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PARAMETRI PER DEFINIZIONE GRADUATORIA AI FINI DEL RIPESCAGGIO NELLE SERIE SUPERIORI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Parametri essenziali: 
 

• Solo per A1 Baseball e A1 Softball: 
- Presenza campo illuminato: se il campo non è dotato di impianto di illuminazione non può 

essere presentata richiesta di ripescaggio 
 

• Per tutte le Serie: 
- Non aver richiesto ripescaggio ad una serie superiore più di 1 volta negli ultimi 3 anni. 
- Non essere retrocessa da una serie superiore per due anni consecutivi. 
- Regolarità posizione economica: non può accedere ad un campionato di Serie maggiore la 

società che, all'atto della richiesta, risulti avere una posizione economicamente debitoria 
nei confronti della F.I.B.S.. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ALTRI PARAMETRI PER CREAZIONE GRADUATORIA: 
 

Ai fini della creazione di una graduatoria verranno concessi i seguenti punti a chi è in possesso delle 
relative caratteristiche: 
 

 Punti 

1) Campo dotato di impianto di illuminazione + 3 

2) Partecipazione al Campionato richiesto negli ultimi 5 anni al netto di 
quanto indicato nella precedente nota relativa ai parametri essenziali 
per tutte le Serie 

+ 1 (per ogni campionato  

        disputato) 

3) Partecipazione ai Play Off per accesso alla categoria richiesta 
nell’ultima stagione agonistica 

+ 5   per finaliste 
+ 3   per  semifinaliste 

4) Aree di sviluppo: saranno prese in considerazione primariamente le 
richieste pervenute da aree in cui il movimento del baseball e softball 
è meno sviluppato (distanza da altra Società appartenente alla 
Categoria richiesta) 

+ 1      15/30 Km  
+ 3      30/50 Km 
+ 5      oltre 50 Km 

5) Valutazione dei parametri richiesti dalle C.A.A di Categoria. + 0,5 punti -  per ogni 

caratteristica in possesso 
6) Partecipazione ai campionati giovanili, senza utilizzo di deroghe, nella 

stagione precedente e/o iscrizione ai Campionati giovanili nella nuova 
stagione agonistica. 

+ 0,5 punti -  per giovanile 

7) Numero di tesserati (dirigenti, tecnici, atleti. Media italiana per società: 
60) 

+ 0,5 punti tra 50 e 70  
+ 1 punti tra 71 e 100  
+ 1,5 punti tra 101 e 140 

+ 2 punti per oltre 141  

Totale  
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