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PARTE I
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 alla Sezione Tasse e Ammende.
Si rammenta che la mancata omologazione del campo 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.
Prima dell'inizio di ciascuna partita le basi devono essere debitamente pulite in modo da risultare ben
riconoscibili dal terreno di gioco. La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice
Sportivo competente a cura degli Ufficiali di Gara e comporta l’ammenda prevista nell’apposita sezione della
presente C.A.A..
Ogni impianto deve rispettare i seguenti requisiti:
▪ Bullpen (ad eccezione della serie C)
Ogni stadio deve avere un’area bullpen per ciascuna squadra (o all’esterno del terreno di gioco o lungo la
warning track con schermi di protezione per la sicurezza dei giocatori) con una larghezza minima di 5
metri; ognuna di queste aree deve avere almeno due pedane per il riscaldamento in contemporanea di
due lanciatori. I pali interni dei bullpen devono essere protetti con gommapiuma.
Nel caso in cui detti bullpen siano posizionati nella warning track, questi devono essere protetti da almeno
un giocatore munito di guantone.
Si consiglia la costruzione di due 2 bullpen in posizione idonea, ognuno completo di un monte doppio con
corrispondenti "case-base", in modo da 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 il riscaldamento dei
lanciatori di rilievo. Nel caso in cui detti bullpen siano posizionati nella warning track, questi devono essere
protetti da almeno un giocatore munito di guantone.
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▪ 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,
presso l’impianto in cui si svolge l’attività sportiva, allenamento o gara che sia, di operatore formato. 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.
▪ Dimensioni del campo di gioco
Per la serie A1, il campo di gioco deve essere almeno 98 metri lungo le linee di foul e di 122 metri al centro.
Per le altre serie il campo di gioco deve essere almeno 95 metri lungo le linee di foul e di 115 metri al
centro. Sono però raccomandate le misure definite preferibili dal Regolamento Tecnico Baseball che sono
almeno 98 metri lungo le linee di foul e di 122 metri al centro.
▪ Illuminazione
L'altezza minima delle torri porta fari per l'illuminazione del terreno da gioco deve essere di metri 30 fuori
terra, esclusa la piattaforma e le strutture porta fari; le uniche deroghe possibili riguardano impianti
costruiti prima della uscita della presente normativa.
Per la serie A1, l’illuminazione del campo di gioco deve essere almeno 750 lux (di media) in campo esterno
e 1000 lux (di media) in campo interno.
Per le altre serie l’illuminazione del campo di gioco deve essere almeno 500 lux (di media) in campo
esterno e 750 lux (di media) in campo interno.
▪ Monte di lancio
Il monte di lancio dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dal RTB, in subordine agli schemi
pubblicati sul sito internet nella sezione Commissione Impianti. Non dovranno essere presenti
avvallamenti, buche, scalini tra pedana e terra limitrofa o quant’altro possa arrecare danni agli atleti. Si
raccomanda l’utilizzo dell’apposita argilla (mound clay) approvata dalla FIBS.
▪ Obbligo invio rapporti arbitrali e ruolini (ad eccezione della serie C)
Ogni campo inoltre 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 Giudice Sportivo competente, 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
Per la serie A1 i pali di foul devono essere alti almeno 12 metri e di un unico colore (raccomandato il giallo,
escluso il bianco). Per le altre categorie i pali di foul devono essere alti almeno 6 metri e di un unico colore
(raccomandato il giallo, escluso il bianco).
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, 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
Per la serie A1, postazione con ottimale visione del campo di gioco per almeno 3 classificatori dotata di
tavoli, sedie, prese di corrente e collegamento internet ADSL esclusivo via cavo e/o wireless (o chiavetta
per collegamento ad internet ad alta velocità).
Per le serie A2 e B le Società devono mettere a disposizione dei Classificatori una postazione con
sufficiente spazio per ospitarli nel numero previsto e dotata di attrezzature adeguate come tavoli, sedie e
quanto altro necessario.
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Tale postazione deve essere protetta dal pubblico, coperta e con visibilità sull'intero terreno di gioco, ed
inoltre deve possibilmente essere a contatto con l'addetto al tabellone segnapunti.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita sezione della
presente C.A.A..
▪ Protezione del terreno di gioco
Il terreno di gioco deve essere protetto dal pubblico da una rete o muro avente altezza minima di m. 2,20.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita sezione della
presente C.A.A..
▪ Recinzione
Per la serie A1, la recinzione, o muro, di fondo campo deve essere alta almeno 2,20 metri. L’intera
recinzione del terreno di gioco deve essere rivestita con cuscini protettivi, che rispettino le caratteristiche
previste dalle normative federali, alti m 2,00 di spessore minimo 10 cm. Nella zona di backstop tale cuscino
può avere una altezza di m 1,00. Similmente, qualsiasi sporgenza verso il campo da gioco deve essere
protetta con cuscini.
Per le altre serie, la recinzione o muro dietro casa base deve essere attrezzata in modo tale da evitare il
rimbalzo violento della palla da baseball in gioco. La mancata osservanza di tale disposizione deve essere
segnalata al Giudice Sportivo competente, 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
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 del monte 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..
▪ Sala Antidoping
Per l’effettuazione dei controlli anti-doping, ogni impianto deve essere dotato di un locale infermeria/salaantidoping, 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 ed almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e
non gasate.
La segnalazione da parte del doping control official di carenze o di inadempienze alle norme di cui sopra
al Giudice Sportivo competente comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita sezione
della presente C.A.A..
▪ Spogliatoi arbitri
Gli spogliatoi per gli ufficiali di gara devono essere sufficienti per le esigenze degli arbitri e in buone
condizioni igieniche.
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 terreno di gioco e viceversa.
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La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita sezione della
presente C.A.A..
▪ Spogliatoi squadre
Ogni campo deve essere dotato di uno spogliatoio per la squadra di casa (con stanza massaggi), di uno per
la squadra ospite (con stanza massaggi), in buone condizioni igieniche, dotati di docce e sala massaggi,
sufficientemente grandi da ospitare ognuno 30 persone. Il passaggio dagli spogliatoi al campo da gioco
deve essere, in ogni caso, protetto dal contatto con il pubblico.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, 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
Per la serie A1, il tabellone segnapunti che deve prevedere almeno il nome delle squadre, o la possibilità
di inserirlo anche con cartelli ad hoc, inning, successione punteggio, totale del punteggio, strike, ball, out,
luce per segnalazione errore e valide (sono raccomandati anche totale valide ed errori).
Le misure minime sono m. 12 x 3. Sono consigliate le misure m. 15 x 3.
Per le altre serie il tabellone segnapunti deve avere le dimensioni minime di almeno m. 6 x 2
(raccomandate m. 15 x 3) con indicazione del punteggio degli innings, strike, ball ed eliminati; sono
raccomandate misure maggiori che permettano migliore visibilità.
Le lettere ed i numeri devono avere una altezza minima di cm. 40. 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.
Il tabellone deve essere posto in opera nella zona dei fuori campo, spostato di circa metri 20 rispetto
all'asse casa base - monte del lanciatore - seconda base - esterno centro.
Se il campo non è da baseball e in conseguenza le norme previste sono difficili da rispettare il tabellone
può avere dimensioni e posizione diversa purché sempre visibile e leggibile da giocatori e pubblico.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita sezione della
presente C.A.A..
▪ Tabelloni pubblicitari
Qualsiasi striscione pubblicitario applicato alla recinzione dovrà avere colori contrastanti con la pallina in
modo tale che questa non possa confondersi con lo striscione. Contestualmente, lo striscione applicato
sulla recinzione all’interno del terreno di gioco, dovrà avere una altezza massima di 1,80 mt dal piano di
calpestio, al fine di lasciare una zona di minimo 40 cm dal termine dello striscione al limite della recinzione
(banda gialla/arancione).
Parimenti andranno evitati striscioni o tabelloni pubblicitari, immediatamente dietro la recinzione, di
colore tale da far perdere di vista una pallina che passa immediatamente al di sopra della banda gialla
posta a 2,20 mt dal piano di calpestio (ovvero colore bianco). Possibilmente, lo sfondo immediatamente
dietro la recinzione, dovrà essere di colore scuro uniforme e distanziato da questa di almeno 1 metro.
Sulla recinzione all’esterno dovrà essere lasciato libero da striscioni pubblicitari uno spazio di m. 20,00 in
corrispondenza del centro (m. 10,00 verso sinistra e m. 10,00 verso destra) o in alternativa essere usati,
in tale spazio, striscioni pubblicitari tono su tono della stessa colorazione dei materassi protettivi (previa
approvazione C.I.B.S.).
Gli striscioni all’interno del terreno di gioco dovranno essere saldamente fissati alla rete in modo tale che
non possano sventolare in caso di vento.
▪ 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 (nelle gare casalinghe del San
Marino è raccomandata anche la bandiera della Repubblica di San Marino);
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▪

▪

la diffusione dell’inno di Mameli (anche versione ridotta 30”) prima dell’inizio di tutte le gare e,
inoltre, dell’inno di San Marino nelle partite casalinghe disputate dalla squadra della Repubblica
di San Marino;
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, all’ufficio Tesseramenti
(affiliazionietesseramenti.fibs@pcert.postecert.it) e alla COG (cog.fibs@pcert.postecert.it), il roster della
propria squadra seniores (ad eccezione della serie C) indicando soltanto nome, cognome e numero di
tessera che dovrà essere composto da un massimo di 26 giocatori 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 (o Coppa Italia). 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.
Disposizioni per la Serie A1 Baseball: Il roster dovrà essere inviato entro le ore 12 del lunedì precedente la
prima gara di campionato (o Coppa Italia). Durante il corso della stagione, eventuali modifiche allo stesso,
dovranno essere comunicate con lo stesso mezzo entro le ore 12 del lunedì per le gare del mercoledì e
entro le ore 12.00 del giovedì per le gare del week end.
Il mancato invio in Federazione del roster comporta la perdita delle gare del turno.

III. 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.
▪ Accordi di collaborazione
La normativa relativa agli Accordi di collaborazione tra le società è riportata nelle “Norme comuni sul
tesseramento agonistico atleti 2020”.

IV.

Norme per accelerare le gare
➢

➢
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Al lanciatore partente sono concessi otto lanci di riscaldamento che analogamente possono
essere effettuati dai sostituti lanciatori al loro ingresso in campo; all'inizio di ogni turno in difesa
sono concessi tre lanci di riscaldamento al lanciatore che, durante il turno in attacco della propria
squadra, potrà altresì scaldarsi lungo la warning track vicino al proprio dugout. Ai lanciatori di
rilievo sarà consentito effettuare lanci di allungamento durante la partita nella warning track dalla
fine del proprio dugout in poi.
Al manager o ai coach sono concesse tre visite sul monte, durante l'intera partita, per parlare con
il lanciatore (una visita è quella nella quale il lanciatore non è rimosso dalla partita).
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➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

Dopo la terza visita, un'ulteriore visita sul monte deve comportare la rimozione del lanciatore
dalla partita.
Se la partita va agli extra inning, è concessa un'ulteriore visita ogni tre extra inning.
Rimane inteso che due visite nello stesso inning allo stesso lanciatore comportano la rimozione
del lanciatore dalla partita.
È permesso interrompere il gioco, con chiamata di tempo, per effettuare un colloquio con i
giocatori alla battuta solo nove volte complessivamente in tutta la partita; alla decima volta il
giocatore alla battuta deve essere sostituito.
L'arbitro deve pretendere che il ricevitore restituisca prontamente la palla al lanciatore, tuttavia
al ricevitore è concesso, una volta per inning, oltrepassare la lunetta della terra rossa per parlare
al lanciatore, alla prima infrazione il ricevitore è richiamato; alla seconda, ammonito
ufficialmente; alla terza è allontanato dal gioco.
Il lanciatore deve prendere, con la massima prontezza, posizione sulla pedana; si rammenta agli
arbitri la scrupolosa attuazione di quanto disposto agli art. 5.04 (b) e 5.07 (c) del RTB. Gli arbitri
hanno il dovere di impedire ritardi ingiustificati nello svolgimento della gara causati dall'azione di
un difensore nel riconsegnare la palla al lanciatore, o per il colloquio tra gli stessi; dopo un primo
richiamo il difensore deve essere espulso.
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
Nessuna mazza di legno o composita potrà essere utilizzata nei Campionati Italiani e in tutte le manifestazioni
ufficiali della FIBS se non precedentemente omologata dalla FIBS stessa. L’elenco aggiornato delle mazze
omologate è consultabile sul sito www.fibs.it.

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.
Entro le ore 12 del mercoledì precedente la prima giornata di campionato (o Coppa Italia), le Società
dovranno comunicare in Federazione, a mezzo posta elettronica certificata a: cog.fibs@pcert.postecert.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.
Disposizioni per la Serie A1 Baseball: la tipologia di palline dovrà essere inviata entro le ore 12 del lunedì
precedente la prima gara di campionato (o Coppa Italia). Durante il corso della stagione, eventuali
modifiche, dovranno essere comunicate con lo stesso mezzo entro le ore 12 del lunedì per le gare del
mercoledì e entro le ore 12.00 del giovedì per le gare del week end.
La mancata comunicazione della tipologia di palle utilizzate comporterà la sanzione prevista nell’apposita
sezione della presente C.A.A.
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4 – SERIE A1 BASEBALL 2020
Parte generale
La serie A1 Baseball è un Campionato Nazionale disputato dalle Società che nel 2019 hanno mantenuto tale
diritto e dalle squadre promosse dalla serie A2 baseball 2019 o che abbiano ottenuto dal CF il diritto a
parteciparvi.
- In tutte le fasi del Campionato, comprese Semifinali e Finali, le partite si disputano su 7 innings.

4.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SERIE A1 BASEBALL
Ogni impianto adibito ad ospitare partite della serie A1 deve rispettare i seguenti requisiti:
• Batter’s eye
Negli impianti si consiglia di allestire lo schermo dietro la recinzione dell’esterno centro denominato
Batter’s Eye.
Tale schermo ha dimensioni orientative pari a 20 metri di lunghezza e 10 di altezza. Per l’esatta ubicazione
vedasi la tavola n° 1 del regolamento di costruzione ed omologazione campi.
Il colore deve essere di tonalità scura, verde, nero o blu.
Nel caso in cui nella zona del batter’s eye vi fosse una parete, pendio o scarpata di colore uniforme, lo
schermo di cui al presente punto può essere omesso. Tale eventualità deve essere autorizzata dalla
C.I.B.S..
• Coperture
Ogni impianto deve essere dotato di teloni protettivi idonei per il monte di gioco, i monti dei bullpen, la
zona di casa base ed ognuna delle basi.
• Dugout
I dugout devono essere sufficientemente grandi da poter ospitare panche per far sedere 25-30 persone
(m. 15 x 3); davanti ad ogni dugout deve essere presente una struttura protettiva alta minimo 1 metro
(composta da un telaio ricoperto da gommapiuma e una rete a maglia libera).
• Gabbia e schermi
Ogni campo deve essere dotato di 1 gabbia di battuta le cui misure seguano gli standard WBSC, 1 schermo
per i lanciatori, 1 per il doppio gioco ed 1 per la prima base delle dimensioni richieste dalle norme WBSC.
• Postazione fotografi
I fotografi che intendano svolgere il loro servizio dal campo di gioco delle partite di serie A1 baseball
dovranno fare richiesta scritta all'Ufficio Comunicazione della FIBS (ufficio.stampa@fibs.it) allegando la
liberatoria, che vale come accettazione del codice di comportamento, e può essere scaricata dal sito,
debitamente compilata e la copia di un documento di identità.
La presenza dei fotografi in campo è comunque sottoposta all'insindacabile giudizio dell'arbitro capo, che
può allontanare chi non si attiene al codice di comportamento o regolare il numero massimo di fotografi
ammessi sul terreno di gioco, stabilendo eventuali turnazioni.
L'autorizzazione dell'Ufficio Comunicazione FIBS non vale comunque come accredito per l'accesso allo
stadio, che deve in ogni caso essere richiesto alla società ospitante.
• Postazione telecamere
Negli impianti ove sono previste riprese televisive si dovrà prevedere che numero 2 telecamere
(manovrate entrambe da un operatore) siano posizionate in campo in zone limitrofe ai dugout.
Si consigliano barriere rivestite di cuscini protettivi, alte minimo 1 metro erette al fine di proteggere gli
atleti da urti con i macchinari di ripresa e con gli operatori.
Sarà cura dell’U.d.G verificare che le postazioni per la telecamere siano allestite in maniera consona.
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L'allestimento delle postazioni è esemplificato nella tavola allegata al regolamento costruzione ed
omologazione campi.
• Tribune e servizi
I campi da gioco dovrebbero essere dotati di una tribuna avente la capienza minima di 1500 posti a sedere
e regolarmente dotati di servizi per il pubblico in buone condizioni igieniche. In ottemperanza alla
normativa vigente, i servizi igienici per il pubblico dovranno essere dotati di apposito locale per i
diversamente abili.
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente e
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposita sezione della presente C.A.A..
• Tribuna stampa
Tribuna stampa con un numero sufficiente di postazioni per i giornalisti dotata di tavoli, prese di corrente,
sedie, collegamento internet ADSL wireless; la zona di lavoro per la stampa deve essere messa a
disposizione da un’ora prima della partita fino ad un’ora dal termine della stessa.
In occasione delle partite delle Finali potrà essere necessario ampliare la tribuna stampa ad almeno 10
postazioni per i giornalisti, dotate di tavoli, prese di corrente, sedie, collegamento internet ADSL wireless.
La zona di lavoro per la stampa deve essere messa a disposizione da un’ora prima della partita fino ad
un’ora dal termine della stessa.
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra verranno segnalate al G.S.N. e comporta l’ammenda prevista
dalla presente C.A.A.. Ad avviare la procedura sarà il rappresentante sul campo dell’Ufficio Comunicazione
FIBS tramite segnalazione ai Classificatori ufficiali che dovranno annotare la comunicazione nel loro
referto.
• Warning-track
Ogni campo dovrà avere una warning-track di almeno 5 metri (consigliati 8 per la zona degli esterni).

4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SERIE A1 BASEBALL
a)
Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI)
Nella stessa partita i tecnici, tesserati anche come atleti 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 compreso il lanciatore, nella seconda
partita di ogni turno, ad eccezione delle Finali. Solo nel caso di 2 partite disputate al sabato, deve essere
sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI, compreso il lanciatore, nella prima partita di ogni
turno.
Se la prima partita del sabato viene anticipata al venerdì, il lanciatore dovrà essere AFI.
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 atleti AFI nel line-up richiesto.
La presenza in campo di un numero di atleti 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.
Riguardo all’atleta AFI si precisa che:
1) I sostituti degli atleti 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 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 sugli
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa.
~ 10 ~
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Fino al 18° anno di età gli atleti NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua degli atleti AFI pur non
acquisendone lo status. Per 18° anni di età si intende l’anno solare di compimento. Pertanto, per il 2020,
sono ricompresi in tale norma tutti gli atleti nati dopo il 01 gennaio 2002.
Gli atleti che possono essere schierati in campo nella serie A1 Baseball dopo la fine della Regular Season,
debbono essere tesserati entro la fine del girone di andata della Pool Scudetto o Pool Salvezza.
b)
Tesseramento ed impiego degli atleti extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff e nelle Finali
Per la disputa della Regular Season della serie A1 le Società hanno la possibilità di tesserare 3 atleti per i quali
sia necessario il visto lavoro subordinato/sport secondo le procedure previste entro il 24 agosto 2020. Tutti
e 3 gli atleti con visto sono tesserabili contemporaneamente e possono essere schierati nel line-up nello
stesso momento.
Entro il 24 agosto 2020, le Società hanno la possibilità di tesserare atleti 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 atleti è necessario che alla
richiesta venga allegata copia del permesso di soggiorno, conforme all’originale, autenticata dal Presidente
della Società. Nel caso di tesseramento di atleti residenti in Italia con permesso di soggiorno di una delle
tipologie precedentemente elencate, qualora essi siano NON AFI, per ognuno di loro verrà tolta alla società
la disponibilità di un visto lavoro subordinato/sport.
I giocatori 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 Atleti di Formazione Italiana) sottoposti ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel lineup o di
ruolo.
c)
Battitore Designato
E' ammesso il battitore designato.
d) Continuazione delle partite
In caso di parità dopo il 7° inning:
- durante la Regular Season si applica la regola del Tiè-break a partire dalla 10 ripresa;
nei playoff e nelle finali si prosegue con gli innings supplementari.
- durante i playoff e le Finali una partita per essere considerata valida dovrà completare le 7 riprese
regolamentari (più le eventuali riprese supplementari ove necessario) e in caso di interruzione verrà ripresa
dal punto in cui è stata interrotta.
Nelle partite di 7 inning non è applicata la regola della manifesta.
d)
Commissario COG
Per i playoff 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 e l’eventuale ripresa di
una partita sospesa in precedenza dall’arbitro capo. Il Commissario COG, su richiesta di entrambe le società,
potrà modificare l’orario di inizio delle partite.
e)
Tie-Break
La regola del Tie-Break è applicata solo nella Regular Season della serie A1.
Se la gara è pari dopo il 9° inning si applica la seguente regola:
• a partire dal 10° inning (ed ogni inning necessario successivo), si inizierà con giocatori in prima e
seconda e 0 (zero) out;
• A partire dal 10° inning compreso l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato
dalla fine dell’inning precedente (es. se l’ultimo battitore del 9° inning è stato il #7, il 10° inning inizierà
con il #8 in battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda).
Il Tie-Break non è previsto nei playoff e nelle Finali
f)
Mazze
Sono obbligatorie le mazze di legno, ma non sono ammesse mazze composite.
14.07.2020
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g)
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@pcert.postecert.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..
h)
Spazi pubblicitari
A supporto della realizzazione dei progetti collettivi di comunicazione e marketing, ogni Società deve rendere
disponibile numero 6 (sei) spazi di dimensioni mt. 3x1 sulla recinzione per ciascun lato del campo di gioco per
ciascun sponsor/partner/fornitore ufficiale serie A1 baseball e 1 (uno) spazio di mt. 2x1 nel back stop solo
per eventuale Title Sponsor della serie A1.
i)
Informazioni ai media
Le società dovranno fornire all’Ufficio Stampa Fibs e agli operatori media presenti, copia dei line-up e del
roster aggiornato massimo 15 minuti prima dell'inizio della gara.

j)
Televisione
In occasione delle riprese televisive dovrà essere predisposto uno spazio in tribuna stampa riservato
esclusivamente agli operatori TV con almeno 5 postazioni di lavoro contigue, sopraelevate e con ottima
visione del campo di gioco, dotate di tavoli, prese di corrente, sedie, collegamento internet ADSL wireless.

k)
Area interviste
Individuazione di una zona coperta presso la quale allestire un angolo interviste con sfondo sponsorizzato
predisposto dall’ufficio marketing FIBS.

~ 12 ~
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5 - CAMPIONATO SERIE A2 BASEBALL 2020
Parte generale
Il Campionato Nazionale Serie A2 2020 è disputato dalle Società che nel corso del 2019 hanno acquisito o
mantenuto il diritto a parteciparvi o che abbiano ottenuto dal CF il diritto a parteciparvi.
Nel caso di rinuncia prima dell'inizio del Campionato di una o più Società iscritte, la scelta sostitutiva della/e
squadra/e, se possibile, sarà effettuata dal Consiglio Federale; se la sostituzione non sarà possibile, il
Campionato si svolgerà con le squadre rimanenti.
Il Girone A disputerà gli incontri di Regular Season su 7 innings.

5.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SERIE A2 BASEBALL
a)

Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI)

Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI, compreso il lanciatore, nella prima
partita di ogni turno. L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa base dei lune-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 atleti AFI richiesto.
La presenza in campo di un numero di atleti AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza dei
requisiti per essere definito come atleti AFI, comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari.
Riguardo all’atleta AFI si precisa che:
1) I sostituti degli atleti 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 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 sugli
atleta AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa.
Fino al 18° anno di età gli atleti NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua degli atleti AFI pur non
acquisendone lo status. Per 18° anni di età si intente l’anno solare di compimento. Pertanto, per il 2020, sono
ricompresi in tale norma tutti gli atleti nati dopo il 01 gennaio 2002.
Gli atleti che possono essere schierati in campo nella serie A2 Baseball dopo la fine del girone di ritorno della
Regular Season, debbono essere tesserati entro la fine del girone di andata della Regular Season
b)
Tesseramento ed impiego degli atleti extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff e nei playout
Non è possibile tesserare atleti per i quali sia necessario il visto per lavoro subordinato/sport.
Possono essere tesserati atleti residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro,
per ricongiungimento familiare o con carta di soggiorno entro il 24 agosto 2020. Non può essere tesserato
chi è in Italia con visto turistico.
Per il tesseramento di tali atleti è necessario che alla richiesta venga allegata copia del permesso di soggiorno,
conforme all’originale, autenticata dal Presidente della Società.
Tutti gli atleti con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate sono tesserabili
contemporaneamente e possono essere inseriti nel roster nello stesso momento, ma solo due sono
schierabili nel lineup contemporaneamente.
I giocatori AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate
non sono (in quanto Atleti di Formazione Italiana) sottoposti ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel lineup
o di ruolo.
c)

Battitore Designato
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È ammesso il battitore designato.

d) Innings e manifesta
Le partite di regular season del Girone A si disputano su 7 inning. In tale girone non verrà applicata la regola
della manifesta superiorità (che rimarrà valida negli altri gironi) e in caso di parità al 7° si prosegue fino al 9°
inning e poi si applica la regola del Tie Break.
Per tutti i gironi, l’applicazione del Tiè-Break seguirà quanto riportato nel successivo paragrafo.
e) Tie-Break
La regola del Tie-Break è applicata solo nella Regular Season.
Se la gara è pari dopo il 9° inning si applica la seguente regola:
• a partire dal 10° inning (ed ogni inning necessario successivo), si inizierà con giocatori in prima e
seconda e 0 (zero) out;
• A partire dal 10° inning compreso l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato
dalla fine dell’inning precedente (es. se l’ultimo battitore del 9° inning è stato il #7, il 10° inning inizierà con
il #8 in battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda).
Il Tie-Break non è previsto nei playoff.
f) Mazze
Sono obbligatorie le mazze di legno e sono ammesse mazze composite.
g) Divise da gioco
Le Società partecipanti al Campionato di serie A2 baseball, 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,
e inserirle a gestionale al momento dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla
Federazione per mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pcert.postecert.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..
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6 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B BASEBALL 2020
Parte generale
La Serie B 2020 è disputata da tutte le squadre che nel 2019 hanno preso parte alla Serie B, non promosse
alla Serie A2 baseball o retrocesse in serie C baseball, e dalle promosse dalla Serie C baseball, oltre a quelle
ammesse dal Consiglio Federale.
Nel caso di rinuncia prima dell’inizio del Campionato di una o più Società iscritte, la scelta sostitutiva della/e
squadra/e, se possibile, sarà effettuata dal Consiglio Federale. Se la sostituzione non sarà possibile, il
campionato si svolgerà con le squadre rimanenti.

6.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SERIE B BASEBALL
a)
Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI)
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI, compreso il lanciatore, nella prima
partita di ogni turno,. 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 atleti AFI richiesto.
La presenza in campo di un numero di atleti 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.
Riguardo all’atleta AFI si precisa che:
1) I sostituti degli atleti 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 durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli
atleta AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa.
Fino al 18° anno di età gli atleti NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua degli atleti AFI pur non
acquisendone lo status. Per 18° anni di età si intente l’anno solare di compimento. Pertanto, per il 2020, sono
ricompresi in tale norma tutti gli atleti nati dopo il 01 gennaio 2002.
Gli atleti che possono essere schierati in campo nella serie B Baseball dopo la fine del girone di ritorno della
Regular Season, debbono essere tesserati entro la fine del girone di andata della Regular Season.
b)
Tesseramento ed impiego degli atleti extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff e nei playout
Non è possibile tesserare atleti per i quali sia necessario il visto per lavoro subordinato/sport.
Possono essere tesserati atleti residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro,
per ricongiungimento familiare o con carta di soggiorno entro il 24 agosto 2020. Non può essere tesserato
chi è in Italia con visto turistico.
Per il tesseramento di tali atleti è necessario che alla richiesta venga allegata copia del permesso di soggiorno,
conforme all’originale, autenticata dal Presidente della Società.
Tutti gli atleti con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate sono tesserabili
contemporaneamente e possono essere inseriti nel roster nello stesso momento, ma solo due sono
schierabili nel lineup contemporaneamente, e mai nel ruolo di lanciatore.
I giocatori AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate
non sono (in quanto Atleti di Formazione Italiana) sottoposti ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel lineup
o di ruolo.
c)
Battitore Designato
E' ammesso il battitore designato.
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d)
Sospensione prima del limite
L’arbitro capo dovrà porre termine all’incontro se, alla fine del settimo inning, 6 ½ per la squadra di casa,
esiste una differenza di dieci o più punti nel risultato fra le due squadre.
Durante i playoff e i playout una partita per essere considerata valida dovrà completare le 9 riprese
regolamentari (più le eventuali riprese supplementari ove necessario) e in caso di interruzione verrà ripresa
dal punto in cui è stata interrotta.
e)
Tie-Break
La regola del Tie-Break è applicata solo nella Regular Season.
Se la gara è pari dopo il 9° inning si applica la seguente regola:
• a partire dal 10° inning (ed ogni inning necessario successivo), si inizierà con giocatori in prima e
seconda e 0 (zero) out;
• A partire dal 10° inning compreso l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato
dalla fine dell’inning precedente (es. se l’ultimo battitore del 9° inning è stato il #7, il 10° inning inizierà
con il #8 in battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda).
Il Tie-Break non è previsto nei playoff e nei playout.
f)
Mazze
Sono obbligatorie le mazze di legno e sono ammesse mazze composite.
g)
Divise da gioco
Le Società partecipanti al Campionato di serie A2 baseball, 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,
e inserirle a gestionale al momento dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla
Federazione per mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pcert.postecert.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..
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7 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C BASEBALL 2020
Parte generale
La Serie C 2020 è disputata da tutte le squadre che nel 2019 hanno preso parte alla Serie C, non promosse
alla Serie B, da quelle retrocesse dalla serie B, di nuova costituzione e inserite dal Consiglio Federale in seguito
alla rinuncia alla categoria di competenza.
Le società partecipanti saranno suddivise in cinque macro zone che provvederanno, con il coordinamento
della COG Nazionale, alla gestione dei gironi di loro competenza.
Le Macro Zone saranno costituite come segue:
ZONA 1 (Piemonte – Lombardia – Liguria)
ZONA 2 (Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia)
ZONA 3 (Emilia Romagna – Marche – Abruzzo)
ZONA 4 (Toscana – Lazio – Sardegna – Campania– Puglia)
ZONA 5 (Sicilia)

7.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SERIE C BASEBALL
a) Seconde squadre
Le società partecipanti alla serie C che abbiano iscritto una seconda squadra devono rimettere alla COG
Nazionale 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 Baseball Federali e tali squadre giocano fuori classifica nel rispetto delle regole previste per la
Serie C e l’utilizzo dei giocatori è libero.
Al termine del Campionato il Giudice Sportivo competente provvederà a definire le classifiche escludendo le
società fuori classifica.
b) Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI)
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI, compreso il lanciatore. In alternativa
le società possono non avere presente nel line-up i 4 AFI, ma in tal caso non possono accedere alla fase
successiva alla Regular Season. 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 atleti AFI richiesto ad
eccezione che la società in difetto non partecipi al campionato fuori classifica.
La presenza in campo di un numero di atleti 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.
Riguardo all’atleta AFI si precisa che:
1) I sostituti degli atleti 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 durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli
atleta AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa.
Fino al 18° anno di età gli atleti NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua degli atleti AFI pur non
acquisendone lo status. Per 18° anni di età si intente l’anno solare di compimento. Pertanto, per il 2020, sono
ricompresi in tale norma tutti gli atleti nati dopo il 01 gennaio 2002.
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Gli atleti che possono essere schierati in campo nella serie C Baseball dopo la fine del girone di ritorno della
Regular Season essere tesserati entro la fine del girone di andata della Regular Season.
c) Tesseramento ed impiego degli atleti extra UE non AFI
Non è possibile tesserare atleti per i quali sia necessario il visto per lavoro subordinato/sport.
Possono essere tesserati atleti residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro,
per ricongiungimento familiare o con carta di soggiorno entro il 24 agosto 2020. Non può essere tesserato
chi è in Italia con visto turistico.
Per il tesseramento di tali atleti è necessario che alla richiesta venga allegata copia del permesso di soggiorno,
conforme all’originale, autenticata dal Presidente della Società.
Tutti gli atleti con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate sono tesserabili
contemporaneamente e possono essere inseriti nel roster nello stesso momento, ma solo 1 (uno) è
schierabile nel lineup, e mai nel ruolo di lanciatore.
I giocatori AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate
non sono (in quanto Atleti di Formazione Italiana) sottoposti ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel lineup
o di ruolo.
In alternativa le società possono schierare un numero illimitato di atleti 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@pcert.postecert.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.
d) Battitore Designato
E' ammesso il battitore designato.
e) Sospensione prima del limite
L’arbitro capo dovrà porre termine all’incontro se, alla fine del settimo inning, 6 ½ per la squadra di casa,
esiste una differenza di dieci o più punti nel risultato fra le due squadre.
Durante i playoff una partita per essere considerata valida dovrà completare le 9 riprese regolamentari (più
le eventuali riprese supplementari ove necessario) e in caso di interruzione verrà ripresa dal punto in cui è
stata interrotta.
f) Tie-Break
La regola del Tie-Break è applicata solo nella Regular Season.
Se la gara è pari dopo il 9° inning si applica la seguente regola:
a partire dal 10° inning (ed ogni inning necessario successivo), si inizierà con giocatori in prima e seconda e 0
(zero) out;
A partire dal 10° inning compreso l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato dalla
fine dell’inning precedente (es. se l’ultimo battitore del 9° inning è stato il #7, il 10° inning inizierà con il #8 in
battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda).
Il Tie-Break non è previsto nei playoff.

g) Mazze
Sono obbligatorie le mazze di legno e sono ammesse mazze composite.
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8 - CAMPIONATO BASEBALL PER CIECHI
Parte generale
È un gioco tra due squadre di disabili visivi sotto la direzione di un manager, giocato in un campo recintato e
segnato secondo le norme dello specifico regolamento, cui si rimanda, sotto la giurisdizione di più arbitri.
La suddivisione degli spazi di gioco, partendo da un normale campo di baseball, riserva all’attacco il terreno
interno (diamante) e alla difesa una zona del campo esterno, creando le condizioni per cui durante il gioco
non possano mai incrociarsi.

8.1 IL TERRENO DI GIOCO
È un campo da baseball, opportunamente modificato.

8.2 EQUIPAGGIAMENTO
L’equipaggiamento comprende:
-

La palla
La mazza
I guanti
Maschera / occhiali / benda
Le palette
il fischietto o il dispositivo sonoro portatile
la base sonora

8.3 DIVISE
Tutti i giocatori e gli assistenti di una squadra dovranno indossare divise identiche nel colore, nel taglio e
nello stile ed inoltre sul retro dovranno avere un numero identificativo.

§§§§§§§§
IL REGOLAMENTO COMPLETO DEL BASEBALL PER CIECHI SARA’ PUBBLICATO SUL SITO FEDERALE
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PARTE III
PROCEDURE FEDERALI E NORME ATTUATIVE

9 - TASSE E AMMENDE FEDERALI 2020
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.

9.1 TASSE FEDERALI di partecipazione ai campionati
Il Consiglio Federale, per il 2020 ha deliberato di non far versare le tasse gara.
E’ ammessa solo la procedura online

Serie
e/o
Categoria

Iscrizione
Campionato

Cauzione
(2)

Ammenda
Rinuncia gara
Nei
Termini

Fuori
Termini

Ammenda
Rinuncia
Campionati
ed
esclusione

Spost.
data gara,
campo gioco

A1 Baseball

1.400,00

20.000,00

6.000,00

10.000,00

15.000,00

200,00

A2 Baseball

400,00

6.000,00

4.000,00

6.000,00

5.000,00

120,00

B Baseball

250,00

4.000,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

100,00

C Baseball

150,00

1.500,00

2.000,00

3.000,00

1.500,00

20,00

Giovanili

20,00
(1)

52,00
(1)-(2)

100,00

200,00

200,00

10,00

NOTE:
(1)

Per squadra

(2)

Il Consiglio Federale ha deciso per la stagione agonistica 2020, di esonerare le Società dalla
presentazione della fidejussione (cauzione o polizza bancaria o assicurativa),
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(3) La tassa di iscrizione alla Coppa Italia è compresa in quella versata dalla Società per il relativo
Campionato.
La cauzione per la partecipazione alla Coppa Italia è compresa in quella già versata dalle Società per il
relativo Campionato.
(4) Tale cifra deve essere pagata per eventuale rinuncia alle partite di Coppa Italia. Nel caso siano previsti
concentramenti, l’ammenda sarà moltiplicata per il numero di gare non disputate.

9.2 SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETÀ’
Per le violazioni di seguito elencate, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

Mancata comunicazione palle da gioco
Mancata presenza in una gara del "Dirigente Accompagnatore di
squadra"
Assenza del Classificatore di squadra
Mancato invio del ruolino da parte di classificatore tesserato
Accesso non autorizzato in campo delle persone di cui art. 3.22
R.A.A. punti a), b), c), d), e), f)
Violazioni disposizioni postazione classificatori ufficiali
Violazioni disposizioni fax (o scanner con PC e collegamento
internet) sul campo
Violazioni disposizioni su tribuna stampa
Violazioni disposizioni su tribune e servizi
Violazioni disposizioni su spogliatoi squadre e arbitri
Violazioni disposizioni su sala antidoping
Violazione disposizioni su tabellone segnapunti
Violazione art. 3.23 R.A.A. in materia di divise da gioco
Mancata sistemazione del campo da parte della squadra di casa
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
Violazioni disposizioni back stop
Violazioni disposizioni pali di foul

Serie A1

Serie A2

Serie B

Serie C

500,00
30,00
(1)
20,00
(1)
50,00
(1)

500,00
30,00
(1)
20,00
(1)
50,00
(1)

500,00
30,00
(1)
20,00
(1)
50,00
(1)

30,00
(1)
20,00
(1)

500,00

500,00

500,00

500,00

Fino a (1)
500,00
100,00
(1)
500,00
(1)
Fino a (1)
1.000,00
Fino a (1)
1.000,00
Fino a (1)
500,00
Fino a (1)
500,00
250,00
(1)
200,00
(1)

Fino a (1)
70,00
100,00
(1)

50,00
(1)
100,00
(1)

---

---

---

---

---

Fino a (1)
1000,00
Fino a (1)
500,00
Fino a (1)
500,00
250,00
(1)
200,00
(1)

Fino a (1)
1000,00
Fino a (1)
500,00
Fino a (1)
200,00

100,00
(1)

100,00
(1)

100,00
(1)

100,00
(1)

Fino a (1)
50,00
Fino a (1)
50,00

Fino a (1)
50,00
Fino a (1)
50,00

Fino a (1)
50,00
Fino a (1)
50,00

Fino a (1)
50,00
Fino a (1)
50,00

Fino a (1)
1.000,00
Fino a (1)
1.000,00
Fino a (1)
500,00
Fino a (1)
500,00
250,00
(1)
200,00
(1)

---

-----

--200,00
(1)

(1) Per gara
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a) Per ogni gara, per posizione irregolare dei tecnici tesserati (art. 3.27 R.A.A. e 31.07 R.O.)
TESSERAMENTO
Nazionale Tecnici
Regolare
Irregolare
Irregolare

(Mod. 1 CNT)
Irregolare
Irregolare
Regolare

Serie A1
260,00
290,00
90,00

Serie A2
200,00
250,00
70,00

Serie B
160,00
170,00
45,00

Serie C
90,00
100,00
30,00

b) Per ogni gara, per tecnico straniero in posizione irregolare (art. 3.27 R.A.A. e 31.07 R.O.)
TESSERAMENTO
Privo dell’autorizzazione
della Segreteria Generale

Serie A1

Serie A2

Serie B

Serie C

290,00

250,00

170,00

100,00

c) Per ogni gara, per giocatore regolarmente tesserato, non inserito nell'elenco giocatori
(art. 3.27 R.A.A.)
Giocatore
non inserito in elenco
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Serie A1

Serie A2

Serie B

Serie C

550,00

260,00

155,00

80,00
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9.3 - TABELLE TASSE DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI
1.

Richieste di omologazione di nuovi impianti, o per la conferma, convalida e rinnovi degli impianti per
tutte le serie e categorie baseball le cui omologazioni sono effettuate a cura dei tecnici regionali;

Spese di Trasferta
entro 50 km A/R
tra 151-200 km A/R

€ 35,00 tra 51-100 km A/R
€ 140,00 tra 201-250 km A/R

€ 70,00 tra 101-150 km A/R
€ 175,00 tra 251-300 km A/R

€ 105,00
€ 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
1.

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

Spese di Trasferta
entro 50 km A/R
tra 151-200 km A/R
tra 301-350 km A/R

€ 35,00 tra 51-100 km A/R
€ 140,00 tra 201-250 km A/R
€ 245,00 tra 401-450 km A/R

€ 70,00 tra 101-150 km A/R
€ 175,00 tra 251-300 km A/R
€ 315,00 tra 501-550 km A/R

€ 105,00
€ 210,00
€ 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.
2. Tasse di omologazione:
€ 150,00 per sola omologazione di singolo impianto A1 baseball;
€ 50,00 per sola omologazione di singolo impianto da gioco di tutte le altre categoria;
€ 150,00 per verifiche illuminazione per gare in notturna nel caso in cui il tecnico debba
pernottare in albergo;
€ 50,00 per verifica illuminazione per gare in notturna, con rientro del tecnico alla propria sede
al termine dei rilevamenti;
€ 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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