e da quelli per giornata (5 innings).
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei ricevitori al punto 2) prevede la
perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª infrazione),
per quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della squadra.

La distanza della pedana di lancio per la categoria Under 12 è fissata a metri 12,19.
La pallina da gioco utilizzata è quella omologata da 12”.
Nota Bene: Per le Regioni che non hanno un numero minimo di squadre per organizzare il campionato
verranno organizzati dalla COG Giovanile in collaborazione con le Regioni concentramenti per consentire alle
squadre di giocare e qualificarsi alle finali nazionali.
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Under 15

a) Fasce di età
Atlete nate negli anni: 2007, 2006, 2005.
Gli ultimi due anni della categoria possono svolgere attività nella categoria superiore, l’ultimo anno della
categoria può svolgere attività nella categoria Seniores senza essere considerata una deroga.
Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatrici di 16 anni (2004) nel ruolo di
esterni. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra avversaria.
Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione queste avranno
ambedue la partita persa.

b) Disposizioni particolari.
- È consigliato l’utilizzo del caschetto con maschera per tutti i battitori e i corridori. È consigliato per i giocatori interni e le lanciatrici l’utilizzo della maschera di protezione
- È possibile tesserare un numero illimitato di atlete con visto che soggiornano regolarmente in Italia per
motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare o perché cittadina U.E.. Soltanto 4 delle atlete
con visto tesserate potranno essere schierate in campo in ciascuna partita e potranno essere utilizzate nel
ruolo di lanciatrice. In deroga le società possono utilizzare un numero illimitato di atlete con visto, ma in
tal caso non possono accedere alla fase successiva a quella regionale.
- Elmetto di protezione per giocatori (baseball-softball) (Art. 3.24 R.A.A.)
Durante le partite di tutte le Serie e categorie è fatto obbligo al battitore, al prossimo battitore ai corridori
sulle basi e ai suggeritori di prima e terza base se minorenni e agli eventuali Bat-Boy o Bat-Girl di indossare
l'elmetto protettivo con protezione di entrambe le orecchie. Per i suggeritori maggiorenni nel baseball è
obbligatorio l'utilizzo dell'elmetto protettivo, ma è ammesso l’elmetto protettivo privo dei paraorecchie.
Per il i suggeritori maggiorenni nel softball non vi è nessun obbligo di indossare l'elmetto protettivo.

c) Durata delle partite
Le partite avranno la durata di 6 inning senza interruzione per manifesta inferiorità; in caso di parità si
giocheranno le necessarie riprese supplementari.
Le delegazioni Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà comunque essere inferiore
alle 2 ore.
In caso di singole gare organizzate in doppio incontro, è facoltà delle delegazioni Regionali stabilire una
durata delle stesse inferiore alle 2 ore
In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di 6 inning senza
limite di tempo.
Una mezza ripresa ha termine quando:
1) La squadra in difesa ha completato tre eliminazioni, oppure
2) La squadra in attacco ha segnato quattro punti

d) Norme riguardanti le lanciatrici
1) Ogni lanciatrice può lanciare al massimo 4 inning per partita. Anche un solo lancio viene conteggiato
come un inning.
2) Al termine degli inning previsti tale lanciatrice può essere schierata in altra posizione
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3) In caso di più partite nella stessa giornata, fermo restando quanto stabilito al punto 2. Una lanciatrice
potrà lanciare in ogni caso, per non più di 6 inning complessivi giornalieri ma sempre col limite di 4 inning
per partita.
4) In caso di inning supplementari la lanciatrice può lanciare per ulteriori 2 inning (anche un solo lancio è
conteggiato come un inning). Gli inning supplementari sono quindi esclusi dal conteggio degli innings
per partita (4 innings) e da quelli per giornata (6 innings).
5) Le lanciatrici della categoria Under 15 che saranno utilizzate nelle categorie superiori (Under 18 e Senior)
osserveranno le norme relative a quelle categorie e non alla categoria di appartenenza
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione delle lanciatrici di cui sopra prevede
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate di gara (1ª
infrazione), per quattro giornate di gara (2ª infrazione), per un anno (3ª infrazione) per il manager della
squadra.
La distanza della pedana di lancio per la categoria Under 16 è fissata a metri 12,19
La pallina da gioco utilizzata è quella omologata da 12”

Nota Bene: Per le Regioni che non hanno un numero minimo di squadre per organizzare il campionato
verranno organizzati dalla COG Giovanile in collaborazione con le Regioni concentramenti per consentire alle
squadre di giocare e qualificarsi alle finali nazionali
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UNDER 18

a) Fasce di età
Atlete nate negli anni: 2004, 2003, 2002.
Le atlete della categoria Under 18 possono svolgere anche attività nei campionati seniores.
Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatrici di 19 anni (2001) nel ruolo di
esterni. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione queste avranno
ambedue la partita persa.

b) Disposizioni particolari
E’ consigliato l’utilizzo del caschetto con maschera per tutti i battitori/corridori.
E’ possibile tesserare un numero illimitato di atlete con visto che soggiornano regolarmente in Italia per
motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento familiare o perché cittadina U.E.
E’ possibile utilizzare un numero illimitato di atlete con visto residenti che hanno incominciato a tesserarsi
alla FIBS dalla categoria Under 16 o inferiore, queste ultime sono equiparate alle ASI e nell’utilizzo non
hanno limitazione di ruolo.

c) Durata delle partite
Le partite avranno la durata di 7 inning; in caso di parità si dovranno giocare le necessarie riprese
supplementari.
Le delegazioni Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà comunque essere inferiore
alle 2 ore.
In caso di singole gare organizzate in doppio incontro, è facoltà delle delegazioni Regionali stabilire una
durata delle stesse inferiore alle 2 ore.
In tutte le partite l’arbitro capo deve porre fine alle stesse qualora, alla fine del 5° inning, 4 e 1/2 per la
squadra di casa, esista una differenza di 10 o più punti nel risultato fra le due squadre.
In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di sette inning
senza limite di tempo mantenendo però la regola dei punti di vantaggio.

d) Norme riguardanti le lanciatrici
1) Le giocatrici con visto non possono lanciare.
2) Ciascuna lanciatrice in caso di più partite nella stessa giornata può lanciare soltanto per un massimo di
21 eliminazioni negli inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita dove
l’impiego della lanciatrice è libero).
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).
Il mancato rispetto delle norme di cui sopra comporta la perdita della partita
La distanza della pedana di lancio per la categoria Under 18 è fissata a metri 13,11
La pallina da gioco utilizzata è quella omologata da 12”
Nota Bene: Per le Regioni che non hanno un numero minimo di squadre per organizzare il campionato
verranno organizzati dalla COG Giovanile in collaborazione con le Regioni concentramenti per consentire alle
squadre di giocare e qualificarsi alle finali nazionali
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Parte II – MINIBASEBALL E MINISOFTBALL
L’attività del minibaseball/softball è un’attività ufficiale della F.I.B.S. non a carattere agonistico ma di
avviamento e di educazione al Baseball e Softball, per tale motivo è sconsigliato organizzare tornei con fasi di
eliminazione per accedere a semifinali o finali, stilare classifiche etc…
Si dovrà sempre e comunque enfatizzare l’aspetto ludico e in caso di premiazioni è opportuno che i premi
siano uguali a tutte le squadre o per i singoli atleti.
Il regolamento sotto riportato indica le norme di massima da applicare

Il Minibaseball/Minisoftball:
▪

È un gioco che ha come caratteristica principale quella di essere “non agonistico”.

▪

Possono parteciparvi indifferentemente bambini e bambine dai sei ai nove anni.

▪
▪

L’iscrizione può essere effettuata presso i Comitati Regionali.
L’iscrizione è gratuita, non è dovuta fideiussione e può essere effettuata nel corso di tutto l’anno
sportivo.

▪

Possono presentare domanda di iscrizione anche le scuole.

▪
▪

Il tesseramento degli atleti ha un costo di 8 Euro relativo all’assicurazione.
La modulistica necessaria per l’iscrizione e il tesseramento degli atleti può essere reperita sul sito
www.fibs.it o presso i Comitati Regionali ove dovrà essere restituita una volta compilata.

▪

Per l’attestazione dell’idoneità fisica è sufficiente la certificazione medica secondo quanto previsto dalla
legge in tema di attività non agonistica.
▪ L’organizzazione di tornei, campionati, concentramenti, è di competenza dei Comitati Regionali.
▪

Non è dovuta alcuna tassa gara.

▪
▪

Non vi sono classifiche e finali nazionali di alcun tipo.
La partecipazione all’attività del minibaseball/minisoftball non può essere sostitutiva alle categorie
previste nella normativa “Obbligatorietà giovanili”.

REGOLAMENTO MINIBASEBALL / MINISOFTBALL (5 -7 anni)
a) Attrezzatura
▪

Mazza preferibilmente in materiale gommoso oppure mazza tee-ball in metallo
▪ Palla morbida tipo “Soft-core”
▪ Tee-ball
▪

Basi morbide e non fisse

b) Campo
▪

Distanza fra le basi = 15,39 metri
▪ Arco davanti casa-base = 3,8 metri
▪ Arco oltre il quale si schiera la difesa e che potrà essere sorpassato solo dopo che la palla è stata battuta
= 11 metri
▪ Distanza consigliata per il fuoricampo = 30 metri

c) Regole
Obiettivo principale del gioco è imparare a battere una palla posta sul tee, correre sulle basi e comprendere
la meccanica della difesa (tiro sulle basi, eliminazione forzata o per toccata, ecc) soprattutto far divertire i
bambini/e
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Regole consigliate:
▪

Numero di giocatori per squadra: da 6 a 15.

▪
▪

Durata della partita: 1,5 ore (se una sola partita) o 1 ora (se più partite).
Numero difensori: ogni squadra schiera uguale numero di difensori che si dispongono senza precisa
posizione, ma occupando tutto il campo.

▪

Ordine di battuta: in battuta si presentano uno alla volta tutti i componenti della squadra; se una squadra
ha un numero inferiore di giocatori, continua a mandare i battitori fino al raggiungimento del numero
dei giocatori dell’altra squadra. L’ultimo battitore prosegue la sua corsa fino a casa-base come se avesse
battuto un fuoricampo.

▪

Battuta: il battitore ha a disposizione 5 tentativi per colpire la palla sul tee.

▪

Battuta buona: quando, all’interno delle righe di foul, supera l’arco di 3,8 metri.

▪

Rubata: non esiste, si avanza solo su battuta.

▪

Manager: possono disporsi in difesa per aiutare i bambini con suggerimenti.

Nota: le regole possono essere modificate dai due Manager di comune accordo per adattarsi alle diverse
esigenze.

REGOLAMENTO MINIBASEBALL / MINISOFTBALL (8-9 anni)
a) Attrezzatura:
▪

Mazza “ragazzi” in metallo
▪ Palla morbida tipo “Soft-core”
▪ Tee-ball
▪ Basi morbide e non fisse

b) Campo
•

Come per categoria Ragazzi

c) Regole
In questa fase l’obiettivo principale del gioco è apprendere e migliorare la capacità di battere una palla in
movimento. Per ottenere questo scopo, viene rovesciata la filosofia principale del baseball/softball: non i
lanciatori che cercano di non far battere, ma il proprio Manager che cercherà di fare il contrario. Il Manager,
per il lancio, si posizionerà a suo piacere lanciando da sopra o da sotto, dalla distanza preferita;
all’occorrenza potrà ricorrere al tee per facilitare il compito del battitore più inesperto. Altro obiettivo è
quello di migliorare la corsa sulle basi e la meccanica della difesa (tiro sulle basi, eliminazione forzata o per
toccata, ecc) soprattutto far divertire i bambini/e

Regole consigliate
▪

Numero di giocatori per squadra: da 6 a 10; tutti i giocatori della squadra dovranno giocare sia in difesa
che in attacco; esempio: se c’è una squadra di 15 giocatori, 10 stanno in difesa, poi si presentano in
attacco e se il terzo out avviene al sesto giocatore la squadra disporrà la difesa successiva partendo dal
settimo giocatore. In questo modo tutti giocano.
▪ Difesa: è consigliabile che i giocatori in difesa varino di ruolo il più possibile.
▪ Cambio di campo: dopo tre out o all’ultimo battitore. Dopo 4 strikes il battitore è eliminato. Non esiste
la base per balls
▪ Ordine di battuta: in battuta si presentano, uno alla volta, tutti i componenti della squadra. L’ultimo
battitore prosegue la sua corsa fino a casa-base, portando a casa i propri compagni, a meno che non
venga eliminato prima. In questo caso i punti di questa azione non sono validi (come fosse il 3°out).
▪

Rubata: non esiste, si avanza solo su battuta.
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Nota: le regole possono essere modificate dai due Manager di comune accordo per adattare le diverse
esigenze.
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PARTE III
3 - MATERIALE DA GIOCO
3.1 - MAZZE APPROVATE DALLA FIBS PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI 2019

BASEBALL
Mazze baseball omologate per i campionati Baseball U12 e U15
• Le mazze non in legno approvate per le competizioni di categoria U12 sono quelle di misura massima

fino a 2’1/4 di diametro.
• Le mazze non in legno approvate per le competizioni di categoria U15 sono quelle di misura massima
fino a 2’3/4 di diametro.
Mazze baseball omologate per il campionato Baseball U18
• Sono obbligatorie le mazze di legno e sono ammesse le mazze composite. L’elenco delle mazze

omologate è consultabile sul sito federale www.fibs.it.
Mazze softball omologate
• Sono obbligatorie le mazze approvate dalla FIBS e presenti nell’elenco delle mazze omologate reperibile

sul sito federale www.fibs.it.
3.2 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
(http://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html).
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALE BASEBALL 2020

•
•
•
•
•

EUROPEAN CHAMPIONS CUP
Rep.Ceca (Ostrawa)
EUROPEAN CUPS BASEBALL
EUROPEAN CHAMPIONSHIP U12 BASEBALL Belgio (Mortsel Stars)
EUROPEO U18
Macerata
MONDIALE U15 BASEBALL
Messico (Tijuana)

2 o 3 - 6 o 7 giugno 2020
7-11 luglio
13-19 luglio
1-12 luglio

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE SOFTBALL 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TORNEO SEN SOFTBALL con MESSICO e SPAGNA
TORNEO UTSUGI CUP U15 SOFTBALL
Raduno pre Europeo SEN SOFTBALL
WOMEN's EUROPEAN CHAMPIONSHIP SEN SOFTBALL
2 FRIENDLY GAMES vs. BANDITS SEN SOFTBALL
CANADA EXHIBITION GAMES
SEN SOFTBALL
XXXII Olimpiade SEN SOFTBALL
U15 EUROPEAN CHAMPIONSHIP U15 SOFTBALL
EMRYT dal 12 al 15 U13 SOFTBALL
MONDIALE U18
EUROPEAN PREMIER CUP SOFTBALL
EUROPEN CUP WINNERS CUP WOMEN

Spagna/Italia 11-14 Maggio
Takasaki, Gunma (Giappone) 6-7 Giugno
FVG (dal 3 giugno)
Friuli- Venezia Giulia 7-14 Giugno
Chicago 16-17 Giugno
Marion (Illinois – USA) 19 al 21 Giugno
Tokyo/Fukushima 22-28 luglio
Enschede, Paesi Bassi 13/18 Luglio
Collecchio 1/15 Agosto
Lima Agosto
Buttrio 18-23 agosto
Saronno 18-23 agosto

2020 EUROPE AND AFRICA REGIONAL TOURNAMENTS
•
•
•
•
•
•
•

TOURNAMENT
LL Baseball
JL Baseball
SL Baseball
LL Softball
JL Softball
SL Softball

AGE
10-12 year olds
12-14 year olds
13-16 year olds
10-12 year olds
12-14 year olds
13-16 year olds

DATES
19-26 July
27 June-4 July
5-9 July
8-11 July
8-11 July
8-11 July

LOCATION
Kutno, Poland
Kutno, Poland
Novara, Italy
Moergestel/Breda, The Netherlands
Moergestel/Breda, The Netherlands
Moergestel/Breda, The Netherlands

2020 LITTLE LEAGUE® WORLD SERIES
•
•
•
•
•
•
•
•

TOURNAMENT
LL Baseball
JL Baseball
SL Baseball
LL Softball
JL Softball
SL Softball

30.01.2020

AGE
10-12 year olds
12-14 year olds
13-16 year olds
10-12 year olds
12-14 year olds
13-16 year olds

DATES
20-30 August
16-23 August
1-8 August
12-19 August
2-8 August
3-9 August

LOCATION
Williamsport, Pennsylvania, USA
Taylor, Michigan, USA
Easley, South Carolina, USA
TBD, USA
Kirkland, Washington, USA
Lower Sussex, Delaware, USA
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PARTE IV
4 – PROCEDURE FEDERALI E NORME ATTUATIVE
4.1 TASSE FEDERALI di partecipazione ai campionati
a) Procedura cartacea
Serie
e/o

Iscrizione

Cauzione

Campionato

Ammenda

(2)

Rinuncia gara

Ammenda
Spost.
Rinuncia
Campionati
ed
esclusione

Categoria

Nei Termini

data gara,
campo
gioco

Tassa Gara e Concorso spese
organizzazione campionato

Campionato
per Gara

Fuori
TerminI

(4)

BASEBALL

SOFTBALL

24,00

52,00

(1)

(1)

24,00

52,00

(1)

(1)

Giovanili

Giovanili

Play Off
per Gara
(5)

100,00

200,00 (3)

12,00

36,00 (A)

36,00

100,00

200,00 (3)

12,00

36,00 (A)

36,00

b) Procedura on-line
Iscrizione
Serie
e/o
Categoria

Cauzione

Ammenda

Campionato (2)

Rinuncia gara

termini
20,00

30.01.2020

Spost.
data gara,
campo
gioco

Tassa Gara e Concorso spese
organizzazione campionato

Campionato
per Gara
(4)

Fuori
TerminI

Play Off
per Gara
(5)

52,00

Giovanili
(1)

SOFTBALL

Rinuncia
Campionati
ed
esclusione

Nei

BASEBALL

Ammenda

100,00

200,00

(3)

10,00

30,00 (A)

30,00

100,00

200,00

(3)

10,00

30,00 (A)

30,00

(1)

20,00

52,00

(1)

(1)

Giovanili
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NOTE:
(A) Tariffa minima salvo diverse disposizioni dei Comitati Regionali
1.Per squadra
2.Le cauzioni per i Campionati Giovanili possono essere effettuate anche tramite fideiussioni bancarie o assicurative
a favore della F.I.B.S., purché sia prevista la clausola di pagamento a prima richiesta e con formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C., come riportato nel fac simile fornito. Le stesse possono
essere utilizzate anche a copertura di crediti F.I.B.S. sulle Serie e/o categorie giovanili qualora quelle specifiche non
fossero sufficienti
3.Per l’ammenda in caso di rinuncia al campionato vedere la Circolare Attività Agonistica del campionato a cui parte
cipa la squadra Seniores della società. Se la società svolge solamente attività giovanile l’ammenda è pari a € 200,00.
4.La tassa esposta si intende per ogni partita. Le “tasse gare e concorso organizzazione campionati” a copertura
dell’intero campionato, esclusi i “Play Off”, possono essere pagate in una unica soluzione entro l’inizio del
campionato o, a scelta delle Società, prima di ogni giornata di gara, per ogni attività alla quale la società intende
partecipare e riferito alle sole gare da disputare in casa.
Le tasse gara relative ai Campionati organizzati e gestiti dalla C.O.G. devono essere pagate alla F.I.B.S. – ROMA, con
le seguenti modalità:
• pagamento on-line a circuito B.N.L.;
• versamento in conto corrente postale sul c/c N. 695015 intestato a F.I.B.S. - Federazione Italiana
Baseball Softball - Viale Tiziano 70 – 00196 ROMA
• tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 10101 – B.N.L.Sportello C.O.N.I. Ag. 6309 - ABI 01005 - CAB 03309 – CIN T - IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101.
• tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 695015 – Poste
Italiane - IBAN IT76 A076 0103 2000 0000 0695 015
La Società di casa, prima dell’inizio della gara, deve consegnare all’Arbitro Capo la ricevuta (in originale o fotocopia),
comprovante il pagamento delle tasse gara e concorso spese organizzazione campionati. Sarà cura dell’U.d.G. ritirare la ricevuta e allegarla al referto della gara da trasmettere ai competenti Organi F.I.B.S.
La gara verrà fatta disputare anche in caso di mancata presentazione all’Arbitro capo della ricevuta comprovante il
versamento della tassa gara. L’Arbitro capo dovrà segnalare il fatto nel referto. La società inadempiente dovrà inviare
la ricevuta del versamento, entro le 24 ore successive, all’Ufficio del Giudice Sportivo competente al numero
06/32297208 o 06/62278733 o e-mail cog@fibs.it.
In caso di “partite non disputate per impraticabilità di campo” o “gara non disputata perché ininfluente ai fini della
classifica”, dove sono presenti gli U.d.G. l’importo della tassa/e versata/e non viene restituito alla società.
Nel caso non siano presenti arbitri federali, si ricorda quanto riportato agli artt. 4.03 e 4.04 R.A.A..
Le tasse gara relative ai Campionati gestiti dai R.A.A.R. devono essere pagate direttamente ai Comitati Regionali
stessi con le modalità da loro stessi comunicate alle società.
La tassa gara per i recuperi non deve essere versata
5.Le tasse gare per i "PLAY OFF" esposte si intendono per ogni partita e devono essere versate prima dello svolgimento
delle gare interessate.
Nel caso di incontri per i quali non è possibile prevedere il pagamento anticipato della tassa gara (eventuali spareggi,
passaggio alle fasi successive ai Play Off, ecc.) effettuare il versamento della tassa prevista entro il primo giorno
feriale utile successivo alla data di svolgimento della gara dandone comunicazione scritta a mezzo fax all’attenzione
degli organi preposti al numero 06/32297208 o 06/62278733.
In caso di mancato pagamento della tassa nei termini sopra indicati la stessa verrà raddoppiata a carico della società
interessata a titolo di penale
Nel caso di incontri di spareggio, Finale e Play Off da disputarsi in campo neutro le tasse gare saranno versate da
ciascuna squadra nella misura del 50% della cifra indicata.
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4.2 SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETÀ’
Per le violazioni di seguito elencate, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
➢ Mancata presenza in una gara del "Dirigente Accompagnatore di squadra"
➢ Accesso non autorizzato in campo delle persone di cui art. 3.22 R.A.A.
punti a), b), c), d), e), f)
➢ Mancata sistemazione del campo da parte della squadra di casa (a gara)
➢ 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

€ 30,00
€ 50,00
€ 20,00

€ 100,00

a) Per ogni gara, per posizione irregolare dei tecnici tesserati (art. 3.27 R.A.A. e 25.3 c) R.O.)
TESSERAMENTO
Nazionale Tecnici

(Mod. 1 CNT)

BASEBALL

SOFTBALL

Giovanili

Giovanili

Regolare

Irregolare

55,00

55,00

Irregolare

Irregolare

60,00

60,00

Irregolare

Regolare

15,00

15,00

b) Per ogni gara, per tecnico straniero in posizione irregolare, (art. 3.27 R.A.A. e 25.3 c) R.O.)
TESSERAMENTO
Privo dell’autorizzazione della Segreteria Generale

BASEBALL

SOFTBALL

Giovanili

Giovanili

60,00

60,00

c) Per ogni gara, per giocatore regolarmente tesserato, non inserito nell'elenco giocatori, (art. 3.27
R.A.A.)
Giovanili

Giocatore non inserito in elenco
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4.3 TABELLE TASSE DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI
Richieste di omologazione di nuovi impianti, o per la conferma, convalida e rinnovi degli impianti per l’attività
giovanile Baseball e Softball, 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 151-200 km A/R

€ 140,00

tra 201-250 km A/R € 175,00

tra 101-150 km A/R €
105,00
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
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 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 C.I.B.S.
provvederà al calcolo del versamento da effettuarsi alla F.I.B.S. tramite c/c postale n° 695015 o tramite bonifico
bancario presso B.N.L. Sportello CONI c/c n° 10101 - IBAN IT70T0100503309000000010101 intestato alla
F.I.B.S., 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 C.I.B.S. 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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