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PREFAZIONE
Questo manuale per Arbitri di Baseball è stato commissionato dal CNA e realizzato dalla
Commissione Tecnica per cercare di migliorare l’efficienza degli arbitri. È stato preparato per
standardizzare e uniformare l’interpretazione e l’applicazione delle regole, la meccanica e per
agevolare la conduzione della gara. Il manuale è frutto dell’esperienza di più anni del CNA nella
direzione delle gare.
La previsione e l’analisi delle situazioni di gioco sono state usate per migliorare il lavoro degli arbitri.
All’interno sono contenuti una serie di suggerimenti e consigli che spesso non provengono dai
regolamenti.
Le nozioni riportate su questo manuale sono una serie di concetti standard applicati e condivisi da
molte altre associazioni di arbitri di altre nazioni. Il manuale può differenziare per la forma ma non
per la sostanza.
Nella realizzazione di questo manuale è stata fondamentale la collaborazione e la condivisione di
esperienze individuali e di gruppi di arbitri. Un particolare ringraziamento va a tutta la classe
arbitrale per il contributo dato per la realizzazione di questo manuale.
Inoltre, si chiede a tutti noi arbitri una partecipazione attiva allo sviluppo di questo manuale inviando
all’indirizzo cna@fibs.it segnalazioni di errori, proposte di nuovi argomenti o revisioni, pareri,
critiche e opinioni.
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ARBITRI DI BASEBALL
IL MANUALE
PROCEDURE E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

SEZIONE 1: L’ARBITRO

1.1

ISTRUZIONI GENERALI PER GLI ARBITRI

Gli arbitri, in campo, non debbono indulgere in conversazioni con i giocatori né parlare con il coach
nello svolgimento delle sue funzioni.
Tenete l’uniforme in buone condizioni. Siate pronti e attivi in campo. Siate sempre cortesi con i
dirigenti della squadra: evitate di visitare i locali del club ed eccessiva familiarità con gli
accompagnatori delle squadre.
Quando entrate in campo il vostro solo compito è di dirigere una partita quale rappresentante della
FIBS.
Tenetevi fuori da situazioni in cui si discutono interpretazioni di regola che possono condurre al
protesto della partita.
Portate con voi il regolamento di gioco. È meglio consultare il regolamento fermando il gioco dieci
minuti per decidere su una situazione controversa che dover far ripetere una partita per un gioco
protestato.
Mantenete il gioco in continuo movimento. Una partita di baseball è spesso migliorata da un lavoro
energico e sollecito degli arbitri.
Siete i soli rappresentanti ufficiali della FIBS in campo. Siete in una posizione che richiede molta
pazienza e buone capacità di giudizio ma non bisogna dimenticare che la dote essenziale per uscire
da situazioni difficile è una notevole dose di autocontrollo.
Senza dubbio commetterete degli errori ma non cercate mai “di compensarli” dopo averne
commesso uno.
Prendete tutte le decisioni come le vedete, dimenticando qual è la squadra di casa e quale quella
ospite.
Tenete gli occhi costantemente sulla palla mentre questa è in gioco. È più importante vedere dove
cade una palla al volo o dove termina un tiro che se un corridore omette di toccare una base. Non
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effettuate le chiamate troppo in fretta o non giratevi troppo velocemente per vedere il
completamento di un doppio gioco, guardare bene per una possibile palla caduta. Non affrettatevi
con le braccia su o giù per stabilire se un giocatore è eliminato o salvo. Aspettate che il gioco sia
completato prima di fare qualsiasi movimento con le braccia.
Ogni gruppo di arbitri dovrebbe elaborare dei semplici segnali in modo che l’arbitro nella migliore
posizione possa correggere una decisione errata. Se siete sicuri della vostra decisione non dovete
lasciare che i giocatori vi invitino a chiedere agli altri arbitri. Se non siete sicuri, chiedete ai vostri
collaboratori. Non esagerate ma siate pronti a fare il vostro gioco. Ma ricordate: la cosa più
importante è prendere decisioni corrette. Nel dubbio non esitate a consultare i vostri colleghi. La
dignità dell’arbitro è importante ma niente è più importante che “far bene”.
La regola più importante per l’arbitro è “ESSERE SEMPRE IN POSIZIONE PER VEDERE OGNI
SITUAZIONE”. Anche se la vostra decisione è sicura al 100% i giocatori possono sollevare obiezioni
se percepiscono che siete in una posizione che non vi consente di vedere chiaramente il gioco.
Infine, siate cortesi, imparziali e decisi per aver il rispetto di tutti.
Ad ogni cambio inning gli arbitri di base dovranno posizionarsi in territorio buono fuori dal diamante
sull’erba (tra prima e seconda base l’arbitro di prima, tra seconda e terza base l’arbitro di terza e
dietro la seconda base l’arbitro di seconda), l’arbitro capo dovrà posizionarsi in territorio foul nelle
prossimità delle linee di foul fuori dal cerchio di casa base e controllare la fase di riscaldamento del
lanciatore. Di conseguenza durante l’incontro, a meno che non ci siano situazioni particolari, gli
arbitri non dovranno fare riunioni tra di loro. Le posizioni sono valide anche per la meccanica a 2
(solo per arbitro di base) e la meccanica a 3 (per gli arbitri di prima e terza base)
Per quanto riguarda la scorta delle palle l’arbitro capo non deve recarsi mai nel dugout per prenderle
ma chiedere al bat boy (se presente) o a un componente della squadra di casa di portarle nei pressi
del piatto di casa base quando richieste. Evitare di interrompere il gioco per il rifornimento delle
palle e di farlo possibilmente quando il battitore termina il suo turno alla battuta.
I dugout non possono essere presi come riferimenti per lasciare oggetti e l’arbitro non può e non
deve entrare o stare nei pressi di uno dei dugout. Con specifico riferimento ad eventuali liquidi da
assumere durante la gara, le bottiglie di acqua possono essere lasciate nelle prossimità delle
recinzioni. Se ciò non fosse possibile al cambio inning l’arbitro chiederà al bat boy o persona della
squadra di casa di portare dell’acqua presso la sua posizione evitando di recarsi o entrare nel dugout.

1.2

APPUNTI DI ETICA

Gli arbitri devono pretendere l’integrità degli standard professionali. L’immagine dell’arbitro
richiede onestà e un grosso senso etico. Gli arbitri devono prendere le loro decisioni basandosi sulle
circostanze e le situazioni che si presentano senza tener conto di precedenti fatti che riguardano
situazioni avvenute con squadre, giocatori, manager, ecc.
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Gli arbitri non devono minacciare i giocatori, i manager o le squadre di azioni che potrebbero
prendere o far intraprendere nei loro confronti.
Gli arbitri devono avere autorità e senso di responsabilità per diffondere sicurezza.
Gli arbitri devono essere liberi da ogni altro interesse per l’imparzialità sui giudizi.
Gli arbitri devono avere una grande padronanza delle regole del gioco e della meccanica, necessarie
per far rispettare le regole e per esercitare autorità e imparzialità.
Gli arbitri devono sostenere l’onore e la dignità della professione in ogni rapporto con i coach,
giocatori, dirigenti ecc.
Gli arbitri devono attuare una comunicazione di livello superiore nelle espressioni e nella gestualità.
Gli arbitri devono prepararsi sia fisicamente che mentalmente e comportarsi in maniera constante
con i più alti standard di professionalità.
Gli arbitri devono essere puntuali e professionali in tutti gli obblighi che li riguardano.
Gli arbitri devono lavorare con qualsiasi altro collega in modo costruttivo.
Gli arbitri non devono mai riportare il falso o fatti fuorvianti la realtà.
Gli arbitri non devono mai partecipare a scommesse su eventi da loro diretti.
Gli arbitri devono avere rispetto per le persone e per le cose a loro affidate sia in campo che fuori
dal campo.
Gli arbitri sono arbitri anche fuori dal campo e tali principi vanno tenuti sempre presenti.
Gli arbitri devono accettare le responsabilità delle loro azioni.
Gli arbitri devono avere cura della propria immagine facendo attenzione alla regolarità
nell’uniforme.
Durante l’esecuzione degli inni nazionali gli arbitri dovranno stare rivolti verso la bandiera, con il
cappello nella mano destra posto sopra il cuore e il braccio sinistro posto lungo il fianco. Inoltre, la
FIBS richiede agli arbitri di non sputare, parlare, ridere o masticare durante gli inni nazionali.

1.3

OCCHIALI DA SOLE

Gli arbitri possono usare normali occhiali da sole o protettivi (vento, polvere, ecc.) che seguano le
seguenti disposizioni.
Non esiste un modello “ideale”, ma devono essere seguiti alcuni principi generali.
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SONO VIETATI\E:


occhiali con lenti a specchio o altamente riflettenti che possono disturbare le squadre in
campo;



montature vistose, pacchiane o con decorazioni e colori sgargianti;



occhiali fatti di materiali che possano essere pericolosi;



montature con catenelle o lacci.

L’occhiale da sole va indossato quando effettivamente ce ne sia bisogno e deve essere considerato
elemento protettivo e non elemento decorativo, pertanto è vietato indossare occhiali da sole
durante le partite in notturna.
Entrando sul campo di gioco non si deve indossare nessun tipo di occhiale, l’occhiale che indosserete
da lì a poco va conservato nel taschino (all’interno e non a penzoloni sulla divisa), se si tratta di un
modello con le stanghette ripiegabili, oppure sul cappello se si tratta di un modello con le stanghette
rigide non ripiegabili. Ci si avvicina a casa base per il meeting con i manager sempre a volto scoperto
e in tale condizione si rimane fino alla fine del meeting. Terminato tale meeting e dopo che i
manager si sono allontanati, si prende posizione in campo nella zona di propria competenza e, solo
in quel momento, si indossano gli occhiali. L’occhiale verrà tenuto per il tempo necessario a ripararsi
dalla luminosità.
Se le condizioni meteorologiche non richiedono più l’utilizzo degli occhiali, l’arbitro deve toglierseli
solo durante il cambio di campo successivo, evitando assolutamente di farlo a ripresa in corso (e a
maggior ragione dopo una chiamata che ha scatenato contestazioni). Una volta tolti gli occhiali
vanno conservati nel taschino (se ripiegabili), mentre se si tratta di occhiali non ripiegabili è
assolutamente vietato continuare ad arbitrare indossandoli sopra il cappellino (per evitare in questo
modo di perderli durante la corsa o di correre tenendo una mano sulla testa); tali occhiali devono
essere riposti o in un dugout o, se la cosa non è possibile, consegnati al classificatore o a una persona
di fiducia.
Se si inizia la partita senza occhiali è possibile indossarli durante la gara, sempre facendo inizio da
ogni cambio di campo fra le due squadre (nel frattempo gli occhiali saranno conservati come
indicato in precedenza).
IMPORTANTE: tutte le volte che un coach o un dirigente si avvicina per chiedere informazioni, per
comunicare un cambio, per chiedere spiegazioni, l’arbitro si deve togliere immediatamente gli
occhiali e deve parlare con il suo interlocutore a volto scoperto.
Gli occhiali devono essere uno strumento che aiuta l’arbitro, proteggendone la vista e favorendo
chiamate migliori. Se indossarli significa provare imbarazzo o disagio è consigliato farne a meno.

1.4

CONFERENZA ARBITRALE E RIPRISTINO DEL GIOCO CORRETTO
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La regola 8.00 (Regola 9.00) del Regolamento Tecnico di Gioco definisce che il primo requisito di un
arbitro sia che egli prenda, in ultima analisi, tutte le decisioni corrette. La dignità di un arbitro è
importante ma niente lo è di più che fare la cosa giusta.
In linea con questo ragionamento dovrebbero essere seguite le seguenti linee guida:






Se la visuale dell’arbitro è coperta o la sua posizione gli impedisce di vedere elementi cruciali di un
gioco, l’arbitro è fortemente invitato a chiedere aiuto ai colleghi. Un arbitro è inoltre incoraggiato nel
chiedere aiuto nei casi in cui ha un dubbio e il collega potrebbe avere informazioni che possano
portare alla giusta decisione.
La regola 8.02(c) (Regola 9.02(c)) dice “… Nessun arbitro potrà criticare, tentare di modificare od
interferire con la decisione di un altro arbitro, a meno che ciò non gli sia richiesto dall’arbitro che ha
preso la decisione.” Quindi, eccetto in situazioni particolari, come quelle che sono riportate a seguire,
l’arbitro che fa la chiamata sarà l’unico che potrà chiedere assistenza al collega.
In un limitato numero di situazioni, un collega può avere informazioni fondamentali che l’arbitro che
ha fatto la chiamata non può avere. Quando il collega è certo che l’arbitro che ha fatto la chiamata
possa beneficiare di queste informazioni aggiuntive dovrebbe avvertirlo. La scelta del meccanismo di
trasmissione di queste importanti informazioni è lasciata al gruppo (conferenza, segnali, ecc.);
informazioni cruciali che possono portare al cambiamento di una chiamata in giochi chiaramente
errati non dovrebbero essere taciute. Come riportato nel Regolamento Tecnico di Gioco “Ogni
gruppo di arbitri dovrebbe elaborare dei semplici segnali in modo che l’arbitro nella migliore
posizione possa correggere una decisione errata”. Tuttavia, la decisione finale di cambiare una
chiamata rimane dell’arbitro che l’ha fatta.
Giochi come i seguenti rispondono alla filosofia descritta:
 Decidere se una volata uscita dal campo è buona o foul.
 Decidere se su una palla battuta uscita dal campo bisogna assegnare 4 basi o soltanto 2.
 Casi in cui una sprizzata foul cade al catcher diventando una palla foul.
 Casi in cui un arbitro sbaglia palesemente un giudizio perché la palla è caduta o il difensore non
aveva il saldo possesso dopo una toccata o un gioco forzato su una base.
 Interferenza del pubblico.
 Balk in cui l’arbitro che l’ha chiamato non si è accorto che il piede del lanciatore fosse fuori
pedana.

LINEE GUIDA:






Quando un arbitro richiede aiuto lo deve fare immediatamente dopo la chiamata. Non dovrebbe
esserci una lunga discussione con il manager e dopo una conferenza sulla chiamata in questione.
Quando un arbitro richiede aiuto, la conferenza deve avvenire lontano da giocatori e manager. È
consigliato che tutti gli arbitri partecipino alla conferenza.
Alcuni giudizi non possono essere cambiati. Questi sono: rubate e altri giochi su toccata (fatta
eccezione nei casi in cui la palla cada senza che l’arbitro se ne accorga), giochi forzati (quando la palla
non cade a terra e il piede non è staccato), ball o strike (a meno che non vi sia un check-swing). Alcune
volte una chiamata non può essere cambiata senza creare problemi maggiori, per esempio: una
situazione di presa\non presa con più corridori sulle basi.
I manager non hanno il diritto che l’arbitro chieda una seconda opinione solo perché contestano
una chiamata.
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Se una chiamata viene cambiata i manager hanno diritto ad una spiegazione. Ciononostante, i
manager non devono discutere il cambio della chiamata quando la decisione presa è chiaramente
corretta.

Se l’arbitro sbaglia il conteggio o il numero degli out e questo chiaramente altera il gioco, ogni
tentativo dovrà essere fatto per correggere l’errore, se possibile.
Gioco: il corridore in prima ruba con il conto 3-1 sul battitore. Sul lancio successivo viene
chiamato il quarto ball ma il ricevitore comunque tira la palla al seconda base che tocca il corridore
prima che raggiunga la base. L’arbitro erroneamente dichiara eliminato il corridore che, credendosi
eliminato, lascia la base e viene successivamente toccato dal difensore.
Decisione: il corridore ha lasciato la seconda base convinto di essere stato eliminato. La
chiamata di out è stato un errore dell’arbitro. In questa situazione il corridore sarà fatto tornare
sulla seconda base. Questo è un errore correggibile.
NOTA: nelle situazioni in cui gli arbitri non sono in grado di stabilire il corretto conto degli strike e
ball si suggerisce di chiedere allo scorer ufficiale.

1.5

PROTESTO TECNICO

Il Protesto tecnico è lo strumento con il quale il manager chiede “il protesto di una partita per
l’errata applicazione delle regole”.
Il protesto tecnico può essere presentato:



su una decisione arbitrale presa sul terreno di gioco, per un’errata applicazione del
Regolamento Tecnico di Gioco o di ogni altra eventuale disposizione federale in deroga a
norme previste dal Regolamento Tecnico di gioco stesso;
per effettive e sostanziali irregolarità dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi.

Dopo l'inizio della partita non sono più ammessi reclami per irregolarità del campo di gioco.
Protesto tecnico per irregolarità delle palle.
In caso di contestazione sulla regolarità delle palle, il manager della squadra interessata può
presentare un protesto tecnico nei seguenti casi:


quando, a seguito della eliminazione da parte dell’arbitro delle palle ritenute irregolari, la
squadra non disponga di palle regolamentari in numero sufficiente per iniziare o continuare
la gara;



quando l'arbitro disponga l'inizio o la continuazione della gara, autorizzando l'impiego di
palle, la cui irregolarità sia stata denunciata dal manager della squadra interessata.
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Al momento della proposizione del reclamo, le palle devono essere contrassegnate, trattenute
dall'arbitro al termine dell'incontro ed inviate assieme al protesto ed al referto di gara alla FIBS.
L'impiego già avvenuto di palle irregolari nel corso della gara non può formare oggetto di reclamo.
Modalità e termini di presentazione
Qualora un manager volesse mettere sotto protesto una partita per l’errata applicazione delle
regole, il protesto non verrà riconosciuto a meno che non venga notificato agli arbitri al momento
in cui è avvenuto il gioco e prima del lancio, gioco o tentativo di gioco successivo.
Se invece il manager volesse mettere sotto protesto una partita per irregolarità dei campi di gioco,
delle palle e degli attrezzi, egli deve far rilevare all’arbitro capo l’irregolarità al momento della sua
individuazione, chiedendo comunque, ove possibile, la rimozione della stessa. Qualora l’arbitro non
provveda a rimuovere tale irregolarità o il manager non sia d’accordo con il provvedimento preso
dall’arbitro, è diritto del manager presentare un protesto tecnico prima di iniziare o proseguire la
partita.
In tal caso l’arbitro e il manager interessati devono recarsi al tavolo del classificatore ufficiale dove,
prima l’arbitro e poi il manager, preciseranno per iscritto su appositi moduli, in triplice copia, i motivi
della decisione e le ragioni del protesto. Il classificatore completerà il modulo trascrivendo la
situazione contestata iniziale e finale. Le tre copie verranno trattenute dagli arbitri fino alla fine
dell’incontro. Qualora manchi il classificatore ufficiale sarà l’arbitro capo a riportare la situazione di
gioco contestata. Il mancato uso dei moduli previsti e il non rispetto dell’ordine di compilazione del
protesto fra l’arbitro e il manager, non comporta l’inammissibilità del protesto stesso.
L’arbitro interessato ha l’obbligo di accettare sempre il protesto tecnico, procedendo alla formalità
di cui sopra, anche se lo stesso appaia manifestamente inammissibile o infondato.
Modalità di compilazione, conferma e termini di invio
Al termine della partita e prima che l’arbitro capo sia uscito dal terreno di gioco (per “arbitro capo
uscito dal terreno di gioco” si intende quando tutti gli arbitri sono usciti dalla recinzione del
terreno di gioco), il manager che ha effettuato il protesto deve comunicare la conferma del protesto
e deve controfirmare il modulo. Se questo non avviene il protesto non è valido.
Eventuali tentativi di confermare il protesto al di fuori del terreno di gioco non saranno ammessi
e quindi al manager non sarà data la possibilità di controfirmare il modulo. Una tale richiesta
benché non debba essere accolta andrà riportata sul referto.
Nel caso che il protesto tecnico venga confermato, una copia del modulo di reclamo deve essere
restituita al manager reclamante, l’altra copia deve essere consegnata all’altro manager e l’originale
deve essere trattenuto dall’arbitro capo per l’inoltro all’organo competente; se il protesto non viene
confermato al termine della gara l’arbitro dovrà inoltrare all’organo competente le tre copie del
modulo di protesto.
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È importate segnalare nell’apposito spazio del referto arbitrale che si tratta di partita protestata.
Nel caso di un protesto maturato su un gioco che termina la gara, il manager dovrà notificare
all’arbitro l’intenzione di fare protesto prima che il gruppo arbitrale sia uscito dal terreno di gioco.
In questo caso, il manager dovrà presentarlo all’arbitro stesso, entro mezz’ora (30 minuti) dalla
fine della gara.
Pertanto, in questa specifica situazione il manager, prima che gli arbitri escano dal terreno di
gioco, comunicherà verbalmente che intende fare protesto e avrà 30 minuti di tempo per
presentarsi nello spogliatoio per compilare il modulo e confermarlo.
Nel momento in cui il manager dichiara di voler fare protesto, l’arbitro dovrà:


confermare l’orario con il manager in modo da far partire il conteggio dei 30 minuti;



richiamare il classificatore nello spogliatoio per la compilazione della parte del protesto a
lui riservata;



comunicare al manager avversario che la gara è sotto protesto e di non andare via senza
aver prima ritirato copia del protesto.

Nel caso in cui il manager dopo aver comunicato di mettere sotto protesto la gara non si presenti
nello spogliatoio nei tempi stabiliti (30 minuti) o comunichi che non intende più fare protesto,
andrà comunque segnalato l’accaduto sul referto arbitrale.

1.6

RISERVA SCRITTA

La Riserva scritta è il mezzo per impugnare, innanzi all’organo giudicante competente, l’esito di una
partita, prima che sia stato dato inizio alla medesima, o sia in corso di svolgimento, o anche dopo il
termine della stessa.
La riserva scritta va fatta:
1. per violazione di ogni altra disposizione federale non attinente al Regolamento Tecnico di
Gioco o altra disposizione in deroga al medesimo;
2. per la partecipazione alla gara di giocatore o tecnico in posizione irregolare secondo quanto
definito dal Regolamento Attività Agonistica.
Modalità e termini di presentazione agli arbitri
La riserva scritta può essere consegnata agli arbitri prima che abbandonino il terreno di gioco (in
alternativa inviata formalmente, all’Organo giudicante competente, entro le ore 24 del giorno
feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara). Non esiste un modulo per la riserva scritta quindi
questa va scritta su carta bianca o su carta intestata della Società che la presenta. In caso di consegna
agli arbitri la riserva scritta va prodotta in triplice copia. Gli arbitri firmeranno per ricevuta il
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documento e consegneranno una copia ad entrambe le squadre e l’originale sarà allegato al referto
e inviato al giudice di competenza facendo attenzione a segnalare sul referto arbitrale che è stata
consegnata una riserva scritta.
Modalità di compilazione, conferma e termini di invio
La Riserva scritta può essere compilata in ogni momento e consegnata all’arbitro capo prima che
abbandoni il terreno di gioco e comunque inviata all’Organo Giudicante competente entro il termine
e con le modalità sopra descritte. Una copia della comunicazione inviata all’Organo Giudicante
competente deve essere inviata anche all’altra società interessata.
La proposizione della Riserva scritta comporta l’assunzione dell’onere della tassa, nella misura
stabilita annualmente dal Consiglio Federale. La società reclamante deve effettuare, a pena di
nullità, il versamento della tassa stabilita dal Consiglio Federale, a mezzo vaglia preannunciante la
Riserva scritta, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara inviando
contestualmente alla FIBS, a mezzo fax, la ricevuta del versamento.

1.7

CONTROLLO DEL PUBBLICO

Se dei tifosi entrano in campo o interferiscono con il gioco tirando oggetti, l’arbitro fermerà il gioco
e farà uscire dal terreno entrambe le squadre. Dopo un ragionevole lasso di tempo, se l’ordine viene
ristabilito, gli arbitri riprenderanno il gioco dando ai lanciatori il tempo necessario per riscaldarsi.
Se l’ordine non viene ristabilito o se, a giudizio dell’arbitro, la situazione è completamente fuori
controllo, gli arbitri dichiareranno la partita persa per forfait per la squadra di casa. L’annuncio del
possibile forfait deve essere dato ad entrambe le squadre e ai tifosi prima di dichiarare la partita
forfait.

1.8

PARTITE FORFAIT

Solo l’arbitro capo ha l’autorità di dichiarare una partita forfait.
Lo speaker dello stadio dovrà annunciare che la partita potrà essere dichiarata forfait e
annunciare quando viene dichiarata forfait. L’annuncio del possibile forfait deve essere dato ad
entrambe le squadre e ai tifosi prima di dichiarare la partita forfait.

1.9

IL REFERTO DI GARA

Il referto di gara è lo strumento di comunicazione tra gli arbitri e gli organi federali preposti
all’omologazione delle gare e ai relativi provvedimenti sanzionatori.
Il referto di gara è un documento riservato e accessibile solo agli arbitri che hanno diretto l’incontro
e va inviato entro le ore 10.00 del lunedì immediatamente successivo all'ultima gara disputata (se si
tratta di un doppio incontro) a mezzo fax o via mail agli indirizzi e numeri comunicati dalla Fibs a
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mezzo Circolari , salvo indicazioni particolari che dovessero pervenire durante la stagione (vedi
procedure di urgenza per le gare finali).
Per la serie A1 e la seria A2 il referto e tutti i suoi documenti allegati vanno anticipati a mezzo fax o
digitalizzati via mail utilizzando l’applicazione CamScanner o similari. In caso di protesto o riserva
scritta la documentazione dovrà essere anticipata a mezzo fax.
Il referto arbitrale NON può e NON deve essere fatto visionare o essere consegnato a terze persone
diverse dal Giudice Unico competente.
Quando le procedure prevedono l’invio del referto via fax o via mail gli arbitri devo fare molta
attenzione a non lasciare eventuale copia del referto. Alcuni fax dopo l’invio emettono una ricevuta
di invio con la copia del documento che si è inviato pertanto è bene accertarsi che dopo l’invio non
risulti copia di nessun genere. Alcuni campi sono dotati di fax collegati al PC quindi prima dell’invio
il documento viene scannerizzato. In questi casi è bene accertarsi che il documento dopo l’invio
venga cancellato dalla memoria del PC.
Nella maggior parte degli stadi il fax si trova negli uffici della società, nel caso in cui la clausola della
riservatezza potrebbe essere violata a seguito di spazi ridotti del locale dove si trova il fax, non
indugiate a chiedere alle persone che vi hanno accompagnato di allontanarsi o di uscire dalla stanza
e lasciarvi inviare il fax con la riservatezza richiesta.
Gare dove è presente un classificatore:
prima dell’inizio della gara l’arbitro capo consegnerà al classificatore ufficiale il referto compilando
i campi relativi all’incontro quali sigla gara, società ospitante e ospitata, orario d’inizio previsto dal
calendario, nominativi degli arbitri dell’incontro e loro posizioni.
Al termine della gara il Classificatore ufficiale restituirà all’arbitro capo il referto compilato nel
campo del punteggio e della sua successione e firmato nell’apposito spazio. L’arbitro capo
verificherà assieme al classificatore ufficiale il punteggio per ripresa ed il conseguente risultato
finale. In caso di differenti conclusioni farà testo il rapporto arbitrale.
Gare dove non è presente un classificatore:
l’arbitro capo ha la responsabilità di tenere il punteggio della partita e farà fede solo quanto da lui
riportato. È buona norma in mancanza di classificatore confermare con entrambi i manager i punti
segnati (anche quando non sono stati segnati) nella ripresa appena terminata.

Limitatamente alle gare di A1 e serie A2 federale in allegato al referto dovrà essere allegato copia
del ruolino del classificatore con evidenziati tutti i cambi che i manager hanno effettueranno durante
la gara (giocatori entrati dalla panchina e non cambi interni). A fine gara, il classificatore ufficiale
consegnerà all’arbitro capo copia della sezione dei ruolini dove sono riportati i nominativi dei
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giocatori che hanno preso parte alla gara. L’arbitro capo controllerà che tutti i cambi siano stati
riportati, apporrà la firma sul documento e lo allegherà al referto. Per le gare dove è previsto l’invio
del referto via fax tale documento dovrà essere anticipato a mezzo fax. In caso di assenza del
classificatore ufficiale l’arbitro dovrà provvedere a segnalare i nominativi di tutti i cambi avvenuti
durante la gara riportandoli sul supplente di referto.
Terminata la gara e controllato quanto riportato dal classificatore l’arbitro capo dovrà compilare il
referto in ogni sua parte che dovrà contenere l'esposizione obiettiva, in forma concisa, di tutti i fatti
e gli incidenti relativi allo svolgimento della gara stessa.
Al referto devono essere allegate le liste dei giocatori e ogni altro documento inerente la gara. (line
up, copia tassa gara, ecc.).
In caso di incidenti o provvedimenti disciplinari che richiedono un’esposizione dei fatti tale da non
poter essere contenuta sullo spazio previsto nel referto, gli arbitri dovranno compilare in ogni sua
parte il modulo “supplemento arbitrale”, riportando il più fedelmente possibile i fatti accaduti.
Va tenuto in considerazione che quanto sarà da noi riportato sul referto dovrà essere letto e
compreso da persone che non hanno assistito alla gara, pertanto i fatti e gli incidenti dovranno
essere descritti in modo molto chiaro, specificando cosa sia accaduto e riportando fedelmente
comportamenti e frasi dette.
In caso di espulsioni di una qualsiasi persona ammessa in campo, sul supplemento di referto prima
di descrivere l’episodio, dovranno essere riportati i seguenti dati: cognome e nome, numero di
casacca, società di appartenenza, numero di cartellino; poi dovranno essere descritti i fatti (va
tenuto presente che è da evitare scrivere “espulso per proteste”). Le situazioni vanno riportate il
più fedelmente possibile in modo di far interpretare al meglio al Giudice Unico la situazione che si è
verificata.
In caso di provvedimenti disciplinari, oltre al Referto e Supplemento di referto, sarà necessario
inviare anche il roster e il lineup della squadra coinvolta.
Terminata la descrizione sul supplemento di referto, eventuale spazio in bianco restante dovrà
essere barrato. L’arbitro che ha adottato il provvedimento chiuderà il modulo apponendo la propria
firma subito dopo la descrizione dei fatti. Tutti gli altri firmeranno negli appositi spazi previsti.
Nel caso i colleghi o il collega non dovesse trovare riscontro in quanto dichiarato da chi ha adottato
il provvedimento si asterrà dalla firma del supplemento di referto e apporrà la sua firma solo sul
referto di gara.
In caso di compilazione del supplemento di referto nello spazio riservato alle note dovrà essere
riportata la dicitura “vedi supplemento allegato”.
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La compilazione del rapporto arbitrale, non effettuata o non spedita secondo le norme di cui sopra
e non conforme alle indicazioni emanate dal FIBS, costituisce un’infrazione da parte dell'arbitro che
dovrà essere segnalata al CNA dai competenti Organi Federali per i provvedimenti del caso.
Eventuali e ulteriori supplementi possono essere richiesti anche dopo l’invio del referto da parte
degli organi competenti.
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SEZIONE 2: PRIMA DELLA PARTITA
2.1

ARRIVO ALLO STADIO

Gli arbitri devono giungere allo stadio dove si disputerà l’incontro per i quali sono designati almeno
un’ora prima dell’inizio della partita. Raggiunto lo stadio gli ufficiali di gara dovranno confermare
l’orario di inizio della partita alla squadra ospitante.
Quando ci si reca in una città per la prima volta, gli arbitri dovranno partire con un anticipo tale da
evitare ritardi e inconvenienti vari. Inoltre, ogni volta che si è designati a dirigere un incontro su un
campo da gioco sconosciuto (ma in generale è sempre consigliato), gli arbitri dovranno arrivare con
un anticipo tale da permettere un controllo del terreno di gioco per familiarizzare con le regole di
campo e le irregolarità (qualora presenti) della struttura.

2.2

NESSUN VISITATORE NELLO SPOGLIATOIO DEGLI ARBITRI

Non è permessa la presenza di visitatori non autorizzati nello spogliatoio degli arbitri. Solo gli arbitri
ufficiali designati dalla FIBS saranno autorizzati a entrare nello spogliatoio. I dirigenti delle società e
i giocatori potranno accedere allo spogliatoio degli arbitri solo se autorizzati dal gruppo arbitrale.
ECCEZIONE A QUESTA REGOLA: saranno permesse brevi visite di


Immediati familiari degli arbitri



Colleghi arbitri non designati



Commissari di Campo e Arbitrali



Classificatori per il tempo strettamente necessario per la consegna dei documenti di gara

In ogni caso tutti i visitatori dovranno lasciare lo spogliatoio almeno 30 minuti prima dell’inizio della
partita.
Non sarà permessa alcuna bevanda alcolica all’interno dello spogliatoio, non sarà permesso l’uso di
tabacco, sigarette e sigarette elettroniche.
Qualsiasi tentativo di violazione di queste regole dovrà essere riportato sul referto di gara.

2.3

RISCALDAMENTO DELLE SQUADRE

La disponibilità del terreno di gioco per gli allenamenti prima della gara è così regolata:


da 90 a 60 minuti prima dell’inizio dell’incontro alla squadra ospitante per la battuta



da 60 a 30 minuti prima dell’inizio dell’incontro alla squadra ospitata per la battuta
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da 30 a 20 minuti prima dell’inizio dell’incontro alla squadra ospitante per il diamante



da 20 a 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro alla squadra ospitata per il diamante.

In ogni caso, 30' prima dell'inizio della gara, deve terminare l'allenamento alla battuta per entrambe
le squadre.
Qualora sullo stesso campo siano programmate più di una gara e fra la conclusione di una e l'orario
fissato per l'inizio della successiva intercorra meno di 30', l'inizio di quest'ultima dovrà essere
posticipato in modo da poter consentire:


10 minuti di allenamento per il diamante della squadra ospitata



10 minuti di allenamento per il diamante della squadra ospitante



10 minuti per la sistemazione del campo.

Il classificatore ufficiale, o in sua assenza l'arbitro capo, controlla l'esatto adempimento di quanto
previsto dalla presente norma per l'allenamento degli interni.

2.4

LE PALLE DA BASEBALL

Gli arbitri riceveranno dalla squadra di casa un numero sufficiente di palle nuove per disputare
l’incontro.
La preparazione delle palle dovrà avvenire a cura del gruppo arbitrale, in caso le palle siano già state
lavorate o non nuove dovranno essere accuratamente controllate dagli arbitri.
Il modello di palla da usare deve essere conforme a quanto stabilito dalle carte federali. In caso la
squadra di casa non abbia in dotazione palle adeguate alla serie o competizione a cui partecipa,
l’arbitro non farà iniziare l’incontro (o non farà proseguire in caso di partita iniziata).

2.5

RITARDARE L’INIZIO DELLA GARA

Ogni squadra ha mezz’ora di tempo, dall'orario d’inizio fissato per presentarsi, allo scambio. Scaduto
tale limite, gli arbitri abbandoneranno il terreno di gioco, assegnando la partita vinta per forfait alla
squadra presente. Nei casi di doppio incontro, se la prima partita non viene disputata per l’assenza
di una delle due squadre, gli arbitri si presenteranno comunque sul terreno di gioco all’orario
stabilito per il successivo incontro e procederanno come di norma (applicando il limite di mezz’ora
se necessario). Nei casi in cui il ritardo di una squadra sia causato da condizioni eccezionali, l’organo
competente della FIBS ha il potere di prolungare il tempo di attesa e/o posticipare l’inizio della
partita comunicando all’arbitro capo i dettagli della sua decisione.

2.6

LINEE DI GIOCO

Prima della partita, gli arbitri dovranno controllare che siano state disegnate le linee previste dal
regolamento e richiedere che vengano tracciate le linee necessarie per il rispetto delle regole di
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campo. In particolare, dovranno essere controllati il box del battitore e del ricevitore. Gli arbitri di
base devono controllare le loro rispettive basi assicurandosi che siano propriamente posizionate e
siano fissate.

2.7

INGRESSO IN CAMPO

L’arbitro o gli arbitri entreranno sul terreno di gioco cinque minuti prima dell’orario stabilito per
l’inizio dell’incontro dirigendosi verso casa base. Nei casi in cui sia prevista l’esecuzione di inni
nazionali o di cerimonie (o altro), gli arbitri entreranno sul terreno di gioco con un anticipo tale da
consentire il normale meeting a casa base e l’inizio dell’incontro all’orario stabilito.
Durante l’esecuzione degli inni nazionali gli arbitri dovranno stare rivolti verso la bandiera, con il
cappello nella mano destra posto sopra il cuore e il braccio sinistro posto lungo il fianco. Inoltre, la
FIBS richiede agli arbitri di non sputare, parlare, ridere o masticare durante gli inni nazionali.
I lanciatori partenti delle due squadre devono essere pronti per l’inizio della partita. Problemi
riguardanti questo punto dovranno essere riportati sul referto di gara.

2.8

USCITA DAL CAMPO

Al termine della partita, l’arbitro più vicino all’uscita aspetterà i colleghi che lo raggiungeranno in
breve tempo. Una volta riunito, il gruppo arbitrale si dirigerà unito verso l’uscita. Gli arbitri
lasceranno il terreno di gioco non indulgendo in conversazioni con i giocatori, manager o pubblico
e avendo cura che l’arbitro capo sia l’ultimo ad uscire.

2.9

MEETING A CASA BASE

Terminata la presentazione e gli inni nazionali l’arbitro capo si recherà al piatto di casa base con le
spalle rivolte al pubblico; gli arbitri di base si posizioneranno di fronte all’arbitro capo.
L’arbitro capo riceverà dai manager i lineup in duplice copia ritirando prima quello della squadra di
casa e poi quello della squadra ospite. Dopo averli ritirati accerterà che siano compilati
correttamente, che per ciascun giocatore siano riportati i numeri di maglia e i ruoli, inoltre
provvederà a effettuare le eventuali segnalazioni per regole particolari previste dalla Circolare
Attività Agonistica vigente. Dopo aver ritirato i lineup e fatti i dovuti controlli, l’originale del line up
sarà tenuto dall’arbitro capo e la copia verrà scambiata tra i due manager. È ammesso un
accompagnatore/interprete del manager solo nel caso in cui ci sia un problema oggettivo di
comunicazione. Durante la riunione l’arbitro capo comunicherà ai manager eventuali regole di
campo e/o situazioni particolari riscontrate sul terreno di gioco. Dopo questi preliminari gli arbitri si
recheranno di corsa verso le loro posizioni.
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SEZIONE 3: EQUIPAGGIAMENTO DEI GIOCATORI

3.1

MATERIALE PROTETTIVO

È obbligatorio per il ricevitore indossare la pettorina, la maschera e gli schinieri. Il battitore e i
corridori dovranno indossare il caschetto dotato di due paraorecchie. In ogni caso gli arbitri possono
richiedere la sostituzione di tali protezioni se rotte o comunque se a loro giudizio possono mettere
a rischio l'incolumità dei giocatori. Tutti i ragazzi e ragazze con compiti di batboys/ballboys”
indosseranno un casco protettivo con doppio paraorecchie mentre svolgono i loro doveri. I
suggeritori dovranno indossare un casco protettivo mentre svolgono i loro compiti.
Se l’arbitro si accorge di una violazione di queste regole deve intervenire immediatamente in modo
di far indossare il corretto materiale protettivo alle persone ammesse in campo. Se il trasgressore si
rifiuta di adempiere alle indicazioni dell’arbitro in un tempo ragionevole, questo dovrà essere
espulso dalla gara

3.2

LE MAZZE

Tutte le mazze utilizzate devono essere conformi alla regola 3.02 (regola 1.10) del Regolamento
Tecnico di Gioco e comunque essere tra quelle approvate dalla FIBS riportate sulla Circolare Attività
Agonistica.
La frase “usa o tenta di usare” si riferisce al battitore che mette un piede nel box del battitore con
la mazza irregolare.
Se un giocatore usa o tenta di usare una mazza che viola la regola 3.02 (regola 1.10) o non conforme
con le restrizioni imposte dalla Circolare Attività Agonistica riguardo le mazze approvate, tale
infrazione comporterà la rimozione della mazza dalla partita.
NOTA: Il battitore non sarà dichiarato out o espulso per aver utilizzato o tentato di utilizzare tale
mazza, questa è la penalità prevista per le mazze alterate come descritto nella regola 6.03(a)(5)
(regola 6.06(d)).

3.3

RESINA SULLA MAZZA

L’utilizzo della resina non è considerata un’alterazione della mazza. La violazione della regola che
stabilisce il limite di 45,7 cm per la resina non causerà quindi l’espulsione del battitore.
Se l’arbitro nota da solo, o dopo la protesta della squadra in difesa, che la resina supera il limite di
45,7 cm, la mazza dovrà essere rimossa dalla partita prima del suo utilizzo.
Se la mazza viene usata non sarà permesso nessun protesto e soprattutto nessuna azione o gioco
potrà essere annullato.
Il battitore potrà usare di nuovo la mazza nel gioco solo se la sostanza in eccesso e stata rimossa.
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3.4

MAZZA ALTERATA

La regola 6.03(a)(5) (regola 6.06(d)) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che il battitore che
usa o tenta di usare una mazza alterata sia dichiarato eliminato ed espulso dalla partita. Questa
regola viene applicata alle mazze che sono state svuotate, riempite, appiattite, chiodate, rigate o
ricoperte con sostanze quali cera o paraffina, ecc. Questa regola non si applica alle mazze trattate
con la resina oltre il limite dei 46 cm.
L’arbitro dovrebbe impedire al battitore di utilizzare una mazza evidentemente illegale se l'arbitro
nota l’irregolarità prima che il battitore utilizzi la mazza. Questo include sia le mazze che violano la
regola 6.03(a)(5) (regola 6.06(d)) sia quelle che non sono conformi alla regola 3.02 (regola 1.10) del
Regolamento Tecnico di Gioco o al bollettino annuale delle mazze approvate. La suddetta mazza
dovrà essere rimossa dal gioco e, se ritenuto opportuno, inviata all'ufficio della FIBS per ulteriori
esami.
Se un manager sospetta che un giocatore avversario stia usando o tentando di usare una mazza
alterata, egli può richiedere agli arbitri di ispezionare e sequestrare la mazza. Se l’arbitro è sicuro
della regolarità della mazza, questa potrà essere ulteriormente usata nel gioco; se invece l’arbitro
non è in grado con certezza di stabilire la regolarità della mazza, questa verrà lasciata in gioco ma
alla fine dell’incontro verrà sequestrata e inviata in federazione per ulteriori verifiche. Ogni manager
può richiedere tale controllo una volta per partita. La richiesta deve essere fatta prima o dopo che
il battitore abbia battuto. Il processo di battuta non verrà interrotto.
Nonostante il diritto dei manager di richiedere tale controllo una volta per gara, gli arbitri possono
in ogni momento, durante, prima o dopo la gara, ispezionare e/o sequestrare mazze per verificarne
l’idoneità.
Nel caso in cui un battitore usi o tenti di usare una mazza alterata, la regola 6.03(a)(5) (regola
6.06(d)) prevede che il battitore venga dichiarato eliminato ed espulso. Nessun avanzamento sulle
basi sarà permesso e ogni out eventualmente realizzato durante il gioco sarà legale.
Non può essere avanzato un protesto sulla richiesta di un manager o la spontanea volontà di un
arbitro di ispezionare una mazza.

3.5

GUANTI DA GIOCO

I guanti sono regolamentati ai punti 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 (1.12, 1.13, 1.14 e 1,15) del Regolamento
Tecnico di Gioco.
A tutti i difensori, esclusi i lanciatori, sarà permesso di indossare il guantino solo sotto il guanto da
gioco e non sulla mano libera.
Il controllo dei guanti da gioco è a discrezione degli arbitri o a richiesta dei manager. Ogni manager
può richiedere la misurazione due volte per ogni partita. Le misurazioni devono essere effettuate
dagli arbitri solamente tra un inning e l’altro. Se il guanto risulta illegale questo sarà
Aggiornamento 1.0 febbraio 2019

Pagina 18

EQUIPAGGIAMENTO DEI GIOCATORI

temporaneamente confiscato. Se un giocatore si rifiuta di consegnare il guanto all’arbitro potrà
essere espulso dalla partita. In nessun caso verrà annullato un gioco.
Particolare attenzione va posta al guanto del lanciatore in quanto la regola 3.07 (regola 1.15) del
Regolamento Tecnico di Gioco prevede che il guanto del lanciatore non sia bianco o grigio e che a
giudizio degli arbitri non sia di un colore che in qualunque modo possa distrarre. Le cuciture del
guanto del lanciatore possono essere bianche a patto che il guanto stesso non lo sia e che a giudizio
dell’arbitro queste non distraggano in alcuna maniera. Nel caso in cui gli arbitri ritengano che il
guanto del lanciatore possa distrarre, dovranno rimuovere il guanto dalla partita (o rimuovere la
parte che distrae, dove possibile).
I guanti dei difensori indipendentemente dalla posizione occupata non dovranno essere più chiari
della Serie 14 di Pantone (marroncino chiaro molto simile al giallo)
L’arbitro Capo che si accorge che un difensore sta usando un guanto di un colore non ammesso dalla
regola 3.07(a) o 3.07(b) (regola 1.15(a) o 1.15(b)) lo deve far rimuovere dal gioco sia di propria
iniziativa sia su rilievo di un altro arbitro o in seguito alla protesta, che l‘arbitro capo ritenga fondata,
fatta dal manager della squadra avversaria.
Lunghe cuciture o lacci possono essere considerate una distrazione per il battitore.
La regola inoltre prevede che l’uniforme, sottomaglia e guanto del lanciatore siano disegnati in
modo da non distrarre il battitore.
Inoltre, a nessun lanciatore sarà permesso di indossare polsini.
Il ricevitore può usare un guanto da ricevitore con una pezza fluorescente attaccata.

3.6

SCARPE

Scarpe con tacchetti appuntiti tipo quelle da golf o da corridori non sono permesse.
Scarpe stravaganti e in grado di distrarre non saranno ammesse (con particolare attenzione a quelle
del lanciatore).

3.7

GIACCHETTO

Nessun giocatore sul terreno di gioco può indossare un giacchetto.
Eccezione a questa regola sono:


il lanciatore quando diventa corridore;



i coach possono indossare un giacchetto a patto che lo facciano entrambi e che vestano lo
stesso giacchetto.

Se indossato, il giacchetto deve essere abbottonato.
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SEZIONE 4: CONDOTTA DEI GIOCATORI
4.1

PERSONE AMMESSE IN CAMPO

Il manager, i coach, i giocatori, i sostituti in uniforme, i preparatori atletici, i bat boy in uniforme
potranno sedere in panchina o stare nel bullpen durante il corso della partita.
Non saranno ammessi visitatori sul terreno di gioco durante lo svolgimento della partita.
Durante il corso della partita tutti i giocatori e il personale delle squadre dovranno stare nel dugout,
fatta eccezione chiaramente per quelli che prendono parte al gioco (coach, corridori, battitore o
battitore on-deck e difensori).
Durante lo svolgimento della partita il bullpen sarà accessibile soltanto ai lanciatori, ai ricevitori e ai
giocatori che fungono da ricevitori. Ad un giocatore che è in procinto di entrare in partita sarà
permesso di riscaldarsi nel bullpen.
È usanza durante la pausa tra un inning e l’altro che i giocatori effettuino dei tiri di riscaldamento;
questo è permesso a patto che non venga ritardato lo svolgimento della partita.
La presenza nel dugout di presidente, dirigenti, classificatori di squadra, medici, massaggiatori ed
eventuale altro personale è regolamentato dalla Circolare Attività Agonistica vigente; in ogni caso
tali persone dovranno essere riportate sul roster e rimanere nel dugout.
Con due out, al lanciatore della partita (e ad un altro giocatore che funge da ricevitore) sarà
permesso di uscire dal dugout per fare dei lanci preparatori. Questi dovranno essere effettuati nei
pressi del dugout, prestando la massima attenzione a non interferire con il gioco in corso.
Nota: questa concessione si applica per tutelare i lanciatori in funzione della limitazione a 3 lanci di
riscaldamento prevista dalla Circolare Attività Agonistica.
Ad un sostituto corridore o sostituto battitore sarà permesso di effettuare il riscaldamento in
territorio foul sulla warning track oltre i dugout verso gli esterni, restando il più vicino possibile alla
recinzione e senza ostacolare il gioco.
Durante le gare FIBS sono ammessi i fotografi sul terreno di gioco. La regolamentazione dei fotografi
in campo è stabilita annualmente da una Circolare Federale.

4.2

CERCHIO ON-DECK

Soltanto il giocatore che segue il battitore nell’ordine di battuta può stare nel cerchio di
riscaldamento. A nessun altro giocatore della squadra alla battuta sarà permesso di stare sul terreno
di gioco ad eccezione, ovviamente, del battitore, dei corridori, del battitore on-deck e dei coach.
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4.3

CHIAMATA DI GIOCO

La regola 5.02 (regola 4.03) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che quando la palla viene
messa in gioco tutti i giocatori, tranne il ricevitore, debbano essere in territorio buono, in particolare
il prima base che è in posizione per ricevere un pick-off con un corridore in prima. Il regolamento
non specifica nessuna penalità per la violazione di questa regola. Se verrà fatto notare all’arbitro o
se la posizione del prima base palesemente viola la regola o se la violazione è reiterata l’arbitro deve
avvisare il prima base di mantenere entrambi i piedi in territorio buono. Se un giocatore dopo essere
stato avvisato dagli arbitri continua a violare la regola potrà essere espulso.

4.4

LA POSIZIONE DEL BATTITORE NEL BOX DI BATTUTA

Sul Regolamento Tecnico di Gioco ci sono due differenti regole che riguardano la posizione del
battitore nel box. La regola 5.04 (regola 6.03) richiede al battitore di avere entrambi i piedi nel box
quando assume la posizione iniziale prima di battere (nota uno o entrambi i piedi possono
estendersi oltre le linee che definiscono il box a patto che una parte del piede le tocchi). La regola
6.03(a) (regola 6.06(a)) prevede che il battitore sia dichiarato out se colpisce la palla (buona, foul o
sprizzata foul) con uno o entrambi i piedi sul terreno interamente fuori dal box (finché una qualsiasi
parte del piede è in contatto con qualsiasi parte delle linee del box quando colpisce la palla, il
battitore sta rispettando questa regola).
Per la violazione della regola 5.04 (regola 6.03) del Regolamento Tecnico di Gioco non è prevista
nessuna penalità specifica; l’arbitro comunque avvertirà il battitore che deve avere entrambi i piedi
interamente nel box. Se un giocatore dopo essere stato avvertito si rifiuta di rispettare la regola può
essere soggetto ad espulsione.

4.5

IL BATTITORE SI RIFIUTA DI PRENDERE POSIZIONE NEL BOX DI
BATTUTA

La regola 5.04(b)(3) (regola 6.02(c)) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che se il battitore si
rifiuta di prendere posizione nel box del battitore, l’arbitro gli chiamerà uno strike “automatico”. La
palla è morta e nessun corridore potrà avanzare.
La regola inoltre prevede che dopo la chiamata di uno strike automatico l’arbitro conceda un
ragionevole lasso di tempo al battitore per prendere posizione nel box di battuta prima di chiamare
un secondo strike automatico.

4.6

LANCIO DELL’EQUIPAGGIAMENTO IN SEGNO DI PROTESTA SU UNA
CHIAMATA

Ciascun giocatore che lanci l’equipaggiamento in segno di protesta su un giudizio arbitrale dovrà
essere espulso e l’accaduto dovrà essere riportato in modo dettagliato sul referto di gara.

4.7

ESPULSIONI E SOSPENSIONI
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Secondo la regola 6.04(d) (regola 4.07) del Regolamento Tecnico di Gioco, se un manager, coach,
giocatore, allenatore è espulso dalla partita questo deve lasciare immediatamente il terreno di gioco
e non potrà più prendere parte all’incontro. L’espulso dovrà svestire l’uniforme, indossare abiti civili
e lasciare lo stadio o sedersi nelle tribune ma distante dal dugout e dal bullpen della propria squadra.
In nessun caso potrà ritornare sul terreno di gioco o nei dugout.
Un manager sospeso non può prendere parte alla direzione della sua squadra durante la partita né
direttamente né indirettamente.
Se un manager, coach, giocatore o allenatore è sospeso, può prendere parte alle attività
preparatorie della partita ma dovrà lasciare il terreno di gioco prima dell’inizio della stessa,
indossare abiti civili e lasciare lo stadio o sedersi nelle tribune ma distante dal dugout e dal bullpen
della propria squadra.

4.8

CARICARE IL LANCIATORE

Qualsiasi giocatore che a giudizio dell’arbitro vada verso il lanciatore con l’intento di fare una rissa,
dovrà essere automaticamente espulso dalla partita. Ogni tentativo del battitore di andare verso il
lanciatore tenendo la mazza lo renderà oggetto di gravi provvedimenti disciplinari.

4.9

SEDIE NEL BULLPEN

Al fine di evitare incidenti e per diminuire il rischio di interferenze, nei campi in cui il bullpen si trova
in territorio foul e non è recintato o protetto, eventuali sedie o panche dovranno rimanere accostati
alla recinzione.
Per le stesse ragioni il personale delle squadre non deve portare sedie, sgabelli o panche sul terreno
di gioco durante la partita.
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SEZIONE 5: ROSTER, LINEUP E SOSTITUZIONI
5.1

CONTROLLO DEI DOCUMENTI

È obbligatorio il controllo dei documenti di riconoscimento per tutti i giocatori, anche se minori, per
i tecnici di ogni serie e categoria e per tutte le persone ammesse in campo e riportate sul roster. Il
dirigente accompagnatore, trenta minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, dovrà
consegnare all'arbitro capo della gara l'elenco dei giocatori e tecnici, in tre copie, firmato dal dirigente
stesso e per ciascuno di loro il cartellino ed un documento di riconoscimento. Per i tecnici, che devono
essere regolarmente tesserati dal Comitato Nazionale Tecnici, deve essere indicato, oltre al
nominativo, la loro funzione in campo (coach o manager), la loro qualifica e il numero di tessera che
non deve essere scaduta. Ove i tecnici siano anche giocatori, i loro nominativi vanno indicati sia tra i
tecnici che fra i giocatori.
Le tre copie verranno così suddivise:


l'originale, deve essere consegnato al Classificatore Ufficiale (in assenza trattenuto dall’arbitro
capo) - che provvederà a restituirlo all'Arbitro Capo al termine della gara;

 una copia deve essere restituita alla squadra di appartenenza;


una copia deve essere consegnata alla squadra avversaria Lo scambio dei soli Roster può
avvenire anche prima dello scambio degli ordini di battuta contestualmente al controllo dei
documenti.

È consentito ad un solo rappresentante di ciascuna squadra (manager oppure dirigente
accompagnatore) chiedere all’arbitro di prendere visione dei documenti di riconoscimento presentati
dalla squadra avversaria. I giocatori e tecnici che non siano in grado, per qualsiasi motivo, di esibire il
cartellino devono apporre la firma sull'elenco giocatori e tecnici. In tale caso il dirigente
accompagnatore deve sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità.
L’arbitro dovrà procedere per tutte le gare organizzate dalla FIBS al riconoscimento degli atleti a
mezzo “appello nominale”. (Vedi punto 3.18 Regolamento Attività Agonistica 2010)
I documenti di riconoscimento sono quelli previsti dalla Circolare Attività Agonistica vigente e non
devono essere scaduti. Sono ammesse le copie autenticate a termine di legge. Chi contravviene a
questa disposizione non è ammesso a partecipare all'incontro in programma, salvo il caso in cui il
giocatore privo di documento di riconoscimento sia riconosciuto dall'arbitro. In tal caso l’arbitro dovrà
farne menzione nel referto di gara. Le persone sprovviste della prevista documentazione non saranno
ammesse in campo.
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L’elenco dei giocatori e tecnici ed ogni altra documentazione dovrà essere inviata, unitamente al
referto di gara, all’Organo giudicante competente.
Gli arbitri al fine di adottare un comportamento uniforme nel rispetto dei controlli indicati dalle carte
federali seguiranno, per tutte le gare di tutte le categorie organizzate dalla FIBS, la seguente
procedura:
Tra 60 e 30 minuti prima dell’inizio della gara gli arbitri entreranno in campo per procedere all’appello
nominale. L’ordine consigliato è quello di effettuarlo prima alla squadra di casa, ma nel caso in cui la
squadra di casa sia impegnata con le fasi di riscaldamento in diamante si può procedere anche
iniziando dalla squadra ospite. Gli arbitri si recheranno nella zona esterna limitrofa ai dugout dove
chiederanno al dirigente responsabile o al manager il roster e i documenti, sia degli atleti che della
gara (tassa gara, richiesta forza pubblica, ecc.). Una volta in possesso di tutti i documenti si procederà
alla verifica dei documenti di identità dei giocatori e della loro effettiva presenza, segnando sul roster
i giocatori presenti e quelli assenti.
Un giocatore assente ma che a detta del manager o dei dirigenti è in ritardo e sta per arrivare, verrà
segnalato comunque come assente e, al momento del suo arrivo, verificato il documento, sarà
riportato sul roster come presente.
Suggerimenti
L’appello nominale è l’atto dell’arbitro che certifica l’effettiva presenza, quindi prima di segnalare un
giocatore presente dobbiamo essere certi che ci sia. Se vi trovate per la prima volta a dirigere una
squadra e quindi non conoscete i giocatori richiedete al dirigente responsabile una collaborazione per
permettervi di verificare la presenza dei giocatori, tale collaborazione potrebbe essere nel far
schierare tutti i giocatori davanti al dugout o di richiamarli per presentarsi al momento del controllo.
Se non è la prima volta che dirigete una squadra e pertanto conoscete i giocatori, al momento
dell’appello, vi renderete conto che molti giocatori li avete già incontrati nell’entrare in campo,
nell’osservare le fasi di riscaldamento, ecc., pertanto vi resterà di verificare solo quei giocatori che
per qualche motivo non siete riusciti a vedere.
Gli arbitri non necessariamente si recheranno a fare l’appello in divisa, potranno effettuare l’appello
nominale anche in abiti civili nel rispetto comunque di un abbigliamento consono e decoroso.

5.2

ROSTER

I giocatori riportati sui roster ricevuti dalle Società, saranno gli unici giocatori che potranno prendere
parte alla gara. Potranno essere ammessi alla gara tutti i giocatori che dovessero arrivare anche dopo
l’orario di inizio della partita e che comunque siano stati segnalati come “assenti” sul roster. In questo
caso i giocatori o tecnici ritardatari saranno ammessi a partecipare alla gara in qualunque momento,
purché si presentino all’arbitro capo in tenuta di gioco e con i documenti di riconoscimento previsti.
A gara iniziata, eventuali giocatori NON RIPORTATI SUL ROSTER che si dovessero presentare non
potranno essere aggiunti a gara iniziata. Anche se tali giocatori non possono essere schierati in campo,
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non sarà compito dell’arbitro segnalare o impedire eventuali utilizzi in partita di giocatori non iscritti
nel roster ufficiale.
È compito delle società vigilare sulle corrette posizioni dei giocatori e avere le dovute attenzioni, e
procedere con i dovuti atti ufficiali. Ricordiamo che eventuali segnalazioni di giocatori o tecnici in
posizione irregolare a mezzo riserva scritta, altro documento o semplicemente segnalati verbalmente
agli arbitri, non obbliga gli stessi ad intervenire richiedendo la rimozione di tali giocatori e tantomeno
potranno dichiarare la partita terminata per forfait. La gara dovrà essere portata a termine e saranno
gli organi di giustizia che prenderanno opportuni provvedimenti.
Gli arbitri, nell’effettuare l’appello nominale, dovranno porre molta attenzione a quanto riportato
nella CAA vigente, con particolare attenzione alla validità dei documenti e alla nazionalità dei
giocatori.

5.3

LINE UP

L'arbitro capo, schierato in campo davanti al piatto di casa-base, dando le spalle al pubblico, deve
ricevere gli ordini di battuta, in duplice copia, prima dal manager della squadra ospitante e poi da
quello della squadra ospitata. L'arbitro, controllata la conformità dell'originale e della copia,
controllerà se il numero di stranieri/comunitari e loro posizioni in campo siano in linea con la CAA
vigente, poi consegnerà a ciascun manager la copia dell'ordine di battuta della squadra avversaria
(ed eventualmente i roster se non ancora consegnati), trattenendo i due originali. In caso di
contestazione fa fede l'originale.
La consegna degli ordini di battuta da parte dell'arbitro ai manager rende ufficiali i documenti.

5.4

BATTITORE FUORI TURNO

I seguenti punti sono la chiave per risolvere tutte le situazioni di battitore fuori turno:
(1) La squadra in difesa è l’unica ad avere il diritto di fare appello e deve farlo immediatamente dopo
che un battitore illegale ha completato il suo turno alla battuta e prima del lancio successivo (o
gioco o tentativo di gioco).
(2) Se la difesa si appella in tempo, sarà sempre eliminato il battitore legale.
(3) Ogni volta che un battitore illegale completa il suo turno alla battuta e che viene effettuato un
lancio al battitore successivo (o venga effettuato un gioco o un tentativo di gioco), il battitore
illegale viene legalizzato e l’ordine di battuta legale continuerà con il battitore che segue il
giocatore legalizzato.
(4) Se la difesa fa appello su un battitore fuori turno, l’arbitro dovrà considerare soltanto gli ultimi due
battitori.

Se la difesa si appella all’arbitro in tempo, ogni avanzamento o eliminazione prodotto dal gioco del
battitore illegale verrà annullato. (Gli out fatti su un pick-off o su una rubata mentre il battitore fuori
turno è alla battuta sono legali). Il gioco sarà riportato alla situazione presente quando il battitore
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fuori turno si è presentato nel box (fatta eccezione per gli avanzamenti previsti nella regola 6.03(b)(7)
(regola 6.07(b)) o per eliminazioni effettuate su pick-off e rubate).
Se un giocatore che ha battuto fuori turno viene legalizzato perché non viene effettuato un appello
nei tempi appropriati, quello diventa il suo turno legale di battuta ed egli rimane un corridore; il
giocatore che lo segue nel turno di battuta diventa il prossimo battitore legale.
ESEMPI:
(1) Corridori in prima e terza. Carlo batte al posto di Bruno. Carlo batte una rimbalzante sull’interbase: il
corridore viene eliminato in seconda su gioco forzato; Carlo è out in prima su doppio gioco; il corridore
in terza segna il punto. Viene fatto appello.
Decisione: Bruno è dichiarato eliminato. I corridori tornano in prima e in terza. Carlo è il prossimo
battitore.
(2) Corridori in prima e terza. Carlo batte al posto di Bruno. Carlo batte una rimbalzante sull’interbase: il
corridore viene eliminato in seconda su gioco forzato; Carlo arriva salvo in prima e il corridore di terza
segna il punto. Viene fatto appello.
Decisione: Bruno viene dichiarato out. I corridori tornano in prima e in terza e Carlo è il prossimo
battitore.

Gli arbitri devono ricordare che il solo modo in cui la difesa può ottenere un out in una situazione di
battitore fuori turno, è che faccia appello immediatamente dopo che il battitore fuori turno abbia
completato il turno alla battuta e prima che venga effettuato un lancio al battitore successivo (o prima
di un gioco o tentativo di gioco).
Nel seguente esempio il corretto ordine di battuta è A-B-C-D-E-F-G-H-I, e per qualche ragione la
squadra batte nell’ordine A-B-D-C-E-F-G-H-I, C e D battono quindi invertiti.
Se l’errore del turno in battuta non viene portato all’attenzione dell’arbitro, il gioco procederà senza
nessun riferimento all’errore stesso. Supponiamo che B sia il primo battitore legale dell’inning e che
raggiunga la prima base con una battuta valida. A questo punto D si presenta alla battuta. D è un
battitore illegale e se questo errore viene portato all’attenzione dell’arbitro mentre D è alla battuta,
C prenderà il posto di D con lo stesso conteggio senza alcuna penalità.
Supponiamo che la difesa non faccia appello durante il turno alla battuta di D e che questo batta un
singolo che porta B in seconda base. Se ora la difesa fa appello prima del lancio successivo (o gioco o
tentativo di gioco), C – che sarebbe il battitore legale - verrà dichiarato eliminato, B tornerà in prima
base e D sarà il prossimo battitore legale.
Se nulla viene riportato all’arbitro dopo la valida di D e viene effettuato un lancio a C, questo legalizza
immediatamente l’azione di D (il battitore che ha appena battuto) e ora il battitore legale è E. Se la
difesa fa appello mentre C è alla battuta (dopo uno o più lanci fatti a C), E dovrà presentarsi alla
battuta con il conto di C.
Supponiamo che nessun appello venga fatto mentre C è alla battuta e C batta un singolo che carica le
basi (B in terza, D in seconda e C in prima). Se la difesa fa appello ora [è da ricordare che il primo
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lancio all’ultimo battitore (C) legalizza l’azione del battitore prima di lui (D) e quindi il battitore legale
sarebbe E (colui che nell’ordine di battuta segue D)], poiché C ha appena completato il suo turno alla
battuta (al posto di E) e poiché la difesa sta facendo appello prima del lancio successivo (o gioco o
tentativo di gioco), E verrà dichiarato eliminato, B ritornerà in seconda, D in prima e F è il prossimo
battitore legale.
Si supponga che non venga fatto alcun appello dopo il turno alla battuta di C che ha riempito le basi.
Il prossimo battitore sarà E. Se un lancio viene effettuato ad E questo legalizza immediatamente le
azioni del battitore che lo ha preceduto (C). Così ora se la difesa si appellasse (dopo uno o più lanci
ad E) il battitore legale sarebbe D. Tuttavia, visto che D è già in base, la regola prevede che D venga
saltato e il battitore legale sia E, che è già alla battuta. In questa situazione E è diventato il battitore
legale e il turno in battuta continuerà da lui.
L’arbitro non deve far notare la presenza nel box di un battitore irregolare. Questa regola è concepita
per esigere la costante vigilanza da parte dei giocatori e manager di entrambe le squadre. (Vedi
commento alla regola 6.03(b)(7) (regola 6.07) del Regolamento Tecnico di Gioco)
Esempio di gioco: Deve battere Andrea e si presenta nel box Bruno, dopo il 1° lancio il manager della
squadra in difesa si appella all’arbitro segnalando il battitore fuori turno.
Nella situazione su esposta, l’arbitro controlla sul proprio line up quanto dichiarato dalla difesa, in
caso di corretta segnalazione si rivolgerà al manager della squadra in attacco segnalando che c’è un
battitore fuori turno e chiederà al manager di mandare il battitore corretto indicando, se necessario,
chi per l’arbitro dovrebbe battere.
L’arbitro NON DEVE far notare la presenza di un battitore irregolare nel box, in questa specifica
situazione infatti è la squadra in difesa che ha fatto notare la violazione, di conseguenza, l’arbitro
deve verificare la violazione con il proprio line up e invitare il manager della squadra in attacco a
sostituire il battitore fuori turno con quello corretto dando, se necessario, anche indicazioni su quale
è il battitore corretto. Se il manager in attacco, nonostante la segnalazione decide di non rimuovere
il battitore fuori turno, l’arbitro riprenderà il gioco normalmente. Quando il battitore fuori turno avrà
terminato il suo turno alla battuta l’arbitro interverrà soltanto se il manager della squadra in difesa si
ripresenterà per l’appello.

5.5

IL BATTITORE DESIGNATO

La regola 5.11(a)(1) (regola 6.10(b)) dice: un battitore può essere designato per battere al posto del
lanciatore partente e degli altri successivi lanciatori in ogni gara senza influire sullo status del
lanciatore o dei lanciatori nella partita. Un Battitore Designato per il lanciatore deve essere indicato
prima dell‘inizio della partita e deve essere incluso nell‘ordine di battuta presentato all‘arbitro capo.
Il Battitore Designato indicato nell‘ordine di battuta iniziale deve presentarsi alla battuta almeno una
volta, a meno che la squadra avversaria cambi il lanciatore. Non è obbligatorio per una squadra
designare un battitore per il lanciatore ma la mancata indicazione prima dell‘inizio della partita
preclude la possibilità di usare il Battitore Designato per quella partita.
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Il battitore designato può essere sostituito in battuta (pinch-hitter), il sostituto battitore diventa a sua
volta il battitore designato. Un battitore designato sostituito in nessun caso potrà riprendere parte
alla partita.
Il battitore designato divenuto corridore può essere sostituito (pinch-runner), il sostituto corridore
diventa a sua volta il battitore designato.
Un battitore designato è bloccato nella sua posizione nell‘ordine di battuta. Non potranno essere
effettuate sostituzioni multiple che alterino la rotazione in battuta del battitore designato.
Nei seguenti casi la squadra perde il diritto di utilizzare il battitore designato:


Il lanciatore batte al posto del DH o entra come sostituto corridore del DH.



Il battitore designato assume una posizione difensiva, questo deve continuare a battere nella
sua posizione quindi il lanciatore dovrà battere al posto del difensore sostituito (a meno che
non vengano sostituiti più difensori, in questo caso il manager dovrà indicare le posizioni in
battuta dei sostituti).



Il lanciatore viene spostato dal monte ad una posizione difensiva. Il lanciatore appena rimosso
dal monte potrà battere nella posizione di battuta del DH o se viene fatta più di una
sostituzione, il lanciatore potrà battere al posto di uno qualunque dei giocatori sostituiti (il
manager indicherà all’arbitro capo le posizioni in battuta).



Il battitore designato e il lanciatore entrano in campo nello stesso momento (es. il lanciatore
viene spostato dal monte in difesa e il DH entra in campo). Visto che il DH è “bloccato”
nell’ordine di battuta, il battitore designato deve continuare a battere nella sua posizione. Il
lanciatore batterà al posto di qualunque giocatore sostituito (il manager indicherà all’arbitro
capo le posizioni in battuta).



Un difensore va sul monte al posto del lanciatore.



Un sostituto battitore batte al posto di un qualunque giocatore e poi entra in campo per
lanciare.

Un sostituto del DH non deve essere annunciato fin quando non è il suo turno alla battuta.
Un battitore designato non potrà fungere da sostituto corridore.

5.6

SOSTITUZIONI

Qualsiasi sostituzione deve essere effettuata quando la palla è morta.
Un giocatore verrà considerato entrato in partita quando la sostituzione viene notificata all'arbitro
capo. Se la sostituzione non viene notificata all'arbitro il giocatore verrà considerato entrato in partita
quando:
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Se lanciatore, quando prende posto in pedana, prima di aver effettuato un lancio (anche
preparatorio);



Se battitore, quando prende posto nel box del battitore;



Se un difensore, quando raggiunge la posizione normalmente occupata dal giocatore che
ha sostituito e viene chiamato gioco.



Se corridore quando prende il posto del corridore sostituito.

Gli arbitri dovranno confermare tutte le sostituzioni e informare il manager della squadra avversaria.
Fare riferimento alla regola 5.10 (regole 3.03, 3.06, 3.07, e 3.08) del Regolamento Tecnico di Gioco
per ulteriori informazioni riguardanti le sostituzioni.

5.7

SOSTITUZIONI MULTIPLE

Quando due o più giocatori della squadra in difesa entrano in partita contemporaneamente, il
manager dovrà immediatamente e prima che questi prendano la loro posizione in campo specificare
all'arbitro capo il nome dei sostituti, la loro posizione in difesa e quale posto occuperanno nell'ordine
di battuta, il quale dovrà a sua volta notificarle allo scorer (dove presente). Se tale comunicazione non
viene immediatamente data all'arbitro di casa, questo avrà l'autorità di decidere sulla posizione dei
sostituti nell'ordine di battuta.
L'arbitro dovrà far notare al manager errori evidenti dell'ordine di battuta quando vengono fatte
sostituzioni, così che possa correggerli prima che il gioco riprenda. Questa linea di condotta non deve
essere confusa con la regola 6.03(b)(7) (regola 6.07) del Regolamento Tecnico di Gioco che prevede
che in caso di battitore fuori turno l'arbitro non faccia notare l'errore.
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SEZIONE 6: SVOLGIMENTO DEL GIOCO
6.1

REGOLA DEI 12 SECONDI PER IL LANCIATORE

Secondo la regola 5.07(c) (regola 8.04) quando le basi sono libere, il lanciatore deve lanciare la palla
al battitore entro dodici secondi dopo averla ricevuta. L‘arbitro deve chiamare un ball ogni qualvolta
il lanciatore ritarda la partita violando questa regola.
Il conteggio dei 12 secondi inizia quando il lanciatore è in possesso della palla ed il battitore è nel
box, in attesa del lancio. Il conteggio termina quando il lanciatore rilascia la palla.
Se il lanciatore viola la regola dei 12 secondi dovrà inizialmente essere avvertito dall'arbitro. Dopo
che il lanciatore è stato avvisato, se egli continua a violare la regola, l'arbitro chiamerà “tempo” e
segnalerà la penalità (braccio sinistro alzato con l'indice che punta in alto).

6.2

IL BATTITORE NON DEVE LASCIARE IL SUO BOX

La regola 5.04(b)(2) (regola 6.02(b)) del Regolamento Tecnico di Gioco recita “...il battitore non è
libero di entrare e uscire dal box del battitore a suo piacimento... il battitore esce dal suo box con il
rischio che gli venga lanciato e chiamato uno strike...”
Gli arbitri non concederanno tempo per uscire dal box al battitore senza un valido motivo. Il
battitore esce dal box con il rischio che gli venga lanciato e giudicato il lancio (ball o strike che sia).
Se il lanciatore ritarda il lancio e il battitore chiede tempo, l'arbitro dovrà acconsentire, ma il
battitore dovrà rimanere nelle vicinanze del piatto. Gli arbitri dovranno incoraggiare il battitore a
tornare nel box e a riprendere il gioco.
Qualora un battitore si rifiutasse di obbedire all'ordine dell'arbitro di rientrare nel box, la regola
5.04(b)(3) (regola 6.02(c)) prevede che l'arbitro chiami uno strike automatico al battitore (la palla è
morta).

6.3

ACCENSIONE DELLE LUCI

Le luci possono essere accese in ogni momento della partita anche se è consigliabile, nei casi di
oscurità imminente, che queste vengano accese alla fine di un inning completo.
L'arbitro capo è l’unico che ha l’autorità per decidere quando accendere o spegnere l'illuminazione
artificiale durante la partita, se a suo giudizio l'oscurità rende pericoloso il proseguimento del gioco
con luce naturale.

6.4

CONDIZIONI METEO AVVERSE
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In caso le condizioni meteo o del terreno di gioco rendessero impossibile l’inizio di una partita in
orario, l’arbitro capo dovrà attendere almeno che siano passati 30 minuti dall’orario stabilito per
l’incontro. L’arbitro capo potrà prolungare il tempo di attesa se a suo giudizio vi sia la possibilità di
iniziare la partita. L'arbitro capo sarà l'unico a poter decidere la durata dell’attesa.
In caso le condizioni meteo o del terreno di gioco rendessero impossibile l'inizio della prima partita
di un doppio incontro in orario, l'arbitro capo potrà attendere per iniziare la gara fino ad un’ora
prima dell’inizio dell’incontro successivo; se entro questo limite la partita non può essere iniziata,
l'arbitro capo dichiarerà la partita non disputata e fisserà l'inizio del secondo incontro all’orario
previsto dal calendario.
Nel caso in cui una partita iniziata (all'orario fissato o meno) venisse interrotta per le avverse
condizioni meteo, l'arbitro capo sarà l'unico a poter decidere quando la partita debba essere
sospesa, terminata o ripresa. Comunque, l'arbitro capo non potrà dichiarare la partita terminata
prima che siano passati almeno 30 minuti dalla chiamata di sospensione. L'arbitro capo potrà
prolungare la sospensione se a suo giudizio vi sia la possibilità di riprendere il gioco. L'arbitro capo
sarà l'unico a poter decidere la durata della sospensione una volta chiamato tempo. Se avviene una
seconda o successiva sospensione gli arbitri dovranno attendere almeno 30 minuti prima di porre
termine alla partita.
Le seguenti norme non valgono per la serie A1, che segue una serie di indicazioni specifiche riportate
sulla Circolare Attività Agonistica.
Situazioni particolari con provvedimenti diversi da quanto riportato potranno essere comunicate
dall’organo federale competete direttamente all’arbitro capo.

6.5

COPRIFUOCO E LIMITI DI TEMPO

Nelle rare occasioni in cui è in vigore il coprifuoco o vi è un limite di tempo l’arbitro può decidere
che un inning o mezzo inning inizi immediatamente dopo il terzo out fatto nell’inning precedente.

6.6

PARTITE SOSPESE

Una partita sospesa è una partita interrotta che deve essere completata in altra data.
1. Se una partita viene terminata a causa del coprifuoco o limite di tempo previsti dal regolamento della
FIBS, questa sarà una partita sospesa solo se è progredita abbastanza da essere considerata una
partita regolare (regola 7.01 (regola 4.10) del Regolamento Tecnico di Gioco). Se tale partita non è
progredita abbastanza da essere considerata una partita regolare, la partita non sarà considerata
valida e dovrà essere rigiocata dal principio.
2. Se la partita viene terminata a causa di un guasto all'illuminazione, per oscurità o mancato
funzionamento di altre eventuali attrezzature meccaniche del campo controllate dalla squadra di
casa (le attrezzature meccaniche del campo comprendono i teloni impermeabili automatici e
l'equipaggiamento per l‘espulsione dell'acqua) sarà in ogni caso una partita sospesa, se è iniziata.

Aggiornamento 1.0 febbraio 2019

Pagina 31

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

3. Se una partita regolare viene interrotta a causa delle condizioni atmosferiche mentre è in corso un
inning e questo non è stato completato con la squadra ospitata che ha segnato uno o più punti
portandosi in vantaggio e la squadra di casa che non ha pareggiato o non si è riportata in vantaggio.
Se tale partita non è progredita abbastanza da essere considerata una partita regolare, la partita non
sarà considerata valida e dovrà essere rigiocata dal principio (a meno che non sia una partita sospesa
secondo la regola 7.02(a) punto 3 e 4) (regola 4.12(a) punto 3 e 4)).
4. Se una partita regolamentare viene terminata con punteggio di parità sarà una partita sospesa.

6.7 PARTITA TERMINATA O SOSPESA? LE CONDIZIONI METEO HANNO
LA PRIORITÀ
Le condizioni atmosferiche e simili hanno la precedenza nel determinare se una partita terminata
debba essere una partita sospesa. Se la partita viene interrotta a causa delle avverse condizioni
meteo e successivamente vi è un guasto all’impianto di illuminazione o limiti di tempo o di
coprifuoco impediscono la ripresa della gara, questa non sarà una partita sospesa (regola 7.02(a)
(regola 4.12(a)) del Regolamento Tecnico di Gioco).
Se il gioco viene interrotto per le avverse condizioni meteo e durante l’interruzione (prima che siano
rimossi i teli di copertura dal campo o abbiano inizio i lavori di ripristino del terreno di gioco), si
verifichi un guasto all’impianto di illuminazione che rende impossibile la prosecuzione della partita,
questa sarà considerata terminata a causa delle avverse condizioni meteo e non potrà essere una
partita sospesa.
Se il gioco viene interrotto per le avverse condizioni meteo e durante l’interruzione (prima che siano
rimossi i teli di copertura dal campo o abbiano inizio i lavori di ripristino del terreno di gioco), i limiti
di tempo o di coprifuoco impediscono la ripresa della gara, questa sarà considerata terminata a
causa delle avverse condizioni meteo e non potrà essere una partita sospesa.
Ciononostante, nelle gare che sono state sospese a causa delle avverse condizioni meteo, una volta
che l’arbitro abbia chiesto di rimuovere i teli di copertura del campo e di preparare il campo per il
gioco, il fattore meteo è rimosso. In questi casi, se si verifica un guasto all’impianto di illuminazione
o se subentrano limiti di tempo o di coprifuoco, la gara verrà considerata una partita sospesa.

6.8

LINE UP DELLE PARTITE SOSPESE

In una partita sospesa l’arbitro capo dovrà riportare sul referto arbitrale l’esatta situazione di gioco
al momento della sospensione.
Le informazioni fondamentali da includere sono:


inning



punteggio



out
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giocatori sostituiti



corridori sulle basi (con nome)



battitore e relativo conto di strike e ball



giocatore della difesa che dovrà battere per primo nel prossimo inning



numero di visite totali e numero di visite effettuate durante un inning incompleto



se ci sono stati “warning”



espulsioni.

L’arbitro capo che riprenderà tale partita riceverà dagli organi competenti i roster, i lineup e le
informazioni della situazione di gioco. L’arbitro capo dovrà portare le proprie copie degli ordini di
battuta al piatto e notificherà ai manager i lineup ufficiali con i quali verrà ripresa la partita incluso
il nome del primo battitore di ogni squadra. La partita non verrà ripresa fin quando i giocatori giusti
non siano nel lineup (bisogna ricordare che il manager ha il diritto di far entrare i giocatori nel lineup
che non hanno partecipato alla porzione di partita giocata precedentemente). Gli arbitri non
dovranno controllare i giocatori inseriti nel lineup dopo che la partita è stata ripresa. Una volta che
la partita è stata ripresa il manager si dovrà assicurare che i giocatori non siano inseriti nel lineup se
non possono partecipare alla porzione di partita da giocare. Nel caso ci fosse una disputa sul lineup
o sull’ordine di battuta dovrà essere consultato lo scorer ufficiale (dove presente).
È consigliabile che l’arbitro capo faccia una fotocopia di sicurezza dei lineup prima di inviare gli
originali alla federazione.
Vedi anche la regola 7.04(c) (regola 4.12(c)) del Regolamento Tecnico di Gioco.

6.9

SOSTITUZIONI NELLE PARTITE SOSPESE

Quando la partita riprende qualsiasi giocatore può essere sostituito da un giocatore che non aveva
partecipato alla partita sospesa.
Nessun giocatore sostituito prima della sospensione potrà riprendere parte alla ripresa della partita.
Quando la partita viene ripresa, giocatori non più tesserati con la società o infortunati potranno
essere sostituiti. I giocatori tesserati successivamente alla data della partita sospesa non potranno
prendere parte al recupero della partita.
Se la partita è sospesa durante una visita (o dopo una visita ma mentre lo stesso battitore è ancora
alla battuta), il lanciatore potrà essere sostituito ma in tal caso non potrà più essere utilizzato in
quella partita.
Se un lanciatore è entrato in partita ma non ha ancora lanciato finché il battitore non sia stato
eliminato, sia diventato corridore o sia terminato l’inning, quando la partita è sospesa per pioggia,
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alla ripresa della partita tale lanciatore potrà essere sostituito ma in tal caso non potrà più essere
utilizzato in quella partita.
Vedere regola 7.04(c) (regola 4.12(c)) del Regolamento Tecnico di Gioco.

6.10 GUASTI TEMPORANEI ALL’IMPIANTO ELETTRICO.
Nel caso si verifichino guasti all’impianto di illuminazione durante un gioco, tali da impedire agli
arbitri di seguire lo svolgimento dell’azione, questi dovranno chiamare “tempo” e l’intero gioco
verrà annullato. Quindi al ripristino dell’illuminazione la gara sarà ripresa con la situazione presente
all’inizio del gioco interrotto dal guasto.
In ogni caso, se al momento del guasto ai corridori sono state assegnate delle basi, alla ripresa del
gioco sarà permesso loro di avanzare fino alle basi a cui hanno diritto.
Gioco: il battitore batte un fuori campo. Dopo che la palla è uscita dallo stadio e i corridori
girano sulle basi, vi è un guasto all’impianto di illuminazione.
Decisione: quando l’illuminazione viene ripristinata, ai corridori sarà permesso di avanzare
sulle basi in accordo con le regole che governano la corsa sulle basi.

6.11 PUNTO DELLA VITTORIA
Se la squadra di casa segna il punto della vittoria nella sua metà del nono inning (o nella sua metà
di un extra inning), la partita termina immediatamente quando il punto è segnato. ECCEZIONE: se
l’ultimo battitore batte un fuori campo, al battitore-corridore e a tutti i corridori sulle basi sarà
permesso di segnare in accordo con le regole della corsa sulle basi e la partita finirà quando il
battitore-corridore toccherà casa base. Vedi anche regola 7.01(g)(3) (regola 4.11(c)) del
Regolamento Tecnico di Gioco.
La regola 5.08(b) (regola 4.09(b)) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che quando il punto
della vittoria viene segnato nell’ultima metà di un inning di una gara regolare (o nell’ultima metà di
un extra inning) per effetto di una base su ball, battitore colpito o di qualsiasi azione che con le basi
piene forza il corridore in terza ad avanzare, l’arbitro non dovrà dichiarare la partita finita fino a che
il corridore forzato ad avanzare dalla terza non abbia toccato casa base e il battitore-corridore non
abbia raggiunto la prima base. ECCEZIONE: se i tifosi invadono il terreno di gioco e fisicamente
impediscono al corridore di toccare il piatto di casa base o impediscono al battitore-corridore di
raggiungere la prima base, l’arbitro assegnerà al corridore la base per l’ostruzione dei tifosi.
Se un battitore batte un fuoricampo che determina la vittoria della partita nell’ultima metà del nono
inning o di un extra inning ma viene dichiarato eliminato per aver sorpassato il corridore che lo
precede, la partita terminerà immediatamente quando il punto della vittoria viene segnato (facendo
attenzione che il corridore che rappresenta il punto della vittoria raggiunga il piatto di casa prima
che avvenga il sorpasso quando vi sono due out).
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SEZIONE 7: GIOCO D’APPELLO E ASSEGNAZIONE DELLE BASI

7.1

GIOCO O TENTATIVO DI GIOCO

La seguente interpretazione di “gioco o tentativo di gioco” si applica sia nell’assegnazione delle
basi (regola 5.06) (regola 7.05) sia per i giochi d’appello (regola 5.09 c) (regola 7.10):
Un gioco o tentativo di gioco è un tentativo reale di un difensore in possesso della palla di
eliminare un corridore. Questa definizione include:


un tentativo di toccare un corridore;



la corsa di un difensore con la palla verso una base per eliminare un corridore con un gioco
forzato o con una toccata;



il tiro di un difensore ad un altro difensore nel tentativo di eliminare un corridore.

NOTA: il fatto che il corridore non venga eliminato non è rilevante.
Non sono considerati gioco o tentativo di gioco:





una finta di tiro;
quando un difensore finta di andare verso una base;
un appello;
una presa (la definizione di gioco o tentativo di gioco dice “tentativo reale di un difensore in
possesso della palla di eliminare un corridore”).
ESEMPI:
Gioco o tentativo di gioco:

(1) Corridore in prima e seconda, palla battuta rimbalzante al seconda base che tenta una
toccata sul corridore di prima ma lo manca e poi tira oltre la prima, nelle tribune.
Decisione: il tentativo di toccata del seconda base è un tentativo di gioco, quindi il tiro in
prima non è più il primo gioco di un interno (nonostante sia il primo tiro) e l’assegnazione
delle basi verrà fatta dal momento del tiro.
(2) Corridore in prima, battuta rimbalzante all’interbase che appoggia la palla al seconda base
per eliminare il corridore dalla prima che però arriva salvo. Il seconda base tira oltre la prima,
nelle tribune.
Decisione: il passaggio dall’interbase al seconda base è un tentativo di gioco anche se senza
successo. Il tiro in prima non è il primo gioco di un interno. Ai corridori verranno assegnate
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le basi dal momento del tiro: il corridore di prima andrà a segnare il punto e al battitorecorridore verrà assegnata la seconda.
Come già detto non è un “gioco o tentativo di gioco” una finta di tiro ad una base senza un
reale tiro (il giocatore porta il suo braccio indietro e finta il tiro), un lanciatore che finta un
tiro verso una base per tenere o controllare un corridore per poi completare un gioco
d’appello su un’altra base.
Esempi:
(1) Corridore in prima, palla battuta rimbalzante sul seconda base che finta di appoggiare la
palla al all’interbase ma poi accorgendosi di non essere in tempo per eliminare il corridore
in seconda tira oltre la prima e la palla esce dal terreno di gioco.
Decisione: la finta del seconda base non è considerato un gioco o tentativo di gioco e
l’assegnazione delle basi verrà fatta dal momento del lancio (al corridore in prima verrà
assegnata la terza e al battitore-corridore verrà assegnata la seconda base).
(2) Corridori in prima che ruba e la palla viene battuta rimbalzante all’interbase. L’interbase finta
il tiro verso la seconda e poi tira in prima ma nelle tribune; durante questo gioco il corridore
dalla prima ha toccato la seconda base prima del tiro.
Decisione: la finta dell’interbase non è considerata un gioco o tentativo di gioco. Il tiro negli
spalti è il primo gioco di un interno e l’assegnazione delle basi verrà fatta dal momento del
lancio (al corridore in prima verrà assegnata la terza e al battitore-corridore verrà assegnata
la seconda base).

7.2

GIOCO D’APPELLO

L’appello è l‘atto di un difensore che reclama una violazione delle regole da parte della squadra
attaccante.
Un gioco d’appello deve essere fatto chiaramente, sia con una richiesta verbale o con un atto non
fraintendibile.
Qualsiasi appello (come riportato nella regola 5.09(c) (regola 7.10) del Regolamento Tecnico di
Gioco) deve essere fatto prima del prossimo lancio, gioco o tentativo di gioco. Se la violazione si
verifica quando termina un mezzo inning, l’appello può essere fatto prima che la squadra in difesa
abbia lasciato il terreno di gioco (lanciatore e tutti gli interni abbiano passato le linee di foul).
Ai fini di questa regola vengono considerati “gioco o tentativo di gioco”:
(1) il lanciatore che fa balk mentre tenta di fare un appello
(2) il lanciatore o qualsiasi membro della squadra in difesa che tira la palla fuori dal terreno di gioco
durante un gioco d’appello (quando il gioco d’appello viene fatto dopo una pausa)

Un appello non è considerato come un gioco o tentativo di gioco. È chiaro che al lanciatore è
permesso di tirare su una base non occupata per fare un appello.
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7.3

IL CORRIDORE NON TOCCA CASA BASE O UNA BASE

Se un corridore che sta segnando un punto manca di toccare il piatto di casa base e continua la sua
corsa verso la panchina (non facendo alcun tentativo di tornare indietro), egli può essere eliminato
da un difensore toccando il piatto di casa base e appellandosi all’arbitro. Questa regola non si applica
quando il corridore che manca il piatto immediatamente tenta di toccare casa base prima di essere
toccato. In questo caso il corridore deve essere toccato e le regole della corsa sulle basi valgono
ancora (ES: il corridore non può correre più di 90 cm dalla linea immaginaria tra lui e il piatto di casa
base).
Su un gioco a casa base in cui il corridore manca il piatto e il difensore manca la toccata sul corridore
è preferibile che l’arbitro non segnali nulla sul gioco. Come già detto, il corridore deve essere
toccato se tenta di ritornare a toccare il piatto; se continua la sua corsa verso la panchina, la difesa
può fare appello.
Se un corridore manca una base e il difensore manca la toccata sul corridore, è preferibile che anche
in questa situazione l’arbitro non segnali nulla sul gioco. Come già detto, il corridore deve essere
toccato se tenta di ritornare a toccare la base; se continua la sua corsa verso, la difesa può fare
appello.

Dopo essere entrato nel dugout un corridore non può più tornare a toccare una base saltata.
Se due corridori arrivano a casa base contemporaneamente e il primo corridore manca di toccare il
piatto e il secondo lo tocca legalmente, il primo corridore non può ritornare a toccare il piatto e può
essere eliminato su appello. Se viene fatto appello ed è la terza eliminazione dell’inning, i punti non
contano. Vedere regola 5.09(c)(2) (regola7.10(b)) commento del Regolamento Tecnico di Gioco.

7.4

GIOCHI D’APPELLO: REGOLE APPROVATE

(1) Corridore in prima, un out. Il battitore batte un doppio a destra. Il corridore in prima arriva a casa
base ma salta il piatto e il ricevitore manca la toccata. Appena il ricevitore tenta di toccare il corridore,
il battitore-corridore prova a conquistare la terza. Vedendo ciò, il ricevitore tira al terza base che
elimina il battitore-corridore. Può la difesa fare ancora appello a casa base sul corridore che era
originariamente in prima?
Decisione: Sì. Il gioco del ricevitore sul battitore-corridore in terza base è comunque parte di
un’azione continua e originata dalla battuta. Quindi la squadra in difesa giocando il corridore a casa
base o il battitore in terza non ha perso il suo diritto di fare un appello.
(2) Corridore in prima, due out. Il lanciatore tenta un pick-off ma tira la palla oltre la prima base lungo la
linea destra di foul. Il corridore salta la seconda base e gira per la terza. L’esterno destro tira in terza
per eliminare il corridore che arriva salvo nonostante sia toccato dal terza base. Può la difesa fare
appello sulla seconda base che è stata saltata?
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Decisione: Sì. Il tentativo di gioco del terza base sul corridore è parte di un’azione continua e originata
dal pick-off errato. Quindi la difesa giocando il corridore in terza non ha perso il suo diritto di fare un
appello.
(3) Corridore in prima, due out. Il lanciatore fa un lancio pazzo. Mentre il ricevitore raccoglie la palla, il
corridore di prima salta la seconda e tenta di conquistare la terza base. Il tiro del ricevitore oltrepassa
il terza base e il corridore tenta di segnare il punto. L’interbase copre il terza base e tira tentando di
eliminare il corridore al piatto che arriva salvo. La squadra in difesa può ancora fare appello in
seconda base sul corridore che originariamente era in prima?
Decisione: Sì. I tentativi di eliminare il corridore fanno parte di un’azione continua e originata dal
lancio pazzo. Quindi la difesa non ha perso il suo diritto di fare appello tentando questi giochi e può
ancora appellarsi sul corridore che originariamente era in prima base.
(4) Corridore in prima, un out. Il battitore batte un singolo. Il corridore dalla prima salta la seconda base
e arriva in terza senza che nessun gioco venga fatto. La palla torna al lanciatore. Questo raggiunge la
posizione fissa e smontando di pedana legalmente fa appello in seconda base. Il corridore
originariamente in prima (ora in terza) corre verso il piatto appena la difesa inizia a fare appello. Il
lanciatore, invece di completare il gioco d’appello, tira a casa base per eliminare il corridore che,
però, giunge salvo. Può la difesa fare ancora appello in seconda base?
Decisione: No. Il tentativo di eliminare il corridore a casa base è avvenuto dopo una pausa definitiva
dall’azione che è seguita alla battuta. Quindi, la squadra in difesa ha perso il suo diritto di fare appello
tentando di eliminare il corridore a casa base.
(5) Corridore in prima, un out. Il corridore raggiunge salvo la terza base su un singolo del battitore ma
salta la seconda base. La palla torna al lanciatore che entra in pedana e raggiunge la posizione fissa.
La difesa vuole fare appello ma il lanciatore fa balk uscendo di pedana. Dopo che è stata applicata la
penalità, la squadra in difesa può fare appello in seconda base sul corridore originariamente in
prima?
Decisione: No. La difesa tentando di eliminare il corridore in terza non ha perso il proprio diritto di
fare appello; quel gioco era ancora parte di un’azione continua originata dalla battuta.
Ciononostante, un balk viene considerato un gioco in questa sezione sui giochi d’appello. Visto che
la squadra in difesa non può fare appello dopo un gioco o un tentativo di gioco, il balk del lanciatore
costa alla squadra in difesa il diritto di fare appello. NOTA: il lanciatore non è obbligato ad uscire di
pedana prima di tirare ad una base per fare un appello (vedi la regola 8.01 del Regolamento Tecnico
di Gioco).
(6) Corridore in seconda, un out. Il corridore dalla seconda tenta di segnare il punto su un singolo del
battitore ma salta la terza base. Il corridore arriva salvo a casa base. Sul tiro a casa il battitorecorridore tenta di raggiungere la seconda e il tiro del ricevitore non arriva in tempo per eliminarlo.
Viene chiamato tempo. Il lanciatore entra in pedana e giunge nella posizione fissa. La difesa vuole
fare appello in terza sul corridore originariamente in seconda. Il lanciatore smonta di pedana
legalmente, finta per controllare il corridore in seconda base e tira in terza per l’appello. Il tiro del
lanciatore finisce fuori dal gioco. Al corridore in seconda viene concesso di segnare il punto. Può la
difesa fare ancora appello in terza sul corridore originariamente in seconda quando la palla verrà
rimessa in gioco?
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Decisione: No. I tentativi di eliminare il corridore inizialmente in seconda a casa base e il battitorecorridore in seconda sono stati fatti durante l’azione continua e originata dalla palla battuta, e quindi
non fanno perdere alla squadra in difesa il diritto di fare un appello. Comunque, una volta che la
squadra in difesa “sbaglia” (ES: tira la palla fuori dal terreno di gioco) il suo tentativo di fare un appello
in terza sul corridore che era inizialmente in seconda, perde il suo diritto di fare un appello. Tirare la
palla fuori dal gioco dopo la fine dell’azione viene considerato un tentativo di gioco.
(7) Nessun corridore. Il battitore batte un doppio ma salta la prima base. Viene chiamato tempo. Il
lanciatore entra in pedana e giunge alla posizione fissa. La difesa fa appello in prima base. Il lanciatore
esce di pedana legalmente e controlla il corridore in seconda con una finta. Il tiro del lanciatore per
l’appello oltrepassa il prima base ma rimane in gioco. Il corridore avanza in terza mentre la palla viene
raccolta. Può la difesa fare ancora appello in prima base?
Decisione: Sì. La palla è viva ed in gioco, se viene raccolta e tirata in prima base immediatamente (ES:
non viene fatto nessun gioco nel frattempo) l’appello è permesso.
(8) Corridore in prima, un out. Il battitore batte un singolo. Il corridore in prima salta la seconda e arriva
salvo in terza. Viene chiamato tempo. Il lanciatore sale in pedana, giunge in posizione fissa. La difesa
intende fare appello in seconda. Il lanciatore esce di pedana legalmente. Accorgendosi di ciò il
corridore che inizialmente era in prima (ora in terza) finta di andare a casa. Il lanciatore, ora fuori
pedana, finta un tiro in terza. Può la difesa ancora fare appello in seconda base?
Decisione: Sì. Il tentativo di gioco in terza sul corridore inizialmente in prima fa parte di un’azione
continua e originata dalla battuta e quindi non annulla la possibilità della difesa di fare appello. La
finta del lanciatore per controllare il corridore in terza non viene considerata un tentativo di gioco.
Quindi la difesa può ancora fare appello in seconda base.
(9) Corridore in prima, un out. Il battitore batte un fuoricampo. Il corridore di prima salta la seconda
base e il battitore-corridore salta la prima. Dopo che entrambi i corridori hanno toccato il piatto,
l’arbitro mette in gioco una nuova palla. Il lanciatore prende posizione in pedana, smonta e
nell’intento di fare appello in prima base sul battitore-corridore tira la palla nelle tribune. L’arbitro
mette un’altra palla in gioco e di nuovo il lanciatore prende posto in pedana e poi smonta. Questa
volta vuole fare appello in seconda base sul corridore inizialmente in prima. L’arbitro deve accettare
tale appello?
Decisione: No. Se il lanciatore tira la palla fuori dal terreno di gioco mentre fa un appello questo verrà
considerato un tentativo di gioco. Nessun ulteriore appello verrà permesso su nessun’altra base e su
nessun altro corridore.
(10) Corridori in prima e in terza, un out. Il corridore di prima sul lancio ruba. Il battitore batte una volata
a destra che viene presa per il secondo out. Il corridore che rubava tenta di ritornare in prima base
dopo la presa, ma l’esterno destro tira e lo elimina in prima per il terzo out. Il corridore in terza base
tocca casa base prima che il terzo out venga effettuato.
Decisione: Il punto conta. Questo è un gioco sul tempo, NON è un gioco forzato.
(11) Il battitore-corridore batte una rimbalzante e arriva salvo sul tempo in prima ma manca il sacchetto.
Decisione: La meccanica corretta per un arbitro è: chiamare il corridore salvo, indicando che è
arrivato prima. Se la difesa si appella toccando il corridore (o la base) prima che il corridore torni in
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prima base, il battitore-corridore sarà dichiarato eliminato. Vedere anche la regola 7.08(j) commento
del Regolamento Tecnico di Gioco.
(12) Può un corridore ritornare a toccare una base saltata dopo il terzo out?
Risposta: No.
Esempio: Corridore in seconda, due out. Il battitore batte una valida ma viene eliminato mentre tenta
di conquistare la seconda base. Il corridore inizialmente in seconda arriva a casa base prima del terzo
out, ma manca il piatto. Dopo il terzo out in seconda, il corridore che ha saltato il piatto torna e tocca
casa base. La difesa, prima di lasciare il campo fa appello a casa base.
Decisione: Inizialmente il punto conta (il corridore ha raggiunto casa base prima del terzo out).
Ciononostante, l’appello della difesa sarà accettato e il corridore eliminato in quanto nessun punto
può essere segnato dopo che è stato effettuato il terzo eliminato. Vedi Regola 5.08(a) (regola 4.09(a))
del Regolamento Tecnico di Gioco. Inoltre, se il corridore che ha saltato casa base torna a toccare il
piatto e la difesa non fa appello, il punto non conta in quanto nessun punto può essere segnato dopo
il terzo out. il punto conta. In questa situazione la difesa per annullare il punto DEVE fare appello.

Bisogna tenere in mente i seguenti 3 concetti fondamentali:
(1) Nessun punto può essere segnato nel corso di un’azione nella quale la terza eliminazione è fatta sul
battitore-corridore prima che raggiunga salvo la prima;
(2) Nessun punto può essere segnato nel corso di un’azione nella quale la terza eliminazione è fatta su
un gioco forzato;
(3) L’atto di un precedente corridore non può influire su un corridore che segue a meno che vi siano già
due eliminati.

7.5

PRESE NEI PRESSI DEL DUGOUT O DELLE TRIBUNE

Per fare una presa legale, il difensore deve avere uno o entrambe i piedi sul terreno di gioco (incluso
il bordo del dugout) e nessuno dei due piedi all’interno del dugout o altra superficie fuori dal terreno
gioco.
Il commento alla regola 6.05(a) del Regolamento Tecnico di Gioco, prevede che un difensore possa
allungarsi, ma non entrare, nel dugout per effettuare una presa e se tiene saldamente la palla, la
presa sarà convalidata. Un difensore, al fine di effettuare la presa di una palla battuta in foul vicina
al dugout o altra area fuori dal terreno di gioco (come la tribuna), deve avere uno o entrambi i piedi
a contatto con la superficie di gioco (incluso il bordo del dugout) e nessuno dei piedi all’interno del
dugout o in aree al di fuori del terreno di gioco. La palla è viva e in gioco, a meno che il difensore,
dopo aver effettuato la presa legale, entra o cade nel dugout o in altra area fuori dal terreno di gioco
nel qual caso la palla è morta e ai corridori sarà permesso di avanzare di una base. Vedi anche
l’ultimo paragrafo della sezione 11.1.
Un difensore è considerato nel dugout – e quindi impossibilitato a fare una presa valida - quando
egli ha uno o entrambi i piedi sulla superficie interna del dugout (per esempio, sui gradini o sul
pavimento del dugout) o si è tuffato nel dugout con nessuno dei due piedi a contatto o sopra (inteso
come proiezione del piede in volo sopra) la superficie di gioco. Il bordo del dugout (ES: la parte
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superiore dei gradini del dugout che è allo stesso livello con la superficie di gioco) anche se di
materiale diverso dalla superficie di gioco è considerato fuori dal dugout per quanto riguarda questa
regola.
Esempio: un giocatore che prende una volata con un piede sul bordo e l’altro piede su un gradino
all’interno del dugout sarà ritenuto essere dentro il dugout e la presa non sarà convalidata. D’altro
canto, un giocatore che prende una volata con un piede sul bordo e l’altro piede in aria sopra un
gradino o sopra il pavimento del dugout non è considerato nel dugout.
Nel meeting a casa base gli arbitri dovranno definire con i manager i limiti dei dugout e di altre
eventuali zone di palla morta.
NOTA: una palla che colpisce l’equipaggiamento sul bordo del dugout è morta. Le squadre devono
impegnarsi a tenere tutto l’equipaggiamento dentro il dugout.
Esempi:
(1) Il ricevitore prende una volata in foul ma l’inerzia lo porta nel dugout.
Decisione: Presa legale. Viene chiamato “tempo” e a tutti i corridori sarà concesso di avanzare di una
base dal momento del lancio.
(2) Il ricevitore prende una volata in foul sul terreno di gioco e l’inerzia lo porta nel dugout. Mentre è nel
dugout il ricevitore cade e perde la palla.
Decisione: Foul.
(3) Il ricevitore fa una presa in tuffo e scivola nel dugout dopo aver preso la palla. Il ricevitore finisce sul
pavimento del dugout, faccia a terra, ancora in possesso della palla.
Decisione: Presa legale. Viene chiamato “tempo” e a tutti i corridori sarà concesso di avanzare di una
base dal momento del lancio.
(4) Basi cariche, un out. Il difensore prende la palla e l’inerzia lo porta nelle tribune. Può il giocatore
tirare la palla per fare un gioco?
Decisione: No. Viene chiamato “tempo” e a tutti i corridori sarà concesso di avanzare di una base.

7.6

MOMENTO DEL LANCIO

Il momento del lancio è definito come il momento in cui il movimento del lanciatore lo obbliga a
lanciare la palla al battitore.



Nella posizione di caricamento, questo è definito come il momento in cui il lanciatore inizia il naturale
movimento associato con il lancio (ES: l’inizio del caricamento o del lancio).
Dalla posizione fissa, questo è definito come il momento in cui il lanciatore inizia il naturale
movimento associato al lancio dopo che, il lanciatore ha completato l’arresto, giungendo con le mani
davanti al corpo.

Un corridore che avanza mentre il lanciatore è a contatto con la pedana viene considerato
sull’ultima base legalmente toccata al momento in cui il lanciatore ha iniziato il suo movimento di
lancio al battitore. Il movimento di lancio è definito come un qualsiasi movimento che lo obbliga a
lanciare la palla al battitore.
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Il movimento preliminare conosciuto come “stretch” non è considerato l’inizio del movimento di
lancio.

7.7

ASSEGNAZIONE DELLE BASI SU UN TIRO PAZZO

Vedi la regola 5.06(b)(4)(G) (regola 7.05(g)) del Regolamento Tecnico di Gioco riguardo
l’assegnazione delle basi sulle palle che vengono tirate fuori dal terreno di gioco. Per fare tali
assegnazioni bisogna tenere in mente i seguenti punti:
(1) Se il tiro è il primo gioco di un interno e il battitore-corridore non ha raggiunto la prima base quando
il tiro è stato fatto, bisogna assegnare le basi dal momento del lancio.
(2) Se il tiro è il primo gioco di un interno e tutti i corridori incluso il battitore-corridore sono avanzati di
una base quando viene fatto il tiro, bisogna assegnare le basi dalla posizione dei corridori al
momento del tiro.
(3) Se il tiro non è il primo gioco di un interno o il tiro viene fatto da un esterno, bisogna assegnare le
basi dalla posizione dei corridori al momento del tiro.

La frase “quando viene effettuato il tiro pazzo” intende il momento in cui la palla lascia la mano del
giocatore e non quando la palla tirata colpisce il terreno, passa il difensore che sta ricevendo la palla
o esce dal terreno di gioco.
Quando il primo tiro viene fatto da un interno dopo che i corridori e il battitore sono avanzati di una
base, la regola 5.06(b)(4)(G) (regola 7.05(g)) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che i
corridori siano accreditati di due basi dalla loro posizione al momento del tiro (vedi il punto 2 sopra).
Questo può accadere su volate alte che un difensore tenta di prendere correndo indietro ma la palla
cade, durante questo tempo il battitore e i corridori sono avanzati chiaramente di una base; poi, nel
tentativo di eliminare il battitore-corridore, che ha già passato la prima, il difensore tira la palla nelle
tribune. Nonostante sia il primo tiro di un interno, i corridori, incluso il battitore-corridore, sono
avanzati di una base prima del tiro e quindi saranno assegnate due basi dall’ultima base toccata al
momento in cui è stato effettuato il tiro. Prima di assegnare le due basi dall’ultima base toccata dai
corridori, l’arbitro deve verificare che tutti i corridori, incluso il battitore-corridore, siano avanzati di
una base prima che il tiro sia stato effettuato.
Quando al corridore viene concesso di avanzare senza la possibilità di essere eliminato perché la
palla è uscita dal terreno di gioco, il corridore non è sollevato dall’obbligo di toccare la base
assegnatagli o le basi intermedie.
Nell’assegnare le basi, il gruppo dovrebbe usufruire dei dati di ogni collega. Se vi sono dubbi sulla
giusta assegnazione, è consigliabile conferire con il gruppo arbitrale.

7.8

PALLA DEVIATA FUORI DAL TERRENO DI GIOCO

La regola 5.06(b)(4)(H) (regola 7.05(h)) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che quando una
palla lanciata viene deviata dal ricevitore direttamente fuori dal terreno di gioco, venga assegnata
una base dal momento del lancio. Allo stesso modo, quando un tiro del lanciatore a contatto con la
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pedana viene deviato da un difensore e va direttamente fuori dal gioco, verrà assegnata una sola
base.
Comunque, la regola prevede anche che se la palla lanciata (o tirata dal lanciatore mentre è a
contatto con la pedana) oltrepassa il ricevitore (o un difensore), rimanendo sul terreno di gioco, e
viene successivamente calciata o deviata fuori dal gioco senza intenzionalità, verranno assegnate
due basi dal momento del lancio (o tiro del lanciatore a contatto con la pedana).
Se, a giudizio dell’arbitro, un difensore intenzionalmente calcia o devia qualsiasi palla battuta o
tirata fuori dal gioco, verranno assegnate due basi dal momento in cui la palla è stata calciata o
deviata.
La seguente lista riepiloga le assegnazioni fatte in caso la palla venga deviata fuori dal gioco:
 Se una palla lanciata è deviata dal ricevitore e va direttamente fuori dal terreno di gioco,
sarà assegnata una base dal momento del lancio.
 Se una palla tirata dal lanciatore mentre è a contatto con la pedana viene deviata da un
difensore e va direttamente fuori dal terreno di gioco, sarà assegnata una base dal
momento del tiro.
 Se una palla lanciata (o una palla tirata dal lanciatore mentre è a contatto con la pedana)
oltrepassa il ricevitore (o un difensore), rimanendo sul terreno di gioco, e
successivamente viene calciata o deviata fuori dal terreno di gioco (senza
intenzionalità), saranno assegnate due basi dal momento del lancio (o del tiro del
lanciatore a contatto con la pedana).
 Se una palla tirata viene deviata da un difensore e va direttamente fuori dal gioco,
saranno assegnate due basi dal momento del lancio nel caso del primo gioco di un
interno; altrimenti saranno assegnate due basi dal momento del tiro.
 Se una palla tirata oltrepassa un difensore, rimanendo sul terreno di gioco e
successivamente viene calciata o deviata fuori dal terreno di gioco (senza intenzionalità
in entrambi i casi), saranno assegnate due basi dal momento del tiro.
 Se una volata buona è deviata in volo da un difensore e va fuori dal terreno di gioco in
volo in territorio buono è un fuoricampo.
 Se una volata buona è deviata in volo da un difensore e va fuori dal terreno di gioco oltre
le linee di foul, saranno assegnate due basi dal momento del lancio.
 Se una palla buona non in volo è deviata da un difensore e va fuori dal terreno di gioco,
saranno assegnate due basi dal momento del lancio.
 Se un difensore ha il completo controllo di una palla battuta o tirata e successivamente
la devia o calcia fuori dal terreno di gioco, saranno assegnate due basi dalla posizione
dei corridori al momento in cui la palla è stata calciata o deviata.
 Se un difensore ha il completo controllo di una palla battuta o tirata e gli cade mentre
è in una zona di palla morta o se al difensore tale palla cade e finisce fuori dal terreno di
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gioco, saranno assegnate due basi dalla posizione dei corridori al momento in cui la palla
è caduta.
 Se, a giudizio dell’arbitro, un difensore intenzionalmente calcia o devia una palla
battuta o tirata fuori dal terreno di gioco, verranno assegnate due basi dal momento in
cui la palla è stata calciata o deviata.

7.9

EQUIPAGGIAMENTO STACCATO DALLA NORMALE POSIZIONE TOCCA
UNA PALLA LANCIATA, BATTUTA O TIRATA

Ogni difensore che intenzionalmente tocchi una palla lanciata con l’equipaggiamento staccato dalla
normale posizione (tipo la maschera del ricevitore non indossata, cappello non indossato, ecc) darà
diritto a tutti i corridori di avanzare di una base dal momento in cui la palla è stata toccata senza
pericolo di essere eliminati. La palla è viva e in gioco e i corridori possono avanzare oltre la base
assegnatagli a loro rischio.
Esempio:
corridore in prima, il lanciatore lancia al battitore, la palla arriva al ricevitore ma gli rimbalza
a qualche metro. Il ricevitore notando che il corridore non ha intenzione di avanzare con
tranquillità raccoglie la palla con la maschera.
Decisione: al corridore verrà concesso di avanzare di una base senza pericolo di essere
eliminato. La palla è viva e in gioco e i corridori possono avanzare oltre la base assegnatagli
a loro rischio.
Ogni difensore che intenzionalmente tocchi una palla battuta in o sul territorio buono con una
parte dell’equipaggiamento staccato dalla normale posizione darà diritto a tutti i corridori, incluso
il battitore-corridore, di avanzare di tre basi dal momento in cui la palla viene toccata senza pericolo
di essere eliminati. La palla è viva e i corridori possono avanzare oltre la base assegnatagli a loro
rischio.
Ogni difensore che intenzionalmente tocchi una palla battuta in territorio foul che, a giudizio
dell’arbitro, ha un’opportunità di divenire buona, con una parte dell’equipaggiamento staccato dalla
normale posizione darà diritto a tutti i corridori, incluso il battitore-corridore, di avanzare di tre basi
dal momento in cui la palla è stata toccata senza pericolo di essere eliminati. La palla è viva e i
corridori possono avanzare oltre la base assegnatagli a loro rischio.
Se un difensore intenzionalmente tocca una palla battuta in foul che, ha giudizio dell’arbitro,
chiaramente non abbia alcuna possibilità di diventare una palla buona, l’arbitro chiamerà foul ball.
Ogni difensore che intenzionalmente tocchi una palla tirata con una parte dell’equipaggiamento
staccato dalla normale posizione darà diritto a tutti i corridori di avanzare di due basi dal momento
in cui la palla è stata toccata senza pericolo di essere eliminati. La palla è viva e in gioco e i corridori
possono avanzare oltre la base assegnatagli a loro rischio.
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NOTA: la condizione necessaria per l’applicazione di questa regola è che la palla battuta, lanciata o
tirata sia toccata con un elemento dell’equipaggiamento del difensore staccato dalla sua normale
posizione. Se un difensore intenzionalmente tira il guanto verso una palla battuta, lanciata o tirata
e non la colpisce, non ci sarà violazione e il gioco continuerà regolarmente. Va inoltre tenuto conto
che la penalità riportata non è applicabile se il guanto del difensore è asportato dalla mano dalla
violenza di una palla battuta o tirata, o quando il guanto stesso si sfila dalla mano mentre il difensore
sta compiendo uno sforzo per effettuare una presa legittima.
Vedi anche regola 5.03(b)(4)(C) (regola 7.05(c) del Regolamento Tecnico di Gioco.

7.10 LA PALLA SI INFILA NELL’UNIFORME DI UN GIOCATORE
Se una palla battuta o tirata inavvertitamente va dentro l’uniforme di un difensore o di un coach (o
si incastra nella maschera o nella corazza del ricevitore), l’arbitro dovrà chiamare “tempo”. Inoltre
dovrà, usando il buon senso, posizionare tutti i corridori in maniera che, a suo giudizio, il gioco
proceda come se la palla non fosse mai uscita dal gioco.
In nessun caso potranno essere assegnati eliminazioni in una simile azione.
Nota che questa interpretazione non si applica a quelle situazioni in cui una battuta o una palla tirata
si incastra nel guanto di un difensore. In questi casi, la palla è viva e in gioco. Un difensore può
legalmente tirare il guanto con la palla viva incastrata dentro. Ogni difensore in possesso del guanto
contenente la palla sarà considerato in possesso della palla. Un difensore può legalmente toccare
un corridore o una base mentre è in possesso del guanto con la palla incastrata dentro.

7.11 RITOCCARE LE BASI QUANDO LA PALLA È MORTA
Mentre la palla è morta, nessun corridore può ritornare a toccare una base saltata o una che ha
lasciato troppo presto dopo che sia avanzato e abbia toccato la base oltre la base saltata. Un
corridore può ritornare a una base saltata (o una che ha lasciato troppo presto) mentre la palla è
morta se non ha toccato la base successiva. Un corridore può, ovviamente, ritornare a qualsiasi base
saltata (o lasciata troppo presto) mentre la palla è in gioco a meno che un corridore successivo abbia
segnato il punto. Vedi regola 5.09(c)(2) (regola 7.10(b)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
La “base successiva” o “base oltre” in questa sezione si riferisce alla posizione del corridore al
momento in cui la palla è uscita dal gioco.
Se il corridore ha già toccato la “base successiva” o “base oltre” e tenta comunque di tornare a
toccare una base saltata o una che ha lasciato troppo presto, l’arbitro non deve intervenire in nessun
modo ma deve tenere in mente che dopo che il corridore ha toccato la “base successiva” o “base
oltre”, ritoccare la base saltata o che ha lasciato troppo presto è senza alcun significato. L’arbitro
non dovrà impedire fisicamente al corridore di farlo. Ciononostante, il corridore tornando a toccare
non corregge il fatto che egli abbia lasciato troppo presto la base in quanto, quando la palla è morta,
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il corridore deve correggere il suo errore prima che abbia toccato la base successiva. Vedere regola
5.09(c)(2) (regola 7.10(b)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
ESEMPI:
(1) Il battitore batte un fuori campo ma salta la seconda base (la palla è morta).
Decisione: Il battitore-corridore può ritornare in seconda base per correggere il suo errore
prima che abbia toccato la terza; se il battitore-corridore tocca la terza non potrà più
ritornare in seconda, e se la squadra in difesa si appella, il battitore-corridore sarà dichiarato
eliminato in seconda.
(2) Il battitore batte una palla sul seconda base che tira nelle tribune (la palla è morta); al
battitore-corridore viene assegnata la seconda base sul tiro pazzo ma salta la prima.
Decisione: Anche se l’arbitro ha assegnato al battitore-corridore la seconda base sul tiro
pazzo, il battitore-corridore deve toccare la prima base prima di toccare la seconda. Se il
battitore-corridore non ritorna in prima base, prima di toccare la seconda, può essere
eliminato su appello.
(3) Il battitore batte un singolo sull’esterno destro ma salta la prima. L’esterno destro
rapidamente tira in prima nell’intento di eliminare il battitore-corridore che ha girato per la
seconda ma il suo tiro finisce nel dugout.
Decisione: Il battitore-corridore è accreditato della terza base. Comunque, il battitorecorridore deve tornare e toccare la prima base, prima di toccare la seconda. Mentre la palla
è morta, il battitore-corridore può ritornare in prima per correggere il suo errore prima che
raggiunga la seconda, se tocca la seconda non può più tornare in prima, e se la difesa si
appella, verrà dichiarato eliminato in prima.
(4) Corridore in seconda, nessun eliminato. Il battitore batte una volata all’esterno centro che
la prende per il primo eliminato. Il corridore in seconda lascia la base troppo presto e giunge
salvo in terza con una scivolata ma la palla finisce nel dugout.
Decisione: Al corridore viene assegnata casa base. Comunque, mentre la palla è morta il
corridore deve tornare e ritoccare la seconda base. Inoltre, visto che ha già toccato la terza
base prima che la palla uscisse dal gioco, il corridore deve ritornare in seconda base prima di
toccare casa (la base successiva). Se il corridore tocca casa base non può più ritornare in
seconda e se la difesa fa appello sarà dichiarato eliminato.
(5) Corridori in prima e seconda, nessun eliminato. Il battitore batte una lunga volata che è
presa dall’esterno destro. Il corridore dalla seconda stava correndo quando la palla è stata
battuta, non ha ritoccato e procedendo verso la terza l’ha raggiunta. Dopo che il corridore
di seconda ha toccato la terza, l’esterno destro tira per tentare di eliminare il corridore di
prima che sta tornando in prima. Il tiro del difensore finisce fuori dal terreno di gioco.
L’arbitro chiama “tempo” e assegna ai corridori casa base e la terza base. Quando l’arbitro
chiama “tempo” il corridore di seconda è tra la terza e casa e quello di prima è tra la
seconda e la prima. A questo punto il manager urla al corridore di seconda (che è tra la
terza e casa) di tornare indietro a ritoccare la seconda. Può essere permesso o il corridore è
considerato una “base oltre” alla base che ha lasciato in anticipo?
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Decisione: Al corridore è permesso di ritornare alla seconda base mentre la palla è morta.
Quando la palla è uscita dal gioco il corridore di seconda aveva passato la terza (tra terza e
casa). La “base successiva” del corridore è quindi casa. Mentre la palla è morta egli può
ritornare alla seconda e ritoccarla in ogni momento prima che tocchi casa base.
Ciononostante, se il corridore avanza e tocca il piatto mentre la palla è morta non può
ritornare a toccare la seconda.
(6) Corridore in prima, un out. Batti e corri. Il battitore batte una linea sull’interbase, che prende
la palla al volo per il secondo eliminato. Il tiro dell’interbase in prima finisce nelle tribune. Il
corridore inizialmente in prima è tra la prima e la seconda quando viene effettuato il tiro
pazzo che esce dal terreno di gioco.
Decisione: Al corridore è concessa la terza base. Comunque, mentre la palla è morta, il
corridore deve tornare a ritoccare la prima base, prima che tocchi la seconda per andare in
terza. Se il corridore tocca la seconda, egli non può tornare in prima, e se la difesa si appella
sarà dichiarato eliminato.
(7) Corridore in prima, batti e corri. Il battitore batte una volata a sinistra che viene presa. Il
corridore avanzando tocca la seconda ma la manca tornando indietro verso la prima. Il tiro
mentre torna verso la prima finisce nelle tribune. Quando il tiro pazzo è stato fatto il
corridore era tra la prima e la seconda.
Decisione: Al corridore sarà assegnata la terza base. Se il corridore ritocca la prima e poi la
seconda e avanzando la terza, la sua mancata toccata in seconda base ritornando verso la
prima viene “corretta” secondo la teoria per la quale toccando correttamente in ultima
istanza le basi si corregge ogni precedente errore.

7.12 ASSEGNAZIONE DELLE BASI IN CASI PARTICOLARI
Gioco: Corridore in prima, un out. Il battitore viene eliminato al volo dall’esterno sinistro:
due out. Il corridore in prima credendo che fossero due out si trova tra la seconda e la terza quando
la palla viene presa. Il tiro dell’esterno destro in prima finisce nel dugout. Il corridore è tra la seconda
e la terza quando viene effettuato il tiro pazzo.
Decisione: Al corridore inizialmente sarà assegnata casa base (due basi dalla sua posizione
al momento del tiro). Comunque, mentre la palla è morta, il corridore deve tornare a ritoccare la
prima base. Inoltre, visto che il corridore era tra la seconda e la terza quando la palla è uscita dal
gioco, egli deve ritoccare prima che raggiunga la terza base (la sua base successiva). Se il corridore
tocca la terza, non potrà tornare in prima. E se la difesa si appella, il corridore è eliminato in prima.
Comunque, se il corridore ritorna e ritocca la base prima che raggiunga la terza, gli verrà assegnata
la terza base (due basi dalla sua base iniziale).
Un corridore dopo una presa deve ritoccare la sua base di partenza anche se gli sono state assegnate
basi addizionali. Il corridore può ritoccare mentre la palla è morta (tenendo conto che deve farlo
prima che abbia raggiunto la base successiva – vedi sezione 7.11), e l’assegnazione è effettuata a
partire dalla base che occupava inizialmente. Vedi regola 5.06(b)(4)(I) (regola 7.05(i)) del
Regolamento Tecnico di Gioco.
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7.13 I CORRIDORI CHE AVANZANO SU UN QUARTO BALL
La regola 5.05(b)(1) (regola 6.08(a)) del Regolamento Tecnico di Gioco dice che un battitore a cui è
assegnata la prima base a causa di una base su ball deve andare in prima base e toccarla prima che
gli altri corridori siano forzati ad avanzare. Questo si applica quando le basi sono piene e quando un
sostituto corridore entra in gioco.
La regola 5.05(b) (regola 6.08) del Regolamento Tecnico di Gioco dà diritto al battitore di
raggiungere la prima base senza pericolo che venga eliminato a patto che avanzi e tocchi la prima
base. Lo stesso ragionamento si applica ad un corridore che è forzato ad avanzare a causa di una
base su ball al battitore. Se, avanzando, il corridore pensa che ci possa essere un gioco e scivola oltre
la base toccandola o meno, egli può essere eliminato per toccata da un difensore. Se il corridore
non tocca la base alla quale ha diritto e tenta di avanzare oltre quella base, la difesa può eliminare
il corridore toccandolo o toccando la base che il corridore ha saltato, come previsto dalla regola
5.06(b)(3)(D) (regola 7.04(d)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
NOTA: al battitore-corridore non è proibito correre oltre la prima base su una base su ball (ES: il
battitore-corridore può correre oltre la prima base su una base su ball e non è in pericolo di essere
eliminato a patto che egli ritorni immediatamente alla prima base). Vedi la regola 5.09(b)(4),(11)
(regola 7.08(c),(j)) e 5.09(c)(3) (7.10(c).

7.14 AL CORRIDORE FORZATO A CASA BASE SARA’ PERMESSO DI
SEGNARE DOPO IL TERZO OUT
Un corridore forzato ad avanzare senza pericolo di essere eliminato può avanzare oltre alla base alla
quale ha diritto, a suo rischio. Se tale corridore avanza oltre la base a cui ha diritto e viene eliminato
ed è il terzo out, prima che un corridore che lo precede, anch’esso forzato ad avanzare, tocchi il
piatto di casa base, il punto conta. Vedi regola 5.06(b)(3)(B) (regola7.04(b)) del Regolamento Tecnico
di Gioco.
Gioco: 2 out, basi cariche, il battitore ottiene una base su ball, ma il corridore dalla seconda
oltrepassa la terza per eccesso di zelo e viene eliminato per toccata su tiro del ricevitore prima che
il corridore di terza tocchi il piatto.
Decisione: Nonostante vi siano 2 out, visto che il punto è forzato da una base su ball e tutti i
corridori devono avanzare e toccare la base successiva il punto conta.

7.15 ABBANDONO DELLA LINEA DELLE BASI
Secondo la regola 5.09(b)(2) (regola 7.08(a)), ciascun corridore che dopo aver raggiunto la prima
base lasci le basi puntando verso il dugout o la sua posizione difensiva credendo che non ci sia
ulteriore gioco, può essere dichiarato eliminato se, a giudizio dell’arbitro, l’atto del corridore possa
essere interpretato come una rinuncia alla conquista delle basi. Anche se il corridore viene chiamato
out, la palla rimane in gioco per gli altri corridori.
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Questa regola si applica anche ai seguenti giochi:
(1) 1 out, corridore in seconda, punteggio pari nell’ultima metà di un extra inning. Il battitore
batte un fuori campo che porta la squadra alla vittoria. Il corridore di seconda tocca la terza
e, pensando che con il fuori campo automaticamente la sua squadra vinca la partita, si dirige
verso il dugout mentre il battitore-corridore fa il giro delle basi.
Decisione: In questo caso, il corridore deve essere chiamato out “per aver rinunciato alla
conquista della base successiva” e al battitore-corridore sarà permesso di continuare la sua
corsa sulle basi per rendere valido il fuori campo. Se ci fossero stati 2 out, il fuori campo non
sarebbe stato valido. Vedi regola 5.09(d) (regola 7.12) del Regolamento Tecnico di Gioco.
Questo non è un gioco d’appello.
(2) Un corridore, credendo di essere stato eliminato su una toccata in terza, va verso il dugout
percorrendo una certa distanza, suggerendo che egli sia eliminato.
Decisione: Il corridore dovrà essere dichiarato eliminato per aver abbandonato le basi.
Secondo la regola 5.05(a)(2) (regola 6.09(b)) del Regolamento Tecnico di Gioco, un battitore
eliminato su un terzo strike non preso sarà trattato diversamente da quanto detto per i due giochi
descritti sopra:
un battitore che non realizzi che il terzo strike non è stato preso, e che non corra verso la prima,
sarà dichiarato eliminato quando lascia il cerchio di terra che circonda il piatto di casa base.
Nel caso in cui un battitore strike-out, su un terzo strike non preso, non compia nessun tentativo di
avanzare in prima in un ragionevole lasso di tempo (ES: un battitore che indugia a casa base per
spogliarsi dello schiniere), dovrà essere eliminato.
Gli arbitri devono fare attenzione nelle situazioni in cui vi sono giochi a tempo quando un corridore
rinuncia alla conquista delle basi, come dimostrato nel seguente gioco:
Gioco: Basi cariche, 2 out, punteggio pari nella parte bassa del nono inning. Il battitore batte
un fuori campo. Il corridore di seconda, pensando che il fuori campo automaticamente ponga fine
alla partita, lascia la linea delle basi e punta verso il dugout. Il corridore di seconda è dichiarato
eliminato prima che il corridore di terza raggiunga casa base. Gli altri corridori continuano la loro
corsa sulle basi.
Decisione: Nessun punto conta; il terzo out è fatto prima che il corridore dalla terza
raggiunga casa base. La partita continua con il punteggio pari.
NOTA: se ci fossero meno di due out, la partita sarebbe terminata al momento in cui il punto della
vittoria viene segnato. Vedi anche regola 5.08(b) (regola 4.09(b)) e 7.01(g)(3) (regola 4.11(c)) del
Regolamento Tecnico di Gioco.

7.16 BASE INTENZIONALE SENZA LANCI (NO PITCH, INTENTIONAL
WALK)
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Per la stagione 2018 verrà adottata soltanto la variazione del regolamento 2017 in merito alla
modalità di concedere la base su ball.
La definizione dei termini di base su ball pertanto diventa la seguente:
BASE SU BALL (base on ball) e la concessione della prima base al battitore che, durante il suo
turno alla battuta, riceve quattro lanci fuori dalla zona dello strike, o a seguito di un segnale del
manager della squadra in difesa all'arbitro che intende concedere una base intenzionalmente al
battitore. Se il manager segnala all'arbitro di questa intenzione, l'arbitro deve assegnare la
prima base al battitore base come se il battitore avesse ricevuto quattro lanci fuori dalla zona di
strike.
Sarà solo il manager della squadra in difesa, che potrà richiedere all’arbitro capo di voler concedere
al battitore la base intenzionale, verbalmente o con un gesto che indica chiaramente la volontà di
concedere la base intenzionale (al momento non è stato codificato nessun segnale/gesto). Qualora
sia il ricevitore a chiedere di concedere la base intenzionale o un altro difensore, l’arbitro dovrà
chiedere e ricevere conferma dal manager in quanto solo lui ha la possibilità di fare questa richiesta.
La richiesta da parte del manager può avvenire sia con palla viva in gioco che con palla morta, quindi
se la palla è diventata morta per qualsiasi ragione e il manager chiede la base intenzionale non sarà
necessario rimettere prima la palla in gioco per assegnare la base intenzionale.
Il manager può chiedere di concedere la base intenzionale sia prima che il battitore inizi il turno alla
battuta e sia a durante il suo turno alla battuta (quindi anche con un conteggio di ball e strike già
acquisito)
Prima che il battitore inizi il turno alla battuta: mentre il battitore si avvicina al piatto, se la palla è
viva, l’arbitro chiamerà ‘tempo’ la palla è morta e l’arbitro assegnerà al battitore la prima base e
avanzeranno tutti gli altri corridori forzati dal battitore.
Durante il turno alla battuta: L’arbitro, se la palla è viva, chiamerà ‘tempo’ la palla è morta e
l’arbitro assegnerà al battitore la prima base e tutti gli altri corridori forzati avanzeranno.
L’arbitro procederà ad assegnare la Base Intenzionale indicando con la mano sinistra sopra la testa
il numero 4 con le dita, invitando verbalmente il battitore, (se non dovesse aver capito) a
raggiungere la prima base.
Se la squadra in attacco sostituisce il battitore, l'arbitro capo dovrà ufficializzare il cambio prima di
concedere la base intenzionale dichiarata richiestagli dal manager della squadra in difesa.
In questo modo la base intenzionale dovrà essere concessa al sostituto battitore, evitando cosi
eventuali ripensamenti da parte della squadra in attacco e il possibile sorgere di contestazioni.
La palla potrà essere rimessa in gioco solo quando tutti i corridori avranno raggiunto la base a cui
hanno diritto e il BR la prima base.
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Eventuali sostituzioni di BR o di eventuali corridori potranno essere fatte solo quando tutti avranno
raggiunto la base a cui hanno diritto.
Tieni in mente questi pochi punti
Il manager in difesa può richiedere una base intenzionale prima del turno o durante il turno alla
battuta di un battitore lanciando 4 ball in modo tradizionale
Nel caso di un nuovo lanciatore, l’assegnazione di una base intenzionale senza lanci equivale ad
aver affrontato un battitore e pertanto potrà essere sostituito.
Quando il manager in difesa chiede una base intenzionale senza lanci, questa si intende come un
gioco avvenuto pertanto non potranno più essere convalidati appelli per i seguenti motivi





Base saltata o lasciata troppo presto su una volata
Check swing
Battitore fuori turno
Errata applicazione di una regola

La richiesta del manager di concedere una base intenzionale, recepita e applicata dall’arbitro è
irreversibile, ossia nel momento in cui l’arbitro chiama tempo in caso di palla viva o indica
direttamente il n. 4 con le dita in caso di palla morta, il manager non potrà più chiedere di annullare
la sua richiesta.
Nel caso di palla viva se tra la richiesta del manager e prima della chiamata dell’arbitro dovesse
avvenire un gioco sarà l’arbitro capo che dovrà decidere se il gioco è da ritenere valido. Come
principio generale dobbiamo tenere in mente che il manager non può chiedere la base intenzionale
durante un’azione di gioco o quando c’è la possibilità che un gioco si sviluppi.
Nel caso il lanciatore in difesa stia prendendo i segnali o sia già in posizione fissa le eventuali richieste
del manager in difesa dovrà essere accolta ma solo se a giudizio dell’arbitro non c’è la possibilità di
un immediato sviluppo di gioco.
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SEZIONE 8: INTERFERENZA
8.1

INTERFERENZA OFFENSIVA

L’interferenza offensiva è un atto della squadra in battuta che interferisce, ostacola, impedisce,
intralcia o confonde qualsiasi difensore che sta tentando un gioco. Se l'arbitro dichiara il battitore,
il battitore-corridore o un corridore, eliminato per interferenza, tutti gli altri corridori debbono
ritornare all‘ultima base che, a giudizio dell'arbitro, avevano legalmente toccato al momento
dell'interferenza, a meno che le regole prevedano diversamente.
Se un corridore non evita un difensore che sta tentando di raccogliere una palla battuta o se un
corridore intralcia un difensore che sta tentando di fare un gioco su una palla battuta, il corridore
sarà dichiarato eliminato per interferenza.
Secondo il Regolamento Tecnico di Gioco, un difensore è “protetto” mentre:


è nell’atto di prendere una palla battuta.



sta effettuando un gioco dopo aver raccolto una palla battuta.

Un corridore che viene giudicato di aver intralciato un difensore che sta tentando di fare un gioco
su una palla battuta è eliminato sia che l’intralcio sia intenzionale o meno.
Un corridore può entrare in contatto con un difensore che sta tentando di toccarlo ma non può
usare le sue braccia o mani per commettere un’azione antisportiva (come trattenere, placcare, dare
una botta intenzionalmente alla palla, dare un pugno o un calcio, ecc.). Inoltre, se a giudizio
dell’arbitro, tale azione intenzionale ha evitato un doppio gioco, l’arbitro dovrà dichiarare eliminato
anche il battitore-corridore (vedi anche sezione 8.3). A seconda della gravità dell’infrazione il
giocatore può essere soggetto ad espulsione.
Secondo il Regolamento Tecnico di Gioco, se un corridore o battitore-corridore entra in contatto
con uno o più difensori mentre tentano di raccogliere una palla battuta, l’arbitro dovrà determinare
quale difensore ha diritto di beneficiare di questa regola e non dovrà dichiarare eliminato il corridore
per essere entrato in contatto con il difensore che secondo l’arbitro non sta raccogliendo la palla.
Vedi regola 6.01(a)(10) (regola 7.09(j)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
Se l’arbitro dichiara il battitore, battitore-corridore, o un corridore eliminato per interferenza, tutti
gli altri corridori dovranno tornare all’ultima base che, a giudizio dell’arbitro, è stata legalmente
conquistata al momento dell’interferenza a meno che non sia previsto diversamente secondo il
Regolamento Tecnico di Gioco.
Esempi:
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Gioco: In una trappola tra terza e casa base, il corridore dalla seconda è avanzato e sta sulla
terza mentre il corridore intrappolato viene eliminato per interferenza offensiva.
Decisione: L’arbitro dovrà far ritornare il corridore che è arrivato in terza base in seconda.
Questo perché la terza base appartiene legalmente al corridore nella trappola, il corridore
successivo non ha legalmente raggiunto la terza base al momento dell’interferenza e deve
quindi tornare all’ultima base legalmente conquistata, ovvero la seconda.
Gioco: In una trappola tra terza base e casa base, il corridore dalla prima è avanzato e sta
sulla seconda base quando il corridore nella trappola viene eliminato per interferenza
offensiva.
Decisione: L’arbitro dovrà permettere al corridore di rimanere in seconda base. Questo
perché sull’interferenza tutti i corridori devono ritornare all’ultima base legalmente
conquistata al momento dell’interferenza.

8.2

INTERFERENZA INTENZIONALE

Le regole 6.01(a)(6) e (7) (regole 7.09(f) e (g)) sono state inserite nel Regolamento Tecnico di Gioco
per aggiungere un’ulteriore penalità quando un corridore o il battitore-corridore deliberatamente
e intenzionalmente interferisce con una palla battuta o con un difensore nell’atto di raccogliere una
palla battuta privando la squadra in difesa dell’opportunità di fare un doppio gioco. Bisogna tenere
a mente che per applicare queste regole il corridore o battitore-corridore deve interferire
INTENZIONALMENTE con il chiaro intento di impedire l’opportunità di un doppio gioco.


Nel caso di interferenza da parte del corridore sarà eliminato anche il battitore-corridore.



Nel caso di interferenza da parte del battitore-corridore, sarà eliminato anche il corridore
più vicino a casa base

La regola 5.09(a)(13) (regola 6.05(m)) è stata inserita nel Regolamento Tecnico di Gioco “per
penalizzare la squadra in attacco per deliberate, ingiustificate, azioni antisportive del corridore che
si allontana dalla linea delle basi con il chiaro proposito di scontrarsi con il perno di un doppio gioco
piuttosto che tentare di raggiungere la base”.
Se, a giudizio dell’arbitro, un corridore interferisce deliberatamente con un difensore che sta
tentando di prendere una palla tirata o con un difensore che sta tentando di tirare una palla con
la chiara intenzione di privare la difesa dell’opportunità di fare un doppio gioco, l’arbitro dovrà
dichiarare il corridore eliminato per interferenza e dichiarare eliminato anche il battitore-corridore
per l’interferenza del suo compagno di squadra.
NOTA un corridore non dovrebbe essere chiamato out per interferenze involontaria se è a contatto
con una base legalmente occupata quando ostacola involontariamente il difensore. Vedi regola 6.01
(a) Penalità per interferenza Commento (Regola 7.08(B) Commento) per i casi in cui tale interferenza
da parte del corridore è intenzionale mentre è a contatto con una base legalmente occupata.
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LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA REGOLA 6.01 (j) (SLIDE RULE)
La regola 6.01 (j) deve essere interpretata alla luce di tutte quelle regole di gioco che regolamentano
l'interferenza del corridore. Pertanto, anche in assenza di una scivolata in buona fede (bona fide
slide), l'arbitro deve ancora giudicare se il corridore “interferisce, ostacola, impedisce, intralcia o
confonde qualsiasi difensore che tenta di fare un gioco.”; vedi Definizione dei termini (interferenza).
Quando un corridore che non esegue una scivolata in buona fede (bona fide slide) entra in contatto
con il difensore allo scopo di rompere un doppio gioco, tale contatto sarà considerato come
“ostacola e impedisce” al difensore di effettuare il doppio gioco ai fini dell'interpretazione della
Regola 6.01 (j). Tuttavia, ci possono essere casi in cui il corridore non entra in contatto, o effettua
solo contatti casuali o minimi con il difensore. In questi casi, l'arbitro userà il suo giudizio per stabilire
se il corridore "ha ostacolato e impedito" il difensore e ha quindi violato la regola. Per essere
considerato un tentativo di doppio gioco, gli arbitri devono guardare attentamente le azioni del
difensore che tenta un tiro verso il prossimo gioco, a meno che il contatto del corridore non
impedisca al difensore stesso di effettuare un tentativo di tiro. Il difensore non ha bisogno di tirare
la palla per far giudicare all'arbitro l’azione come interferenza, ma ha bisogno di dimostrare che era
intenzionato a tirare verso il gioco successivo. Se non viene tentata una doppia eliminazione, non
può esserci violazione della Regola 6.01 (j).
ESEMPI:
(1) Basi cariche, nessun out, battuta rimbalzante all’interbase. Prevedendo un doppio gioco, il
corridore di seconda intenzionalmente si scontra con l’interbase, trattenendolo proprio
mentre sta per tirare in seconda.
Decisione: Il corridore di seconda è colpevole di aver interferito intenzionalmente con un
difensore con il chiaro intento di privare la difesa dell’opportunità di fare un doppio gioco. Il
corridore di seconda sarà dichiarato eliminato così come il battitore-corridore. I corridori
ritornano in prima e terza.
(2) Corridori in prima e terza, nessun eliminato. Il corridore di prima sta rubando quando il
battitore batte una rimbalzante all’interbase. Prevedendo un doppio gioco, il corridore di
prima rotola intenzionalmente contro e trattiene il seconda base che sta aspettando in
seconda il tiro dell’interbase.
Decisione: Il corridore di prima ha intenzionalmente interferito con il difensore con il chiaro
intento di privare la difesa dell’opportunità di fare un doppio gioco. Il corridore di prima sarà
dichiarato eliminato così come il battitore-corridore. Il corridore ritorna in terza.
(3) Basi cariche, nessun eliminato, battuta rimbalzante sull’interbase. L’interbase tira in seconda
per eliminare il corridore di prima. Prevedendo un doppio gioco, il corridore di prima
intenzionalmente scivola fuori la linea delle basi e si scontra con il seconda base che sta
tirando in prima. Il corridore non è in grado di toccare la seconda base con le sue mani o con
i suoi piedi.
Decisione: Il corridore ha intenzionalmente interferito con il difensore con il chiaro intento
di privare la difesa dell’opportunità di fare un doppio gioco. Il battitore-corridore sarà
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dichiarato eliminato per l’interferenza del corridore, e i corridori tornano in seconda e terza.
In questo esempio se il corridore non viene dichiarato eliminato in seconda (ES: se il tiro
porta il seconda base a staccarsi dalla base) e il corridore ha comunque intenzionalmente
interferito come descritto sopra, sia il corridore che il battitore saranno dichiarati out.
(4) Corridore in prima, nessun eliminato. Il battitore batte una rimbalzante al seconda base che
tenta di toccare il corridore. Il corridore, a giudizio dell’arbitro, intenzionalmente tenta di far
cadere la palla dal guanto del difensore o di placcare o trattenere il difensore in modo che
non sia in grado di fare gioco.
Decisione: Il corridore ha intenzionalmente interferito con il difensore con il chiaro intento
di privare la difesa dell’opportunità di fare un doppio gioco. Il corridore di prima sarà
eliminato così come il battitore-corridore.
Sulle interferenze l’arbitro deve valutare l’intento del corridore. Se l’arbitro giudica che il corridore
intenzionalmente interferisca con il chiaro intento di privare la difesa dell’opportunità di fare un
doppio gioco, l’arbitro dovrà dichiarare eliminato sia il corridore che il battitore-corridore. Se non
fosse questo il caso, l’arbitro dovrà dichiarare eliminato solo il corridore. Comunque, se il corridore
è già stato eliminato, allora il corridore su cui la difesa stava tentando di fare un gioco dovrà essere
eliminato. Vedi regola 6.01(a)(5) (Regola7.09(e)) del Regolamento Tecnico di Gioco.

8.3

UNA PALLA BATTUTA COLPISCE IL CORRIDORE

La frase “una palla battuta buona oltrepassa un interno e tocca un corridore subito dietro” si riferisce
ad una palla che passa tra le gambe di un interno o nelle sue immediate vicinanze e colpisce un
corridore subito dietro. Regole 6.01(a)(11) e 5.06(c)(6) (regole 7.09(k) e 5.09(f)) del Regolamento
Tecnico di Gioco.
Un corridore è eliminato dopo che la palla battuta ha passato un interno e lo colpisce in una
situazione dove un altro interno ha la possibilità di giocare la palla SOLO quando la palla PASSA il
primo interno senza essere toccata o deviata da esso. Questo concetto NON SI APPLICA se la palla
viene toccata o deviata dal primo interno, anche se un altro interno ha la possibilità di fare un
gioco su quella palla.
In altre parole, dopo che una palla è stata toccata (deviata) da un interno (incluso il lanciatore), se
colpisce un corridore (senza intenzionalità da parte del corridore), la palla è viva e in gioco anche se
un altro interno è in posizione per giocare la palla. Vedi regole 5.06(c)(6) e 6.01(a)(11) (regole 5.09(f)
e 7.09(k)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
La ragione di quanto detto è che al corridore non può essere chiesto di evitare una palla deviata
mentre corre e quindi non rischia di essere dichiarato out per essere stato colpito da una palla
deviata. È chiaro che il corridore può rendersi colpevole di un’interferenza intenzionale anche dopo
che un interno ha deviato la palla, quando il corridore devia intenzionalmente la palla o si lascia
colpire, anche se era in grado di evitare la palla. Il fatto che la palla sia stata deviata da un interno
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non deve essere usata come scusa da un corridore per interferire intenzionalmente con il gioco.
Vedi regole 5.06(c)(6) e 6.01(a)(6) (regole 7.09(f) e (g)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
Dopo che una palla battuta è stata toccata (deviata) da un interno, se la palla colpisce un corridore
(senza intenzionalità da parte del corridore), questa è viva e in gioco nonostante ci sia un altro
interno in posizione per giocare la palla. Questo non è il caso di un difensore che sta giocando la
palla. Se una palla battuta viene deviata da un interno e un altro interno sta giocando la palla, il
corridore deve evitare il difensore. Se il corridore interferisce con il difensore che sta facendo un
gioco – anche se la palla è stata toccata da un altro difensore – il corridore sarà dichiarato eliminato.
Secondo le regole, un difensore che sta facendo un gioco su una palla battuta ha la precedenza.
D’altro canto, se una palla battuta oltrepassa un interno (escluso il lanciatore) senza toccare il
difensore e poi colpisce un corridore immediatamente dietro il difensore, l’arbitro deve determinare
se un altro interno avesse la possibilità di giocare la palla. Se a giudizio dell’arbitro un altro interno
ha la possibilità di giocare la palla, il corridore sarà eliminato. Se a giudizio dell’arbitro nessun altro
interno ha la possibilità di fare un gioco, la palla è viva e in gioco.
ESEMPI:

(1) Corridore in seconda, un out. Il battitore batte una palla rimbalzante nel buco. Il terza base
taglia caricando la palla dentro sull’erba, mentre l’interbase scatta verso il buco e il corridore
avanza. La palla passa il terza base senza che questo la tocchi e colpisce il corridore.
L’interbase aveva la possibilità di giocare la palla.
Decisione: il corridore di seconda è out e al battitore-corridore è concessa la prima. La palla
ha passato un interno, escluso il lanciatore, ma non è stata toccata da un interno, compreso
il lanciatore, prima di colpire il corridore. Ciononostante, un altro interno dietro il corridore
è stato privato dell’opportunità di giocare la palla.
(2) Corridore in seconda, un out. Il battitore batte una rimbalzante nel buco. Il terza base taglia
caricando la palla dentro sull’erba, mentre l’interbase scatta verso il buco e il corridore
avanza. La palla è deviata dal terza base in direzione dell’interbase. L’interbase ha la
possibilità di giocare la palla, ma questa colpisce il corridore impedendo il gioco.
Decisione: Il corridore di seconda non è eliminato e la palla è viva e in gioco (assumendo che
sia involontaria l’interferenza del corridore). Il fatto che, se la palla non avesse colpito il
corridore, l’interbase sarebbe stato in grado di giocare la palla non va tenuto in
considerazione in quanto la palla è stata deviata dal primo interno.
(3) Corridore in prima, un out. Il corridore ruba sul lancio. Il battitore batte una rimbalzante
verso il lanciatore. Il lanciatore devia la palla in direzione del seconda base che ha
un’occasione di giocare la palla ma questa colpisce il corridore prima di raggiungere il
seconda base.
Decisione: Il corridore di prima non è eliminato; la palla rimane viva e in gioco (assumendo
che sia involontaria l’interferenza del corridore). Compara questo gioco con il seguente.
(4) Corridore in prima, un out. Il corridore ruba sul lancio. Il battitore batte una rimbalzante
verso il lanciatore. Il lanciatore devia la palla in direzione del seconda base. Mentre il
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

corridore va diretto verso la seconda base senza intenzionalità si scontra con il seconda base
che stava tentando di giocare la palla deviata.
Decisione: sarà chiamata interferenza e il corridore di prima sarà eliminato. Anche se
deviata, questa è ancora una palla battuta e il corridore deve evitare il difensore che sta
giocando la palla. Al battitore-corridore verrà assegnata la prima base.
Corridori in prima e seconda, entrambi rubano. Il battitore mostra il bunt, il prima base e il
terza base entrano e l’interbase va a coprire la terza. Il battitore gira all’ultimo momento e
batte una rimbalzante verso la posizione dell’interbase. Essendosi l’interbase mosso per
coprire la terza, nessun interno può giocare la palla. La rimbalzante colpisce il corridore che
avanza dalla seconda.
Decisione: Il corridore di seconda è dichiarato eliminato per essere stato colpito da una palla
battuta. Il battitore-corridore viene messo in prima base. In quest’azione si considera che la
palla non abbia oltrepassato nessun difensore.
Corridori in prima e seconda, prima base e terza base entrano per un bunt mentre entrambi
i corridori rubano. Il battitore mostra il bunt ma gira all’ultimo momento e batte una palla
che rimbalza sopra la testa del terza base che è entrato. La palla colpisce il corridore che sta
avanzando dalla seconda. Due punti: (a) assumiamo che l’interbase fosse in posizione per
giocare la palla; (b) assumiamo che l’interbase non fosse in posizione per giocare la palla.
Decisione: Nella situazione (a), il corridore di seconda è dichiarato eliminato. In questa
azione si considera che la palla abbia oltrepassato il terza base, ma un altro difensore ha la
possibilità di fare un gioco. Nella situazione (b), la palla è viva e in gioco. In questa azione si
considera che la palla abbia oltrepassato il terza base ma nessun altro interno ha la possibilità
di fare un gioco.
Corridore in prima base, batti e corri. Il battitore batte una rimbalzante sulla posizione del
seconda base (che è stata lasciata scoperta dal seconda base che sta coprendo il sacco di
seconda). La rimbalzante colpisce il corridore che avanza dalla prima.
Decisione: Il corridore di prima è dichiarato eliminato per essere stato colpito da una palla
battuta buona. Al battitore-corridore viene assegnata la prima base. In questa azione si
considera che la palla non abbia oltrepassato un interno.
Corridore in prima, un out. Il corridore ruba sul lancio successivo. Il battitore batte una
rimbalzante sul lanciatore. Il lanciatore devia la palla verso il seconda base che ha la
possibilità di giocare la palla. La palla colpisce il corridore prima che questo raggiunga la
seconda base. La palla dopo aver colpito il corridore carambola nel guanto dell’interbase che
tira in prima e elimina il battitore-corridore mentre il corridore colpito va in seconda.
Decisione: La palla rimane viva e in gioco (assumendo che sia involontaria l’interferenza del
corridore inizialmente in prima). Il battitore-corridore è eliminato e al corridore di prima è
concesso di rimanere in seconda base.
Corridore in prima, il prima base è posizionato davanti al corridore. Il battitore batte una
rimbalzante appena fuori la portata del prima base che si tuffa a destra. Poi la palla colpisce
il corridore.
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Decisione: In quest’azione si considera che la palla abbia passato un interno. L’arbitro deve
giudicare se un altro interno ha la possibilità di giocare la palla. Se l’arbitro giudica che ci sia
questa possibilità allora il corridore sarà dichiarato eliminato. Se l’arbitro giudica che non ci
sia questa possibilità, la palla è viva e in gioco.
(10)
Basi cariche, nessun eliminato. La difesa gioca dentro. Il battitore batte una forte
rimbalzante che viene deviata dal terza base in direzione dell’interbase. Il corridore di
seconda, vedendo che l’interbase ha chiaramente una buona opportunità di giocare la palla,
si lascia colpire. La palla carambola all’esterno sinistro e tutti i corridori corrono.
Decisione: Il corridore dalla seconda ha interferito intenzionalmente con una palla battuta
con lo scopo di spezzare un possibile doppio gioco. Il corridore di seconda è eliminato così
come il battitore-corridore. I corridori tornano in prima e terza. Il corridore di seconda ha
violato la regola 6.01(a)(6) (regola 7.09(f)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
(11)
Corridore in terza, nessun eliminato. Il battitore batte una forte rimbalzante lungo la
linea di foul di sinistra che colpisce il corridore in territorio buono mentre è ancora in
contatto con la terza base. Il corridore non ha tentato di interferire intenzionalmente e il
terza base sta giocando dietro di lui.
Decisione: Il corridore è eliminato. La palla è morta e al battitore-corridore è concessa la
prima base. Che il corridore sia a contatto con la base quando è colpito da una palla battuta
non influenza il gioco (con l’eccezione di quando il corridore è colpito da un infield fly mentre
è sulla base).
(12)
Corridore in seconda base, nessun eliminato. Il battitore stoppa la palla lungo la linea
di foul di terza. Il lanciatore e il terza base attendono e lasciano rotolare la palla lungo la linea
di terza sperando che vada in foul. La palla continua a rotolare lungo la linea in territorio
buono con il lanciatore e il terza base che la seguono. La palla arriva a colpire la base e poi
colpisce il corridore di seconda che è arrivato in terza.
Decisione: Anche se la palla non ha tecnicamente passato un difensore, la palla è viva e in
gioco in quando i difensori hanno avuto un’opportunità di giocare la palla ma hanno deciso
di non farlo. Il corridore non è out in questa situazione.
RIASSUMENDO:
Un corridore è eliminato quando colpito da una palla battuta (assumendo che sia involontaria
l’interferenza del corridore) a meno che:
(1) La palla è stata toccata da un interno compreso il lanciatore; o
(2) La palla ha passato un interno escluso il lanciatore (ES: passa sotto le gambe di un interno
oppure passa alla portata di un interno che tenta di raccogliere la palla) e nessun altro
interno ha la possibilità di fare un gioco sulla palla.
Un corridore deve tentare di evitare un difensore che sta tentando di fare un gioco su una palla
battuta, anche se la palla è stata deviata da un altro difensore.
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8.4

IL CORRIDORE INTERFERISCE MENTRE È A CONTATTO CON UNA
BASE

Se un corridore è a contatto con una base legalmente conquistata quando interferisce con un
difensore che sta tentando di fare un gioco su una palla battuta, il corridore non dovrà essere
dichiarato eliminato a meno che, a giudizio dell’arbitro, tale interferenza sia intenzionale (non
cambia che essa avvenga in territorio buono o foul). Se l’arbitro dichiara l’interferenza intenzionale
dovrà essere applicata la seguente penalità: con meno di due out, l’arbitro dichiarerà eliminati sia il
corridore che il battitore-corridore; con due eliminati, l’arbitro dichiarerà eliminato il battitore. Vedi
regola 6,01(a) (regola 7.08(b)) del Regolamento Tecnico di Gioco.

8.5

UNA VOLATA GIUDICATA INFIELD FLY COLPISCE UN CORRIDORE
SULLA BASE

Se un corridore è in contatto con la sua base quando colpito da un infield fly, egli non è eliminato,
benché lo sia il battitore-corridore. Se l’infield fly colpisce un corridore mentre è sulla base in
territorio buono prima che la palla sia toccata o abbia oltrepassato un interno, la palla è morta e
nessun corridore può avanzare. Vedi regola 5.09(b)(7) (regola 7.08(f)) del Regolamento Tecnico di
Gioco. Vedi anche la sezione 11.4 e 11.5.

8.6

UN INFIELD FLY COLPISCE UN CORRIDORE NON A CONTATTO CON
UNA BASE

Se un corridore è toccato da un’infield fly mentre non è a contatto con una base (a patto che la palla
non sia stata toccata o abbia oltrepassato un interno), entrambi, corridore e battitore-corridore,
saranno dichiarati eliminati e la palla è morta. Vedi regola 5.09(b)(7) (regola 7.08(f)) del
Regolamento Tecnico di Gioco. Vedi anche la sezione 11.4 e 11.5.
Gioco: Viene chiamata un’infield fly. Il corridore di prima interferisce involontariamente con
il seconda base che sta tentando di prendere la palla.
Decisione: Su un’infield fly, la palla è viva e in gioco. Quindi il corridore è eliminato per
interferenza e il battitore-corridore è eliminato secondo la regola dell’infield fly. Gli altri corridori
tornano alla base occupata al momento dell’interferenza.

8.7

UN CORRIDORE INTERFERISCE CON UN DIFENSORE CHE STA
TENTANDO DI PRENDERE UN INFIELD FLY

Se c’è un’interferenza durante un Infield Fly, la palla rimane viva sino a quando non si determina
se la palla è buona o foul. Se buona, LA PALLA È MORTA e sia il corridore che ha interferito con il
difensore che il Battitore sono out. Se la volata dovesse finire in foul il corridore è out ed il
battitore ritorna a battere, indipendentemente dal fatto che il difensore riesca o no a prendere la
palla.
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Gioco: basi piene, zero out Con il conteggio di 1 ball e 1 strike il battitore batte una volata
nella zona della 3° base in prossimità della linea di foul. L’arbitro giudica la volata infield fly (se
buona), Il difensore di terza base tenta la presa al volo ma viene ostacolato dal corridore di terza
che si era staccato dal cuscino. Nonostante l’interferenza il terza base riesce a prendere la palla al
volo che però risulta essere in foul.
Decisione: La palla al termine dell’azione è in foul pertanto il corridore in terza che ha
ostruito il difensore è dichiarato eliminato, la palla è morta e il battitore tornerà in battuta con il
conteggio di 1 ball e 2 strikes. (REGOLA DEFINIZIONE DEI TERMINI) (REGOLA 2 DEFINIZIONE DEI
TERMINI)

8.8

IL BATTITORE INTERFERISCE CON IL RICEVITORE

Secondo la regola 6.03(a)(3) (regola 6.06(c)) del Regolamento Tecnico di Gioco, se il battitore
interferisce con il tentativo del ricevitore di eliminare un corridore uscendo dal box del battitore,
l’arbitro capo dovrà chiamare “interferenza”. Il battitore è eliminato e la palla è morta (a patto che
il tiro del ricevitore non elimini il corridore; vedi il paragrafo successivo). Nessun giocatore può
avanzare su una tale interferenza (interferenza offensiva), e tutti i corridori devono tornare
all’ultima base che, a giudizio dell’arbitro, avevano legalmente toccato al momento
dell’interferenza. Eccezione: il battitore non è eliminato se il tiro del ricevitore elimina il corridore o
se il corridore che tenta di segnare su una grande rubata (con meno di due out) viene dichiarato
eliminato per l’interferenza del battitore.
Se questa infrazione dovesse accadere in una situazione in cui il tiro del ricevitore elimini il corridore
nonostante l’interferenza, il gioco rimane tale come se nessuna violazione fosse stata fatta. In
questo caso, ogni altro corridore sulle basi può avanzare, in quanto la regola prevede che se il
corridore viene eliminato non vi è stata realmente un’interferenza. In tal caso il gioco procede come
se nessuna violazione fosse stata chiamata.
Se questa infrazione si verifica dopo che il battitore è stato eliminato su un terzo strike, il corridore
verrà dichiarato eliminato per l’interferenza del battitore e nessun corridore potrà avanzare sulle
basi.
Vedi anche la sezione 8.8, 8.9 e 8.20.

8.9

IL BATTITORE COLPISCE IL RICEVITORE CON LA MAZZA NELLA
PARTE FINALE DELLO SWING (BACK SWING)

Se un battitore gira e manca la palla e a giudizio dell’arbitro involontariamente colpisce il ricevitore
o la palla dietro di sé, nella parte finale dello swing (back swing) mentre è nel box di battuta, dovrà
essere chiamato solamente uno strike (non interferenza). La palla sarà morta e nessun corridore
potrà avanzare. Nel caso in cui avvenisse questa infrazione quando il tiro del ricevitore elimina un
corridore nonostante l’intralcio, il gioco rimane valido come se nessuna violazione fosse successa.
Se questa infrazione dovesse accadere in una situazione in cui il battitore diventa corridore per
effetto di un terzo strike non preso, la palla sarà morta e il battitore sarà dichiarato eliminato.
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Questa interpretazione si applica anche al caso in cui il ricevitore è nell’atto di tirare per eliminare
un corridore. Se il battitore è nel box e involontariamente colpisce il ricevitore o la palla con il suo
back swing, mentre il ricevitore è nell’atto di tirare, verrà chiamato “Tempo” e i corridori ritornano
(a meno che il tiro del ricevitore elimini il corridore).
Vedi anche la sezione 8.20.

8.10 IL BATTITORE INTERFERISCE CON IL RICEVITORE CHE RESTITUISCE
LA PALLA AL LANCIATORE
Se il battitore interferisce con il tiro del ricevitore che tira la palla al lanciatore uscendo dal box
(nessun corridore sta tentando di avanzare), secondo la regola 6.03(a)(3) (regola 6.06(c)) del
Regolamento Tecnico di Gioco non dovrà essere considerata interferenza. La palla è morta e nessun
corridore può avanzare.
È chiaro che questa interpretazione non dà al battitore il diritto di interferire intenzionalmente con
il ricevitore che restituisce la palla al lanciatore, in tal caso il battitore dovrà essere dichiarato
eliminato. Se il battitore diventa corridore su un quarto ball e il tiro del ricevitore lo colpisce o
colpisce la sua mazza, la palla rimane viva e in gioco (assumendo che sia involontaria l’interferenza
del battitore-corridore).
Se il battitore interferisce con il tiro del ricevitore che tenta di eliminare un corridore uscendo dal
box del battitore, secondo la regola 6.03(a)(3) (regola 6.06(c)) sarà chiamata l’interferenza del
battitore.
Se il battitore sta nel box e lui o la sua mazza vengono colpiti dal tiro del ricevitore che restituisce la
palla al lanciatore (o da un tiro nel tentativo di eliminare un corridore) e, a giudizio dell’arbitro, non
vi è intenzionalità da parte del battitore di interferire con il tiro, la palla è viva e in gioco.

8.11 IL BATTITORE INTERFERISCE DOPO UN TERZO STRIKE NON PRESO
La regola 6.01(a)(1) (regola7.09(a)) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che il battitorecorridore sia dichiarato eliminato per interferenza se “dopo un terzo strike ostacola il ricevitore che
tenta di giocare la palla”.
Gioco: Prima base libera o due out. Terzo strike non preso. Il battitore-corridore
involontariamente calcia, tocca o in altro modo devia la palla lanciata che non è stata presa dal
ricevitore. Il ricevitore non è in grado di fare gioco.
Decisione: Se ciò accade nei pressi del piatto di casa base, la palla è viva e in gioco. Se invece
dovesse accadere lungo la linea di foul di prima (dove il battitore-corridore ha il tempo per evitare
la palla), verrà chiamata interferenza, il battitore-corridore sarà dichiarato eliminato e i corridori
ritornano alle basi occupate al momento del lancio.

8.12 INTERFERENZA DEL RICEVITORE
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Secondo la regola 5.05(b)(3) (regola 6.08(c)) se viene chiamata l’interferenza del ricevitore con un
gioco in corso, l’arbitro lascerà continuare il gioco in quanto il manager può scegliere di tenere il
gioco, a meno che il battitore abbia raggiunto la prima e tutti i corridori siano avanzati di una base,
in tal caso il gioco è valido e il manager non può scegliere di avere applicata la penalità per
l’interferenza.
L’arbitro deve segnalare l’interferenza del ricevitore indicando e chiamando l’infrazione.
Il manager può scegliere di tenere il gioco o di avere applicata la penalità per l’interferenza
avvisando, subito dopo l’azione, l’arbitro capo. Una volta comunicata all’arbitro capo, la scelta non
può essere cambiata.
Se il battitore-corridore manca la prima base, o un corridore manca la base successiva, sarà
considerato come se egli abbia raggiunto la base successiva come riportato nella nota della regola
5.06(b)(3)(D) (regola 7.04(d)) e come scritto nella norma approvata della regola 6.02(a) (regola 8.05)
del Regolamento Tecnico di Gioco:
un corridore che omette di toccare la base più vicina verso la quale sta avanzando e che viene
eliminato su appello, deve essere considerato come se fosse avanzato di una base agli effetti di
questa regola.
Se un corridore sta tentando di rubare una base mentre il ricevitore o un difensore, interferisce con
il battitore, al corridore sarà assegnata la base sull’interferenza. I corridori che non stanno rubando
o non forzati ad avanzare rimangono sulla base da loro occupata al momento dell’interferenza a
meno che non si possa applicare la regola 6.01 (regola 7.07) del Regolamento Tecnico di Gioco.
Secondo la regola 6.01 (regola 7.07) del Regolamento Tecnico di Gioco, se un corridore sta
effettuando una grande rubata quando il ricevitore interferisce con il battitore, sarà applicata la
penalità aggiuntiva del balk, che permette a tutti i corridori di avanzare di una base (sia che stessero
rubando o meno). Vedi punto (n) nella sezione 10.6.
Vedi anche regole 5.05(b)(3), 5.06(b)(3)(D), 6.01 (regole 6.08(c), 7.04(d), 7.07) del Regolamento
Tecnico di Gioco.

8.13 UNA PALLA BATTUTA COLPISCE UN CASCHETTO O UNA MAZZA
Se una palla battuta colpisce accidentalmente un elmetto caduto (senza intenzione da parte del
corridore di interferire) in territorio buono, la palla rimane in gioco come se non avesse colpito
l’elmetto.
Se una palla battuta colpisce accidentalmente un elmetto (senza intenzione da parte del corridore
di interferire) in territorio foul, la palla sarà foul.
Se una palla battuta colpisce accidentalmente una mazza o una parte di una mazza (senza intenzione
da parte del corridore di interferire) in territorio foul, sarà un foul.
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Se il battitore-corridore lascia cadere la mazza e la palla rotola contro la mazza ferma in territorio
buono e, a giudizio dell’arbitro, non c’è stata nessuna intenzione di interferire con la palla, la palla
è viva e in gioco, come se non avesse mai colpito la mazza.
Se dopo aver battuto o stoppato una palla buona, la mazza del battitore colpisce la palla una
seconda volta in territorio buono, il battitore è eliminato e la palla è morta. Vedi la regola 5.09(a)(8)
(regola 6.05(h)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
Se, a giudizio dell’arbitro, vi è l’intenzione da parte del corridore di interferire con una palla battuta
(buona o foul) lasciando cadere l’elmetto o la mazza o tirando la mazza o l’elmetto, il corridore sarà
eliminato, la palla morta e tutti i corridori tornano all’ultima base legalmente toccata.
Vedi anche regola 5.09(a)(8) (regola 6.05(h)) del Regolamento Tecnico di Gioco.

8.14 UNA PALLA TIRATA COLPISCE UN ELMETTO O UNA MAZZA
Se una palla tirata colpisce accidentalmente un elmetto o una mazza (senza intenzione da parte del
corridore di interferire) in territorio buono o foul, la palla rimane in gioco come se non avesse mai
colpito l’elmetto o la mazza.
Se, a giudizio dell’arbitro, vi è l’intenzione da parte del corridore di interferire con una palla tirata
lasciando cadere o tirando l’elmetto o la mazza, il corridore sarà eliminato, la palla è morta e i
corridori ritorneranno all’ultima base legalmente toccata.

8.15 LA PALLA COLPISCE UN UCCELLO O UN ANIMALE
Se una palla battuta o tirata colpisce un uccello in volo o un altro animale sul terreno di gioco, la
palla è considerata viva e in gioco, come se non avesse toccato l’uccello o l’animale.
Se una palla lanciata colpisce un uccello in volo o un altro animale sul terreno di gioco prima che la
palla raggiunga il battitore, il lancio è nullo e il gioco sarà ripreso con il conto precedente; nessun
avanzamento sarà permessa sulle basi. Se l’animale viene colpito dopo che la palla ha oltrepassato
il piatto di casa base, la palla sarà viva e in gioco.

8.16 INTERFERENZA DI PERSONE AUTORIZZATE A STARE SUL TERRENO
DI GIOCO
Secondo la regola 6.01(d) (regola 3.15) del Regolamento Tecnico di Gioco qualsiasi azione di una
persona autorizzata a stare sul terreno di gioco che volontariamente tocca una palla in gioco è da
considerarsi interferenza “intenzionale”. La palla è morta quando viene toccata e saranno imposte
le penalità necessarie ad annullare l’interferenza. Una palla che, a giudizio dell’arbitro, tocca
“accidentalmente” qualsiasi persona autorizzata a stare sul terreno di gioco, secondo la regola
6.01(d) (regola 3.15) del Regolamento Tecnico di Gioco, dovrà essere considerata viva e in gioco in
quanto l’interferenza è ritenuta “involontaria”.

Aggiornamento 1.0 febbraio 2019

Pagina 64

INTERFERENZA

Se una persona autorizzata a stare sul terreno di gioco interferisce involontariamente con un
difensore che sta tentando di fare un gioco, la palla è viva e in gioco.
Il dubbio fra interferenza intenzionale o non intenzionale deve essere sciolto in base alle azioni della
persona. Per esempio: se un bat boy, un raccattapalle, un poliziotto, ecc. cerca di evitare di essere
toccato da una palla tirata o battuta ma viene tuttavia colpito si verificherà una interferenza non
intenzionale. Se egli calcia, raccoglie o spinge la palla questo deve essere considerato interferenza
intenzionale, indipendentemente da ciò che ha inteso fare.
Secondo questa regola, nel valutare le penalità da imporre, gli arbitri devono decidere, secondo il
loro giudizio, cosa ragionevolmente sarebbe successo se l’interferenza intenzionale non fosse
avvenuta.
Gioco: Un giocatore nel bullpen raccoglie una palla battuta buona.
Decisione:


Giocatore della squadra in difesa: Interferenza di una persona autorizzata a stare sul terreno
di gioco.



Giocatore della squadra in attacco: Interferenza non intenzionale di una persona autorizzata
a stare sul terreno di gioco, a meno che a giudizio dell’arbitro il giocatore interferisca di
proposito con una palla battuta con l’intento di ostacolare il gioco; in tale caso l’arbitro
chiamerà l’interferenza offensiva e dichiarerà il battitore-corridore eliminato. Gli altri
corridori ritornano all’ultima base legalmente occupata al momento dell’interferenza. Se il
difensore è nell’atto di fare un gioco su un corridore quando il giocatore della squadra in
attacco interferisce di proposito, l’arbitro dovrà dichiarare tale corridore eliminato e tutti gli
altri corridori ritorneranno all’ultima base legalmente occupata al momento
dell’interferenza. Vedi regola 6.01 (regola 3.15 e 7.11) del Regolamento Tecnico di Gioco.

8.17 INTERFERENZA DA PARTE DI UN MEMBRO DELLA SQUADRA IN
ATTACCO
Questa sezione analizza l’interferenza commessa dal personale della squadra in attacco, dal
battitore durante un lancio, dal battitore-corridore, dai corridori o dai suggeritori di base.
“Membri della squadra in attacco” possono essere, per esempio:
a) il battitore che dopo un lancio si posiziona alle spalle del ricevitore (tale battitore non è più
considerato nell’atto di tentare di battere il lancio ed è trattato come un “membro della squadra
in attacco” nel determinare se è stata commessa un’interferenza);
b) il battitore on-deck (che si trova nello spazio a lui riservato prima di andare a battere): a uno, e
a uno solo battitore è consentito, in qualsiasi momento, di posizionarsi nel cerchio o nelle
immediate vicinanze;
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c) un corridore che ha appena segnato che, dopo aver toccato il piatto di casa base, si mette a dare
segnali a un corridore successivo (vedi regola 6.01 (regola 7.09) del Regolamento Tecnico di
Gioco);
d) un membro della squadra in attacco che si trova nel bullpen;
e) tutti giocatori che si trovano nel dugout: sostituti, sostituiti e giocatori presenti nell’ordine di
battuta;
f) i manager o i tecnici che non stanno dirigendo il gioco sulle basi;
g) gli allenatori o altro personale di squadra a cui è consentito di stare in panchina.
In altri termini tutto il personale della squadra in attacco che non dovrebbe partecipare (e a cui in
effetti, dovrebbe essere impedito) ad un’azione con palla viva sul campo di gioco è considerato
“personale della squadra in attacco”.
Si ha interferenza se un “membro della squadra in attacco” quando (vedi regole 6.01(a)(4) e 6.01(b)
(regole 7.09d e 7.11) del Regolamento Tecnico di Gioco):
1. in maniera evidente ed evitabile ostacola un difensore nel suo tentativo di giocare una
palla battuta buona o prendibile, oppure una palla tirata;
2. un membro della squadra in attacco deve provare ad evitare un difensore che sta
tentando un gioco. Se c’è questo tentativo (di non ostacolare il difensore), ma il contatto
avviene lo stesso, non è interferenza. In molti casi, un suggeritore che non fa nessun
tentativo di evitare il contatto con il difensore avrà commesso interferenza. Un dugout è
territorio di palla morta: in ogni caso, tutto il personale della squadra in attacco dovrebbe
evitare di ostacolare un difensore che sta tentando una presa al volo sopra il proprio
dugout.
3. Intenzionalmente ostacola o impedisce il tentativo di un difensore di giocare una palla
battuta buona o prendibile, oppure una palla tirata. (Vedi regola 6.01 (regole 3.15 e 7.09)
del Regolamento Tecnico di Gioco)
4. assiste fisicamente un corridore (a un corridore è consentito di aiutare fisicamente un
altro corridore).
Se un membro della squadra in attacco interferisce:
a) su un gioco, il corridore sul quale era in corso il gioco verrà dichiarato out. Eccezione: Se
ci sono già due eliminati e un lancio pazzo finisce dietro al ricevitore, e il battitore, che
non è diventato un corridore, interferisce con un successivo gioco al piatto, il battitore
(e non il corridore su cui si stava facendo gioco) è eliminato in seguito all’interferenza.
Nessun punto può essere segnato su tale azione.
b) su un tentativo di presa al volo, il battitore-corridore è dichiarato out.
c) aiutando fisicamente un corridore quando la palla è viva, il corridore è out (la palla
rimane viva).
Se un membro della squadra in attacco interferisce allo scopo di interrompere un possibile doppio
gioco, devono essere accordati due out. Se c’è un’interferenza senza un gioco, la palla è morta e
l’arbitro deve posizionare i corridori sulle basi che avrebbero conquistato se non ci fosse stata
l’interferenza.
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Esempi:
1. Corridore in prima che ruba; il battitore colpisce una lunga legnata verso l’esterno centro del
campo. Il corridore corre a casa a segnare; nel mentre viene effettuato un tiro verso di lui,
che però finisce dietro al ricevitore, finendo direttamente al lanciatore, che ha seguito il
gioco. Il corridore tocca il piatto di casa base, e poi, vedendo che il lanciatore si appresta a
tirare in 3° base per tentare di eliminare il battitore-corridore, altera il suo tragitto e
intenzionalmente interferisce con il lanciatore impedendogli il tiro: il corridore ha
palesemente interferito.
Decisione: dato che il corridore ha già toccato il piatto di casa base, quando ha segnato il
punto, viene considerato come un membro della squadra offensiva. Il corridore sul quale la
difesa stava tentando la giocata, è eliminato per l’interferenza del suo compagno di squadra.
2. Corridore in terza, conteggio di 0-0. Su un successivo lancio, strike, che termina dietro al
ricevitore, il battitore indietreggia per segnalare al proprio compagno di squadra di correre
a casa base. La palla rimbalza contro la recinzione, e il ricevitore è abile a recuperarla
velocemente, tentando un tiro per eliminare R3 a casa base. Il battitore, vedendo che il suo
compagno di squadra, potrebbe essere eliminato, ritorna nelle vicinanze del piatto e colpisce
il tiro proprio nel mentre il lanciatore si trova pronto a riceverlo
Decisione: il corridore è out, a meno che non ci siano già due out, nel qual caso il battitore è
eliminato e il punto non conta.
3. Un corridore passa il piatto di casa base, ma non lo tocca. Il battitore che si appresta ad
andare a battere, nota che il compagno di squadra non ha toccato il piatto e che la palla si
sta avvicinando, tirata da un difensore. Quindi prende il corridore e lo spinge sul piatto prima
che il ricevitore riceva il tiro.
Decisione: interferenza. Il corridore è eliminato e il suo punto non conta.
4. Basi cariche, un lancio sfugge al ricevitore e finisce nelle vicinanze del cerchio on deck
assegnato al prossimo battitore. Tutti i corridori avanzano di una base quando il ricevitore
rincorre la palla. Tuttavia, il battitore successivo che si trova ancora nel deck, raggiunge e
raccoglie la palla prima del ricevitore: siamo nel caso di interferenza senza che un gioco
venga effettuato.
Decisione: la palla è morta e tutti i corridori viene concesso solo il precedente avanzamento
di una base.

8.18 INTERFERENZA DEL PUBBLICO
Quando uno spettatore interferisce con una palla in gioco, sia essa battuta o tirata, o interferisce
con un difensore che sta tentando un gioco l’arbitro dovrà imporre quelle penalità che ritiene
necessarie per vanificare l’interferenza. Questo dà il diritto all’arbitro di dichiarare eliminato il
battitore se, a giudizio dell’arbitro, uno spettatore impedisce ad un difensore di effettuare una presa
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su una volata, e da all’arbitro il diritto di posizionare il battitore e tutti i corridori sulla base che, a
suo giudizio, avrebbero raggiunto se l’interferenza non fosse avvenuta.
C’è differenza tra una palla tirata o battuta nelle tribune che colpisce uno spettatore fuori dal
territorio di gioco e rimbalza in campo e uno spettatore che entra o si sporge nel campo di gioco
sopra, sotto o attraverso una barriera e tocca una palla in gioco o tocca o interferisce in altro modo
con un giocatore. Nel secondo caso è chiaramente intenzionale, dovrà essere trattata come
interferenza intenzionale così come stabilito dalla regola 6.01(e) (regola 3.16) del Regolamento
Tecnico di Gioco. Battitori e corridori saranno posti nella posizione in cui, a giudizio dell'arbitro, si
sarebbero trovati se non ci fosse stata l'interferenza.
Il difensore è confinato nei limiti del terreno di gioco, ma può sporgersi sopra le recinzioni, ringhiere,
o qualsiasi linea di demarcazione per eseguire una presa. Il difensore può anche saltare sopra una
ringhiera che delimita il terreno per fare una presa. Vedi sezione 8.1.
Non deve essere chiamata interferenza quando un difensore si sporge oltre la recinzione, grata,
corda o nelle tribune per prendere una palla. I difensori lo fanno a loro rischio e pericolo. Tuttavia,
se uno spettatore si sporge sul terreno di gioco e chiaramente impedisce al difensore di prendere la
palla, allora il battitore sarà dichiarato eliminato per l’interferenza dello spettatore.
Se uno o più spettatori spingendo o urtando una recinzione non solida riescono a impedire una
presa ad un difensore l’arbitro si comporterà come se uno spettatore si fosse sporto sul terreno di
gioco, quindi il battitore sarà dichiarato eliminato per l’interferenza dello spettatore.
L’arbitro dovrà chiamare l’interferenza dello spettatore prima segnalando e chiamando “Tempo”
(entrambe le mani sopra la testa) per fermare il gioco e poi stringere il polso sinistro con la mano
destra (tenute sopra la testa) per indicare l’interferenza dello spettatore.
Quando vi è un’interferenza intenzionale con una palla in gioco, sia essa di uno spettatore o di una
persona ammessa sul terreno di gioco (come previsto dalla regola 6.01 (regola 3.15) del
Regolamento Tecnico di Gioco), la palla è morta appena avviene l’interferenza. L’arbitro che chiama
l’interferenza (qualsiasi arbitro può chiamarla) deve consultarsi con gli altri arbitri per determinare
cosa sarebbe ragionevolmente accaduto se non ci fosse stata l’interferenza.
È possibile che vi sia un’interferenza del pubblico su una palla lanciata al battitore. Se un lancio pazzo
non finisce nelle tribune e rimane in gioco e uno spettatore interferisce, dovranno essere applicate
le penalità dell’interferenza di uno spettatore.
La vera natura del gioco richiede differenti considerazioni di ciò che può sembrare a prima vista lo
stesso gioco (dimensioni dello stadio, velocità dei corridori, ecc.). Gli arbitri devono considerare tutti
i fattori nel determinare le penalità nell’interferenza di uno spettatore. Vedi anche regola 6.01(e)
(regola 3.16) del Regolamento Tecnico di Gioco.
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8.19 DEVIARE INTENZIONALMENTE LA TRAIETTORIA DI UNA PALLA IN
FOUL
La regola 6.01(a)(2) (regola 7.09(b)) prevede che il battitore o corridore sia eliminato per
interferenza se “intenzionalmente, in qualsiasi maniera, devia il percorso di una palla battuta foul”.
Va tenuto in considerazione che:


se la palla battuta a giudizio dell’arbitro non ha la possibilità di diventare buona l’atto della
squadra sia esso intenzionale o meno non potrà essere considerato come interferenza e la
palla sarà giudicata foul;



se la palla battuta a giudizio dell’arbitro sarebbe potuta diventare una palla buona
indipendentemente dall’intenzione del giocatore della squadra in attacco, questa verrà
giudicata interferenza.

Sarebbe meglio che nessun membro della squadra in attacco raccogliesse o toccasse una palla foul.
Non vi sono problemi se un coach restituisce una palla foul all’arbitro dopo che questa ha passato
la prima o la terza, ma il coach non dovrebbe toccare una palla che ha la possibilità di diventare
buona. Vedi regola 5.09(a)(9) (regola 6.05(i)) del Regolamento Tecnico di Gioco.

8.20 UN INTERNO INTERFERISCE CON LA TRAIETTORIA DELLA PALLA
Quando una palla battuta rotola lungo la linea di foul in territorio buono tra casa e prima o casa e
terza e un difensore si china e soffia sulla palla o in altra maniera compie qualche atto che a giudizio
dell’arbitro fa rotolare la palla in territorio foul, l’arbitro dovrà dichiarare immediatamente la palla
buona. La palla è viva e in gioco.

8.21 INTERFERENZA DEL BATTITORE-CORRIDORE CHE CORRE FUORI
DALLA CORSIA TRA CASA BASE E PRIMA
La regola 5.09(a)(11) (regola 6.05 (k)) obbliga il battitore-corridore a correre la seconda metà della
distanza fra casa base e prima base, mentre la palla viene giocata in prima, nella corsia del corridore.
Il battitore-corridore viene considerato fuori da questa corsia quando corre fuori (a destra) della
corsia del corridore o all‘interno (a sinistra) della linea del foul, considerando che le linee che
delimitano la corsia di 91 cm fanno parte della corsia stessa. Al battitore-corridore è richiesto di
tenere entrambi i piedi all’interno della corsia o sulle linee che la delineano. Al battitore-corridore
è permesso di uscire dalla corsia per evitare un difensore che sta tentando la presa di una palla
battuta, per effetto di un salto, una spaccata, per raggiungere o scivolare nelle immediate vicinanze
della prima base (che è in campo buono) al solo scopo di toccarla.
Nota: l’arbitro, per decidere se il battitore-corridore stia correndo fuori dalla corsia, deve valutare
la posizione dei piedi del giocatore durante gli ultimi passi che ha fatto quando la palla l’ha colpito
o è passata nelle sue vicinanze. Nel caso in cui, al momento del contatto tra battitore-corridore e
palla, o al momento in cui interferisce con la presa del difensore in prima base, nessuno dei due
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piedi è a contatto con il terreno di gioco, l'arbitro dovrà fare riferimento all'ultimo passo effettuato
dal battitore-corridore.
Se il battitore-corridore corre fuori la corsia e viene effettuato un “tiro di qualità” in prima l’arbitro
può chiamare interferenza se:


Il battitore è toccato da tale palla tirata;



La sua corsa fuori dalla corsia interferisce con il difensore che sta ricevendo il tiro in prima
base.

Per “tiro di qualità” si intende un’assistenza intercettabile con sforzo ordinario da parte di un
difensore che sta ricevendo il tiro in prima base. Questo è un giudizio di competenza dell’arbitro
capo ma non solleva l’arbitro di base dal compito di chiamare l’interferenza (e quindi di giudicare
l’assistenza “di qualità”), soprattutto nei casi in cui l’arbitro capo, secondo i movimenti di meccanica,
si allontana dalla linea destra di foul.
Non è un’assistenza di qualità se il difensore deve saltare, allontanarsi dalle vicinanze del sacchetto
o tuffarsi per prendere tale assistenza.
Il “tiro di qualità” è un tiro di un difensore effettuato con un gesto tecnico standard. Ad un tiro effettuato in
modalità non di routine ossia che non rispecchia il normale gesto tecnico non potrà essere richiesto di essere
di ‘qualità’ pertanto se a giudizio dell’arbitro un battitore corridore che correndo fuori dalla corsia impedisce
e obbliga un difensore ad effettuare un tiro NON STANDARD, anche se il tiro non è corretto e di ‘qualità’ può
ritenere l’azione del battitore corridore scorretta e penalizzarlo con l’interferenza per aver corso fuori corsia.

Non può essere chiamata interferenza se:


non si verifica un tiro di qualità, esempio: il ricevitore effettua un tiro pazzo a causa della
corsa fuori dalla corsia del battitore-corridore;



il battitore-corridore corre con entrambi i piedi dentro la corsia;



il battitore-corridore non ha ancora raggiunto l’inizio della corsia o esce dalla corsia per
toccare la prima base.

NOTA: la corsia del battitore-corridore entra in gioco a prescindere da dove provenga il tiro.

8.22 ESEMPI INTERFERENZA
(1) Il corridore di prima tenta la rubata, nessun eliminato, nessun lancio sul battitore. Il
lanciatore fa un pitch-out. Il battitore intenzionalmente tira la mazza al ricevitore fingendo
uno swing. La mazza colpisce il ricevitore mentre sta prendendo o tirando la palla. Il battitore
rimane nel box durante tutto lo svolgimento dell’azione.
Decisione: Interferenza. Il battitore è dichiarato eliminato a meno che il tiro del ricevitore
elimini il corridore, in questo caso il gioco rimane tale.
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(2) Il corridore di prima tenta la rubata con tre ball sul battitore. Sul lancio il battitore fa un
check-swing che l’arbitro capo giudica ball. Il battitore-corridore parte verso la prima ma in
questo modo interferisce (fuori dal box) con il tiro del ricevitore che tenta di eliminare il
corridore in seconda. Il corridore è salvo in seconda. Sul check-swing viene fatto appello
all’arbitro di base che giudica che il battitore ha girato.
Decisione: Il battitore è eliminato per interferenza e il corridore ritorna in prima. Nota che
se ciò accade con due strike sul battitore allora sia il battitore che il corridore sono eliminati.

8.23 INTERFERENZA DOPO UN AVVENUTO GIOCO
Gioco: corridore in terza, il battitore tenta un gioco spremuto, il lanciatore raccoglie la palla e assiste
a casa base per eliminare il corridore che arriva salvo a casa base; il catcher tira in prima base per
eliminare il battitore-corridore. Questo è dichiarato eliminato dall’arbitro capo per interferenza in
quanto correndo fuori corsia ha impedito al difensore di prima di prendere la palla tirata dal catcher.
Decisione: con meno di 2 out il punto conta e il battitore-corridore è out per interferenza. Se il
battitore-corridore risulta essere il terzo out nessun punto conta. La ragione di questa applicazione
è dovuta al fatto che prima dell’interferenza è avvenuto un gioco e la difesa ha avuto la sua
opportunità per giocare, inoltre il Regolamento Tecnico di Gioco dice “In caso di interferenza i
corridori tornano alla base che occupavano prima dell’interferenza”. In caso il battitore-corridore
fosse il terzo out il punto non conta in quanto nessun punto può essere segnato quando il terzo
out è il battitore-corridore prima di aver raggiunto la prima base. (Regola 6.01(a) (REGOLA 2.00
INTERFERENZA (a) Commento))

8.24 RITOCCARE LA BASE, BR SUPERA R1
Gioco: corridore in prima zero out, il battitore effettua una volata all’esterno centro, il corridore di
prima si stacca dal cuscino di prima e rimane a metà tra la 1° e la 2°, nel frattempo, prima che la
passa sia stata presa al volo il battitore-corridore tocca la 1° gira verso la 2° e supera il corridore di
prima che stava aspettando l’esito della volata. La palla è presa al volo dall’esterno
Decisione: nonostante l’infrazione del br che sorpassa r1, il battitore-corridore è out per la presa
al volo e pertanto il corridore di 1° è obbligato a tornare SUL CUSCINO e ritoccare la base. Nel caso
l’esterno non prende la palla al volo BR sarà out per regola in quanto ha sorpassato un corridore
che lo precede e R1 potrà correre senza dover ritornare a toccare la 1° base
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SEZIONE 9: OSTRUZIONE
9.1

OSTRUZIONE

L’ostruzione è l’atto di un difensore che, mentre non è in possesso della palla e non è nell’atto di
giocare una palla, impedisce l’avanzamento di un qualsiasi corridore (o battitore-corridore).
Se un difensore sta per ricevere una palla tirata e la palla è in volo verso di lui ed è vicina abbastanza
al difensore così che egli debba occupare la sua posizione per riceverla, il giocatore sarà considerato
“nell’atto di prendere una palla”. Se un giocatore sia o meno nell’atto di prendere una palla è
totalmente a discrezione degli arbitri.
Dopo che un difensore ha compiuto un tentativo di prendere una palla e l’ha mancata, egli non è
più nell’atto di prendere una palla. Per esempio: se un difensore si tuffa su una palla rimbalzante e
la palla lo passa e lui rimane a terra e ritarda l’avanzamento del corridore, tale difensore molto
probabilmente ha ostruito il corridore.
In ogni caso di ostruzione, l’arbitro che la chiama deve avvalersi della collaborazione dei colleghi.
L’arbitro che sta osservando l’ostruzione avrà difficoltà nel determinare la posizione degli altri
corridori. È raccomandato che quando viene chiamato “tempo” su un’ostruzione, se ci fosse qualche
dubbio per gli arbitri su dove dovrebbero essere posizionati i corridori, gli arbitri si riuniscano in
conferenza.

9.2

TIMING DELL’OSTRUZIONE

Vi sono due tipi di ostruzione, e un differente timing per ogni tipo.
(1) Il primo tipo di ostruzione (regola 6.01(h)(1) (regola 7.06[a]) si verifica nei casi in cui il corridore è
ostruito MENTRE viene fatto un gioco su di lui.
Esempi:
a. Corridore ostruito durante una trappola.
b. Corridore ostruito quando un difensore sta tirando direttamente ad una base nel tentativo
di eliminare quel corridore.
c. Battitore-corridore ostruito prima che raggiunga la prima base su una palla battuta
rimbalzante ad un interno.
d. Qualsiasi altro caso in cui venga fatto un gioco direttamente sul corridore al momento in cui
viene ostruito.

Questo tipo di ostruzione deve essere segnalata dall’arbitro immediatamente chiamando “Tempo”
e successivamente indicando l’ostruzione chiamando in modo udibile “ostruzione”. La palla in
questo caso è immediatamente morta e a tutti corridori saranno concesse le basi a cui sarebbero
arrivati se non ci fosse stata l’ostruzione. Inoltre, al corridore ostruito verrà assegnata almeno una
base in più dall’ultima base legalmente toccata al momento dell’ostruzione.
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Questa sezione della regola dell’ostruzione (corridore ostruito mentre viene fatto un gioco su di lui)
comprende anche i casi in cui una palla tirata è in volo quando avviene l’ostruzione. In tali casi,
l’arbitro deve prendere in considerazione il risultato del tiro nell’assegnare le basi. Esempio: se un
tiro è in volo quando avviene l’ostruzione (l’arbitro chiama tempo) e il tiro finisce fuori dal terreno
di gioco a tutti i corridori verranno assegnate due basi (anche se l’arbitro ha chiamato tempo prima
che la palla uscisse dal gioco). In casi come questo, gli arbitri hanno la responsabilità di determinare
se un tiro è stato fatto prima o dopo l’ostruzione. Se l’arbitro giudica che il tiro sia stato fatto dopo
l’ostruzione, al corridore ostruito sarà assegnata solo una base dall’ultima base legalmente toccata
al momento dell’ostruzione. Vedi decisione approvata (7) nella sezione 9.04.
(2) Il secondo tipo di ostruzione (regola 6.01(h)(2)) (regola 7.06[b]) del Regolamento Tecnico di Gioco)
include i casi in cui il corridore viene ostruito mentre NESSUN GIOCO viene fatto su di lui.
Esempi:
a. Il battitore-corridore che viene ostruito mentre gira per la seconda quando la palla è una
valida all’esterno.
b. Il battitore-corridore viene ostruito prima che raggiunga la prima base su una palla battuta
all’esterno.
c. Corridore di prima che ruba la seconda; il tiro del ricevitore è pazzo e finisce all’esterno
centro; il corridore ostruito tenta di avanzare in terza. La palla è all’esterno quando avviene
l’ostruzione.
d. Il corridore di seconda è ostruito mentre gira per la terza su una valida all’esterno.
e. Qualsiasi altro caso in cui non sia fatto un gioco direttamente sul corridore ostruito.

Secondo questa sezione della regola, l’ostruzione deve essere segnalata dall’arbitro indicando
l’ostruzione e chiamando forte e chiaro “ostruzione”. La palla non è morta e l’arbitro lascerà
continuare il gioco fino a che il gioco non sia terminato e non siano possibili ulteriori azioni (vedi
sotto l’eccezione nella nota 1). A questo punto, l’arbitro chiamerà “tempo” e imporrà le penalità, se
necessarie, che a suo giudizio annullano l’ostruzione. È importante notare che nei casi compresi da
questa sezione dell’ostruzione, l’arbitro non deve chiamare “tempo” fin quando tutte le azioni non
siano terminate e non siano possibili ulteriori giochi.
NOTA (1): Se un corridore viene ostruito secondo questa sezione dell’ostruzione, il gioco procede
fino al completamento, anche se successivamente si sviluppa un gioco sul corridore
precedentemente ostruito. Tuttavia, se su tale gioco il corridore precedentemente ostruito viene
eliminato prima che raggiunga la base che gli sarebbe stata assegnata a causa dell’ostruzione,
l’arbitro dovrà chiamare “tempo” nel momento in cui il corridore viene eliminato. L’arbitro dovrà
poi imporre le penalità necessarie a rendere nulla l’ostruzione, inclusa ovviamente l’assegnazione
al corridore ostruito della base alla quale ha diritto a causa dell’ostruzione.
NOTA (2): Corridore ostruito mentre nessun gioco viene fatto su di lui. Nel decidere quale base
sarà assegnata al corridore per quanto prevede questa seconda sezione dell’ostruzione, l’arbitro
deve considerare la posizione e la velocità del corridore, della palla e del difensore al momento
dell’ostruzione. Tuttavia, la decisione finale sulle basi da assegnare ai corridori non deve essere

Aggiornamento 1.0 febbraio 2019

Pagina 73

OSTRUZIONE

presa prima che tutti i giochi siano terminati e deve basarsi sul principio che il battitore-corridore
ha diritto alla base che avrebbe raggiunto se non fosse avvenuta l’ostruzione.
ESEMPI:
Gioco: Il battitore batte una palla buona lungo la linea di foul destra e viene ostruito mentre gira
per la seconda. Al momento dell’ostruzione l’esterno destro non è ancora in possesso della palla e
sembrava che il battitore-corridore potesse fare un doppio. Tuttavia, con lo sviluppo del gioco, la
palla passa l’esterno destro e il battitore-corridore gira e corre verso la terza. Il battitore-corridore
viene eliminato in terza base in un arrivo stretto.
Decisione: visto che è concesso agli arbitri di considerare la posizione del corridore, della palla e del
difensore al momento in cui avviene l’ostruzione, l’arbitro inizialmente può decidere di
“proteggere” il battitore-corridore fino alla seconda base. Tuttavia, visto lo sviluppo del gioco,
diventa chiaro che se il battitore-corridore non fosse stato ostruito mentre girava per la seconda
sarebbe giunto salvo in terza base. Quindi, nel momento in cui il battitore-corridore viene eliminato
in terza base verrà chiamato “Tempo” e al battitore-corridore sarà concessa la terza base
sull’ostruzione. Questa decisione è presa sul principio che l’arbitro, concedendo le basi in questo
tipo di ostruzione, deve permettere al gioco di continuare fin quando nessun’altra azione sia
possibile e a quel punto assegnare le basi, se necessario, che rendono nulla l’ostruzione. In questo
esempio se l’arbitro pensa che l’ostruzione non abbia influenzato l’azione, l’eliminazione in terza
rimane.

9.3

BATTITORE-CORRIDORE OSTRUITO PRIMA CHE RAGGIUNGA LA
PRIMA BASE

Quando il battitore-corridore è ostruito prima che raggiunga la prima base, non gli viene sempre
assegnata la prima base. Per esempio, se il battitore-corridore è ostruito prima che raggiunga la
prima su una volata o una linea che viene presa, il battitore-corridore è out. La ragione di ciò è che
l’ostruzione non ha influito sul fatto che il battitore ha battuto una volata che è stata presa dalla
difesa. Allo stesso modo, se il battitore-corridore fosse ostruito prima di raggiungere la prima base
su un foul ball non preso, il foul ball prevale. Di nuovo, la ragione è che l’ostruzione non ha nulla a
che fare con il fatto che il battitore ha battuto un foul ball.
Se il battitore-corridore, mentre corre verso la prima, per evitare una toccata torna indietro verso il
piatto di casa base, non potrà beneficiare della regola dell’ostruzione. Se il battitore-corridore arriva
a toccare il piatto di casa base sarà dichiarato eliminato.
NOTA: ovviamente se il corridore riprende la sua normale corsa verso la prima può essere dichiarato
ostruito.
Le situazioni in cui il battitore-corridore è ostruito prima che raggiunga la prima base possono
generalmente essere divise in tre casi. Nota che in questo tipo di ostruzioni non bisogna sempre
chiamare tempo immediatamente o assegnare al battitore-corridore la prima base.
Aggiornamento 1.0 febbraio 2019

Pagina 74

OSTRUZIONE

Caso 1: Il battitore-corridore è ostruito prima che raggiunga la prima su una battuta rimbalzante su
un interno facilmente giocabile dal difensore.
Decisione: Secondo la regola 6.01(h)(1) (regola 7.06(a)) sarà chiamato immediatamente “Tempo” e
al battitore-corridore sarà concessa la prima base.
Caso 2: Il battitore-corridore è ostruito prima che raggiunga la prima base su un pop-up o una linea
su un interno.
Decisione: Viene chiamate l’ostruzione indicandola e chiamando “ostruzione”. Tuttavia, la palla
rimane viva e in gioco. Se il pop-up o la linea vengono prese, il battitore è eliminato, ma se non
vengono prese (e la palla è buona) e il battitore-corridore non ha ancora raggiunto la prima base
quando la palla cade, verrà chiamato “tempo” e al battitore-corridore sarà assegnata la prima base
secondo la regola 6.01(h)(1) (regola 7.06(a)). Agli altri corridori saranno assegnate le basi che
avrebbero raggiunto se non ci fosse stata l’ostruzione. (In questo caso è come se ci trovassimo nel
caso 1). D’altro canto, se il battitore-corridore ha raggiunto la prima base quando la volata cade,
sarà permesso di continuare il gioco fin quando nessun’ altra azione sia possibile, poi l’arbitro
assegnerà le basi, se ce ne sono, che rendono nulla l’ostruzione. (In questo caso facciamo
riferimento al tipo due di ostruzione riportata nella sezione 9.2)
Caso 3: Il battitore-corridore è ostruito prima che raggiunga la prima base su una valida all’esterno.
Decisione: Viene chiamata l’ostruzione, indicandola e chiamando “ostruzione”; tuttavia, la palla è
in gioco fin quando tutta l’azione non sia terminata. A quel punto l’arbitro chiamerà tempo ed
imporrà le penalità, se ce ne sono, che rendono nulla l’ostruzione. Se, in questa situazione, una
volata viene presa il battitore-corridore è eliminato. Se la volata è buona e non viene presa, il
battitore-corridore sarà “protetto” almeno fino alla prima.

9.4

ESEMPI DI OSTRUZIONE

(1) Corridore in prima; il battitore-corridore viene intrappolato tra casa e prima. Può essere
chiamata ostruzione sul corridore che torna verso casa base?
Decisione: No, a meno che l’ostruzione non sia intenzionale.
NOTA: In situazioni in cui il battitore-corridore viene intrappolato tra casa e prima, se il
battitore-corridore indietreggia e raggiunge casa base, deve essere chiamato out.
(2) Il corridore è in seconda base quando il battitore-corridore è ostruito dopo aver raggiunto la
prima. L’arbitro assegna al battitore-corridore la seconda base sull’ostruzione. Che succede
al corridore in seconda?
Decisione: Al corridore di seconda è concessa la terza.
(3) Con le basi cariche, il battitore batte una forte rimbalzante che viene deviata dall’interbase
e rotola via. Appena l’interbase inizia a correre dietro alla palla, il corridore si scontra con lui.
Decisione: Dopo che la palla è stata deviata dall’interbase, se la palla si trova nelle immediate
vicinanze del difensore, il corridore deve evitarlo, e se avviene un contatto in queste
circostanze, deve essere chiamata interferenza e il corridore è eliminato. Tuttavia, se la palla
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non è a portata del difensore dopo che è stata deviata (ES: il difensore deve inseguire la
palla), il difensore deve evitare il corridore, e se avviene un contatto in queste circostanze,
deve essere chiamata ostruzione secondo la regola 6.01(h)(2) (regola 7.06(b)) del
Regolamento Tecnico di Gioco.
(4) Con un corridore in prima, il battitore batte una linea sul lanciatore che devia la palla e rotola
verso il seconda base. Mentre il seconda base sta tentando di giocare la palla, il corridore di
prima si scontra con il seconda base.
Decisione: Se, a giudizio dell’arbitro, il seconda base sta giocando la palla, il corridore di
prima è eliminato per interferenza. La palla è morta al momento dell’interferenza, e al
battitore-corridore è assegnata la prima (a meno che l’interferenza non sia intenzionale, in
questo caso sia corridore che battitore-corridore sarebbero eliminati). Tuttavia, se l’arbitro
decide che il seconda base non stava giocando la palla (ES: il seconda base si stava
semplicemente muovendo in direzione della palla), sarà chiamata ostruzione secondo la
regola 6.01(h)(2) regola 7.06(b)) del Regolamento Tecnico di Gioco.
(5) Corridore in prima, nessun eliminato. Su un batti e corri, il battitore batte una valida lungo
la linea di destra. Toccando la seconda e puntando in terza, il corridore di prima si scontra
con l’interbase e cade. A causa della collisione, il corridore non può avanzare in terza e quindi
ritorna in seconda mentre la palla viene tirata nel campo interno. Se il corridore non si fosse
scontrato con l’interbase avrebbe raggiunto facilmente la terza.
Decisione: Al momento dello scontro viene chiamata ostruzione, ma la palla rimane viva in
quando nessun gioco viene fatto sul corridore ostruito. Quando termina l’azione viene
chiamato “Tempo” e al corridore ostruito viene assegnata la base che avrebbe raggiunto se
non fosse stato ostruito, ovvero la terza. Al battitore-corridore viene assegnata la base che
avrebbe raggiunto se non si fosse verificata l’ostruzione (prima o seconda a giudizio
dell’arbitro).
NOTA: in questo gioco, se il corridore di prima fosse stato eliminato mentre rientrava in
seconda, l’arbitro avrebbe chiamato “tempo” nel momento in cui sarebbe stato toccato. Al
corridore ostruito sarebbe stata assegnata la terza base e il battitore-corridore sarebbe stato
posizionato sulla base che a giudizio dell’arbitro avrebbe raggiunto se non si fosse verificata
l’ostruzione.
(6) Il battitore batte una rimbalzante o un pop-up tra casa e prima. Sia il prima base che il
lanciatore tentano di giocare la palla. Il battitore-corridore entra in contatto con uno o
entrambi i difensori correndo verso la prima.
Decisione: Secondo la regola 6.01(a)(10) (regola7.09(j)), se due o più difensori stanno
tentando la presa di una palla battuta ed il corridore viene a contatto con uno o più di essi,
l'arbitro deve stabilire quale dei difensori ha diritto di beneficiare di questa regola e non deve
quindi dichiarare eliminato il corridore per esser venuto a contatto con un difensore diverso
da quello che, a giudizio dell‘arbitro, aveva diritto alla presa di tale palla. Vi è la possibilità
per l’arbitro di chiamare sia un’interferenza che un’ostruzione in questo gioco, a seconda di
quale difensore secondo lui abbia diritto di giocare la palla. Se il corridore entra in contatto
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con un difensore diverso da quello che l’arbitro ritiene abbia il diritto di giocare la palla, tale
difensore molto probabilmente ha ostruito il corridore (Vedi sezione 9.1).
(7) Corridore in seconda, nessun eliminato. Il lanciatore tenta un pick-off in seconda. Il corridore
viene intrappolato tra la seconda e la terza. Durante la trappola il corridore viene ostruito
dal terza base mentre l’interbase tira la palla. Il tiro dell’interbase finisce nel dugout.
Decisione: al corridore viene assegnata casa base (due basi dalla sua posizione al momento
del tiro). Il corridore è stato ostruito mentre veniva fatto un gioco su di lui (“tipo 1” di
ostruzione, sezione 9.2) e l’arbitro quindi dovrà chiamare “tempo” immediatamente.
Tuttavia, secondo la regola 6.01(h9(1) (regola 7.06(a)), se una palla tirata è in volo prima che
un arbitro chiami l’ostruzione, ai corridori dovranno essere assegnate le basi che gli
sarebbero state assegnate con il tiro pazzo se l’ostruzione non fosse avvenuta. Quindi, anche
se il corridore è stato ostruito mentre la difesa stava facendo un gioco su di lui, in questa
situazione saranno assegnate due basi al momento del tiro (e non almeno una base oltre
l’ultima base legalmente toccata prima dell’ostruzione).
(8) Corridore in prima, nessun eliminato. Rimbalzante lungo la linea di prima. Il prima base
raccoglie la palla e tira in seconda ottenendo un’eliminazione forzata. Dopo l’eliminazione in
seconda, il battitore-corridore è ostruito dal lanciatore.
Decisione: Viene chiamato “tempo” e al battitore viene concessa la prima base. L’out in
seconda resta.
(9) Corridore in prima, due eliminati. Il battitore batte una valida all’esterno destro. L’esterno
tira in seconda per eliminare il battitore-corridore. Il tiro finisce all’esterno sinistro. Il
battitore tenta di avanzare in terza. L’interbase parte per correre dietro la palla e si scontra
con il battitore-corridore. Il battitore-corridore continua ad avanzare ma viene eliminato a
casa base su un arrivo stretto.
Decisione: Viene chiamata ostruzione quando avviene lo scontro tra l’interbase e il battitorecorridore. La palla rimane viva in quanto nessun gioco viene fatto sul corridore al momento
dell’ostruzione. Dopo che il corridore è stato eliminato a casa base, se l’arbitro ritiene che il
corridore avrebbe segnato il punto se non fosse stato ostruito, verrà chiamato “tempo” e al
battitore-corridore sarà concesso di segnare.
(10)
Corridore in terza, un out. Il battitore batte una volata all’esterno centro, e il corridore
torna sulla terza a ritoccare. Il terza base si avvicina al corridore e di fronte a lui va avanti e
indietro cercando di impedire (intenzionalmente) al corridore di vedere la presa dell’esterno.
Decisione: Secondo la regola 6.01(h)(2) (regola 7.06(b)) questa è ostruzione. L’arbitro deve
chiamare l’infrazione quando avviene e assegnare le basi, se necessario, nei modi
appropriati.
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SEZIONE 10: IL LANCIO
10.1 POSIZIONE DI CARICAMENTO
Il lanciatore può assumere la posizione di caricamento in uno dei seguenti due modi:
1. Rivolto al battitore, con le mani unite, il piede di perno a contatto con la pedana e l’altro
piede libero. Questa è la posizione di caricamento “tradizionale”. Da questa posizione (mani
unite), qualsiasi movimento naturale associato con il suo lancio della palla al battitore, lo
obbliga a lanciare senza interruzione.
2. Rivolto al battitore, con le mani separate (solitamente lungo i fianchi), il piede di perno a
contatto con la pedana e l’altro piede libero. Da questa posizione di caricamento, il lanciatore
lancia direttamente al battitore o può raggiungere la posizione (1) chiudendo le mani. Il
movimento di chiusura delle mani davanti al suo corpo, non va considerato come l’inizio del
movimento di lancio, a meno che non sia seguito da altri movimenti associati al lancio
(esempio porta indietro il piede libero)
Ciascuna di queste posizioni descritte sopra è considerata legale e da tali posizioni di caricamento
(indipendentemente se le mani del lanciatore sono unite o separate) il lanciatore può:
(1) lanciare la palla al battitore, o
(2) fare un passo e tirare ad una base nel tentativo di cogliere fuori base un corridore, o
(3) uscire di pedana facendo prima un passo indietro con il suo piede di perno.
NOTA: indipendentemente dalle mani unite o non, il lanciatore che muove un passo con il piede
libero è obbligato a lanciare a casa base. Non si può scendere di pedana togliendo prima il piede
libero anche se le mani non sono ancora state chiuse.
Da queste posizioni di caricamento, il lanciatore può fare un passo e tirare ad una base nel tentativo
di cogliere fuori base un corridore (al lanciatore non è richiesto di uscire di pedana prima). Questa
è una giocata inusuale e assai rara ma comunque legale a patto che il lanciatore non faccia nessun
movimento associato con il suo lancio al battitore prima che abbia tirato ad una base.
Gioco: Basi cariche, lanciatore in posizione di caricamento. Prima di fare un qualsiasi movimento
associato con il suo lancio al battitore, egli si gira, fa un passo e tira in seconda (o in prima o in terza)
con un unico e continuo movimento nel tentativo di cogliere fuori base il corridore.
Decisione: Movimento legale.

PER FAR CHIAREZZA:
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(1) Se le mani del lanciatore sono tenute unite davanti al suo corpo in una posizione d’arresto
prima che egli lanci al battitore, l’azione preliminare di portare le mani insieme non è
interpretata come l’inizio del caricamento o del lancio al battitore. Se, tuttavia, questa azione
preliminare è accompagnata da qualsiasi altro movimento naturale associato con il lancio al
battitore, allora il lanciatore è obbligato a lanciare senza alterare o interrompere il suo lancio
una volta iniziato tale movimento.
(2) Se un lanciatore, nella posizione con le mani unite davanti al corpo, non giunge ad una
posizione di arresto prima di iniziare il suo caricamento, ogni movimento naturalmente
associato con l’inizio del lancio lo obbliga a lanciare.
Dalla posizione di caricamento, il lanciatore non può passare alla posizione fissa o alla stretch
position; se lo fa con i corridori sulle basi, questo è un balk.
Nella posizione di caricamento il lanciatore deve avere entrambi i piedi appoggiati sul terreno.
Il lanciatore può anche avere solo una parte del piede di perno a contatto con la pedana. Inoltre,
dalla posizione di caricamento, al lanciatore è permesso tenere il suo piede libero di lato, davanti,
dietro o sulla pedana e di fare un passo lateralmente alla pedana.
Nota:


Il piede di perno del lanciatore deve essere a contatto con la pedana, questo si applica sia
alla posizione di caricamento sia a quella fissa, il lanciatore può lanciare con il piede fuori
dalla pedana, a patto che il suo piede di perno sia a contatto con essa.



Nella posizione di caricamento, il piede libero del lanciatore può stare sulla pedana, di fronte,
di lato o dietro la stessa.



Nella posizione di caricamento, al lanciatore è permesso di fare un passo di lato durante il
caricamento (prima era vietato).

Il commento alla regola 5.07(a) (regola 8.01) dice “I lanciatori possono lasciare la pedana dopo aver
preso i segnali ma non possono salire velocemente sulla pedana e lanciare. Questo può essere
giudicato dall’arbitro un immediato lancio. Quando il lanciatore lascia la pedana deve lasciare
cadere le braccia ai lati del corpo. Ai lanciatori non sarà permesso lasciare la pedana dopo aver
preso ciascun segnale. “
Nota: le parti in grassetto sembrano essere in conflitto tra di loro ma in realtà si fa riferimento a due
situazioni del tutto diverse.
La prima situazione conferma che ai lanciatori sarà permesso scendere di pedana dopo aver preso i
segnali mentre nella seconda si vieta di salire e scendere di pedana per ogni segnale.
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Esempio: il lanciatore prende i segnali e scende di pedana azione legale; il lanciatore prende
un segnale, lo rifiuta e scende, risale, prende un altro segnale, lo rifiuta e scende e cosi via.
Questa azione non è permessa.
Bisogna considerare che per questa azione non esiste penalità, quindi se a giudizio dell'arbitro tale
atteggiamento è fatto esclusivamente per perdere tempo e fare una farsa della partita, egli
provvederà a richiamare il lanciatore. Se il lanciatore persiste con questo atteggiamento potrà
essere espulso.

10.2 RESTRIZIONI SUL RISCALDAMENTO DEI LANCIATORI
Nessun lanciatore può scaldarsi sul monte di lancio prima dell’inizio della partita. All’inizio della gara,
i lanciatori potranno effettuare 8 lanci di preparazione sul monte. Entrambi i lanciatori prima
dell’inizio della partita si dovranno scaldare dove normalmente si preparano i lanciatori ed essere
pronti per l’inizio dell’incontro.
Il lanciatore della partita può tornare nel bullpen durante gli inning, a patto che facendo ciò non
ritardi il gioco.
Gli arbitri dovranno concedere otto lanci di preparazione quando un nuovo lanciatore entra in
partita mentre ad ogni lanciatore saranno concessi tra un inning e l’altro 3 lanci di preparazione.
Vedi regola 5.07(b) (regola 8.03) del Regolamento Tecnico di Gioco e Regolamento Attività
Agonistica.
Se un’emergenza rendesse necessario chiamare sul monte un lanciatore senza l’opportuno
riscaldamento (Es: lanciatore espulso o infortunato), l’arbitro concederà al nuovo lanciatore i lanci
che ritiene necessari. Vedi regola 5.07(b) (regola 8.03) del Regolamento Tecnico di Gioco. Tale
lanciatore deve scaldarsi sul monte e non nel bullpen.
Se un lanciatore viene sostituito e va a prendere posizione in difesa e poi ritorna sul monte nello
stesso inning (cosa che è permessa una sola volta in un inning), l’arbitro dovrà concedere i soliti otto
lanci di riscaldamento. Vedi regola 5.10(d) (regola 3.03) del Regolamento Tecnico di Gioco e sezione
10.3.
Quando viene chiamato un nuovo lanciatore, egli deve prendere la sua posizione in pedana
prontamente. Se il lanciatore ignora la chiamata dell’arbitro, tale violazione deve essere riportata
nel referto. Una palese e ripetuta violazione può portare il lanciatore all’espulsione.

10.3 LANCIATORE CHE PRENDE POSIZIONE IN DIFESA
Secondo la regola 5.10(d) (regola 3.03) del Regolamento Tecnico di Gioco, un lanciatore può
assumere una posizione in difesa, diversa dal lanciatore, solo una volta ad inning. In altre parole, un
lanciatore può assumere un'altra posizione in difesa e poi ritornare sul monte durante lo stesso
inning, ma dopo aver fatto ciò non può lasciare il monte di nuovo nello stesso inning (a meno che,
ovviamente, non venga rimosso dalla partita). Se il lanciatore torna sul monte durante l’inning, gli
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saranno accordati otto lanci di riscaldamento. Vedi sezione 3.3 sulle partite con il battitore
designato.

10.4 LANCIARE INTENZIONALMENTE CONTRO BATTITORE
La regola 6.02(c)(9) (regola 8.02(d)) vieta al lanciatore di lanciare intenzionalmente contro il
battitore. Se, a giudizio dell’arbitro, si verifica una simile violazione, l’arbitro può avvertire le
squadre (warning), espellere immediatamente il lanciatore o espellere immediatamente il
lanciatore e il suo manager. Se dopo un warning si verifica un’altra violazione, devono essere espulsi
manager e lanciatore.
Se alla prima violazione il lanciatore viene espulso, l’arbitro dovrà avvertire entrambi i manager
(warning) che successive violazioni porteranno all’espulsione immediata del lanciatore e manager.
I warning devono essere indicati con forza e decisione in modo che tutti abbiano chiaro quello che
sta succedendo. L’arbitro deve spostarsi da dietro il piatto e indicare con decisione il lanciatore
mentre annuncia il warning. L’arbitro dovrà poi fare lo stesso indicando ciascun dugout annunciando
il warning.
Per applicare la regola 6.02(c)(9) (regola 8.02(d)) bisogna domandarsi se il lanciatore abbia lanciato
intenzionalmente contro il battitore. La regola non viene applicata in mancanza di intenzionalità.
Che il lancio venga giudicato intenzionale o meno è a discrezione dell’arbitro. Esercitando il loro
giudizio, gli arbitri devono tener conto del livello del lanciatore.
Una volta che si applica la regola 6.02(c)(9) (regola 8.02(d)) (dato che l’arbitro ha ritenuto che il
lancio fosse intenzionale), un arbitro ha 2 opzioni:
(1) Espellere il lanciatore, o il lanciatore e il suo manager;
(2) avvisare il lanciatore e i manager di entrambe le squadre che un altro lancio simile porterà a
un’espulsione immediata del lanciatore e del suo manager.
In altre parole, una volta che l’arbitro ha determinato che il lancio contro il battitore sia stato fatto
intenzionalmente, egli può sia fare un warning che espellere. La regola non permette che il
lanciatore avversario abbia un'opportunità di vendicarsi prima del richiamo o dell'espulsione.
Comunque, la regola non prevede, nel caso in cui un lanciatore abbia lanciato intenzionalmente alla
testa di un battitore, che il lanciatore venga necessariamente espulso.
La scelta di una delle due opzioni (warning o espulsione) è a discrezione dell’arbitro secondo le
circostanze. L’arbitro deve tenere conto che la nota alla regola 6.02(c)(9) (regola 8.02(d)) dice
“lanciare alla testa del battitore è un gesto antisportivo e molto pericoloso. Questo gesto dovrebbe,
ed è, condannato da chiunque”.
Ogni volta che viene fatto un warning bisogna riportarlo sul referto, specificando i particolari di
ciò che è avvenuto. Questo è particolarmente importante in quanto in questo modo il giudice di
categoria potrà prendere gli opportuni provvedimenti.
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Nel caso in cui un lanciatore fosse rimosso dalla partita per una violazione della regola 6.02(c)(9)
(regola 8.02(d)), al sostituto lanciatore dovranno essere concessi un numero sufficiente di lanci di
riscaldamento.
NOTA: il personale delle squadre o altre persone ammesse in campo non possono uscire dal dugout
per discutere un warning (sempre regola 6.02(c)(9) (regola 8.02(d)). Se un manager, coach, o altro
giocatore esce dal dugout o lascia la sua posizione per discutere un warning, egli dovrà essere
avvertito di fermarsi e se continua è soggetto ad espulsione.

10.5 FARE IL PASSO VERSO UNA BASE
Il lanciatore, a contatto con la pedana, deve fare un passo direttamente verso una base prima di
tirare alla base stessa. Se un lanciatore gira o ruota il suo piede di perno senza in realtà fare il passo
è un balk.
Nel fare il passo verso una base, il lanciatore deve sollevare interamente il suo piede libero dal
terreno e appoggiarlo in una posizione diversa da quella di partenza e in direzione della base.
L'intero piede libero deve muoversi ad una certa distanza e direzione della base. Questo costituisce
un passo. Al lanciatore non è permesso sollevare il piede libero e riappoggiarlo nello stesso punto
da cui è partito. Nel fare il passo il tallone del piede libero non può finire nello stesso punto in cui
era prima del passo.
Vedi punti da (d) a (g) nella sezione 10.6.

10.6 BALK
Un balk deve essere chiamato chiaramente (“balk!” o “That’s a balk!”) e indicando il lanciatore.
Tuttavia, la palla non è morta automaticamente quando avviene la chiamata. La palla diventa morta
solo quando gli arbitri chiamano “Tempo” in seguito alla chiamata di balk. Dovrà essere chiamato
"Tempo" solo quando il gioco si ferma (ES: quando è evidente che tutti i corridori incluso il battitorecorridore non avanzeranno di una base). Vedi sezione 10.9 riguardo alla chiamata di “Tempo” dopo
la chiamata di “balk”.
NORME SUL BALK:
(a) Al lanciatore sarà chiamato un balk se, a contatto con la pedana, lancia al prima base o al
terza base che è davanti o dietro al rispettivo sacchetto e non sta tentando di eliminare il
corridore. Tuttavia, non vi è violazione se il lanciatore tira la palla direttamente verso la
prima o terza base in questa situazione. Inoltre, non c'è violazione se il lanciatore tenta un
pick-off in seconda tirando ad un interno che è davanti o dietro una base (la violazione si ha
solo nei casi di pick-off in prima e terza base). Vedi anche il prossimo paragrafo in questa
sezione.
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(b) Non vi è violazione se il lanciatore tenta un pick-off in seconda base e, vedendo che nessun
difensore copre la base, tira all'interbase o al seconda base, i quali non sono vicino alla base
e non stanno nemmeno tentando di eliminare il corridore.
(c) Quando il lanciatore porta una qualsiasi parte del suo piede libero oltre il lato posteriore
della pedana, se non lancia al battitore è un balk, a meno che tiri (o finga di tirare) in seconda
base per pick-off. (Attenzione: questa violazione si riferisce solo al piede del lanciatore. Se il
ginocchio della gamba libera del lanciatore oltrepassa il lato posteriore della pedana ma il
piede no, il lanciatore può legalmente tirare in prima base senza violazioni.)
(d) La regola 6.02(a)(3) (regola 8.05(c)) prevede che il lanciatore, mentre è a contatto con la
pedana, faccia un passo direttamente verso una base prima di tirarvi. Se un lanciatore gira
o ruota il suo piede libero senza veramente fare il passo, o si gira e tira prima di fare il passo
è balk. Vedi sezione 10.5 (fare un passo verso la base).
NOTA: al lanciatore è richiesto di fare un passo direttamente verso la base quando finta un
tiro ad una base.
(e) Un manager può uscire dal dugout e chiedere spiegazioni su un balk e non dovrà essere
espulso. Egli può essere espulso se discute la chiamata dopo la spiegazione.
(f) Se un lanciatore a contatto con la pedana salta con entrambi i piedi contemporaneamente e
il suo piede libero atterra facendo un passo verso la prima base prima che egli tiri alla stessa,
il lanciatore ha fatto un movimento legale.
(g) Un lanciatore deve fare un passo diretto verso una base prima di tirare o fintare un tiro verso
quella base, in seconda base il lanciatore non è obbligato a tirare a seguito del passo. (Dal
2012 la finta di pick-off in terza è balk).

(h) Quando usa la posizione fissa con i corridori sulle basi, un lanciatore deve arrivare ad un
completo stop con il suo piede libero sul terreno. Vedi sezione 10.13.
(i) Se il lanciatore, a contatto con la pedana, accidentalmente o volontariamente fa cadere la
palla è un balk (regola 6.02(a)(11) (regola 8.05k) del Regolamento Tecnico di Gioco).
Tuttavia, una palla che scivola al lanciatore e attraversa la linea di foul deve essere chiamata
ball; altrimenti sarò considerato un lancio nullo. Se ci sono corridori sulle basi e la palla non
attraversa la linea di foul è un balk (vedi sezione 11.11 per maggiori spiegazioni).
(j) Se il lanciatore scende di pedana con il suo piede libero quando è in posizione di caricamento
gli sarà chiamato un balk.
(k) Se il lanciatore introduce il sacchetto della resina nel suo guanto e, a giudizio dell'arbitro, lo
fa con l'intento di ingannare un corridore, è un balk.
(l) Prima di assumere una posizione legale di lancio (caricamento o fissa), è permesso al
lanciatore sistemarsi la palla nel guanto. Perché questo sia consentito il movimento deve
essere di natura momentanea. Se il lanciatore tiene le sue mani unite abbastanza a lungo
tanto che, a giudizio dell'arbitro, appaia che abbia in realtà raggiunto la posizione fissa o che
abbia in realtà assunto la posizione di caricamento e in seguito dovesse separare le mani,
sarà chiamato balk secondo la regola 6.02(a)(10) (regola 8.05(j))
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(m) Dopo aver raggiunto una posizione legale di lancio (caricamento o fissa), se il lanciatore
rimuove la mano dalla palla tranne che per lanciare o tirare ad una base è un balk.
(n) Secondo la regola 6.01 (regola 7.07), se un corridore sta rubando casa base mentre il catcher
interferisce col battitore è imposta la penalità aggiuntiva di un balk che permette a tutti i
corridori di avanzare (sia che stessero rubando o meno).

10.7 TIRARE AD UNA BASE LIBERA
La regola 6.02(a)(4) (regola 8.05(d)) prevede che al lanciatore venga addebitato un balk se, mentre
è a contatto con la pedana, tira ad una base non occupata se non allo scopo di fare un gioco.
ESEMPIO:
(1) Corridori in prima e seconda, lanciatore in posizione fissa. Il corridore di seconda parte per
la terza e il lanciatore tira in terza.
Decisione: Gioco legale.
NON è balk se il lanciatore, mentre è a contatto con la pedana, tira ad una base libera SE sta facendo
un gioco di appello (il lanciatore non è obbligato ad uscire di pedana per fare un gioco d’appello)

10.8 PENALITA’ PER IL BALK
Secondo la regola 6.02 (regola 8.05) del Regolamento Tecnico di Gioco, la penalità per il balk dovrà
essere: palla è morta (quando il gioco si ferma) e ogni corridore dovrà avanzare di una base senza
poter essere eliminato a meno che il battitore abbia raggiunto la prima base su valida, errore, base
su ball, colpito, o in altra maniera e tutti i corridori siano avanzati di almeno una base, nel qual caso
si procederà senza riferimento al balk.
La penalità per il balk prevede che ad un battitore che raggiunge la prima base salvo su valida, errore,
base su ball, o in altra maniera a seguito di un lancio sul quale è stato chiamato un balk, sarà
consentito restare in prima base solo se tutti i corridori sono avanzati una o più basi durante il
gioco, nel qual caso il balk non sarà considerato. Se il battitore-corridore e tutti gli altri corridori
non avanzano, la penalità del balk prevale e il battitore deve tornare a battere con il conto
precedente e i corridori devono avanzare di una base come penalizzazione per il balk.
Un corridore che salta la base successiva verso cui sta avanzando e che è chiamato out su appello
sarà considerato come avanzato di una base ai fini di questa regola.
Quando viene commesso un balk su un lancio che sia un quarto ball, dovrà essere giudicato come
quando un battitore batte un lancio giudicato balk ed è salvo su valida o errore, ammesso che tutti
i corridori siano avanzati almeno di una base nel gioco. Perciò con corridore in prima, prima e
seconda o prima, seconda e terza, quando è chiamato un balk sul quarto ball il battitore va in prima
base e tutti i corridori avanzano di una base. Se tentano di avanzare più di una base lo fanno a
proprio rischio.
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Tuttavia, se la prima base è libera e tutti gli altri corridori non avanzano di almeno una base sul
gioco, la penalità del balk prevale: la palla è morta, il battitore torna nel box e assume il conteggio
di ball e strike che aveva prima del lancio mentre tutti i corridori avanzano di una base come penalità
per il balk.
NOTA: Nel caso in cui il lanciatore commetta un balk ed effettui un tiro pazzo (sia un tiro ad una
base che un lancio) un corridore può avanzare oltre la base cui ha diritto a suo rischio.

10.9 CHIAMARE “TEMPO” DOPO UN BALK
La penalità per il balk permette al gioco di proseguire senza riferimento al balk se il battitore e tutti
i corridori avanzano di una base sul lancio che segue il balk (es: il lancio e/o la azione causata dal
battitore che batte la palla). L'arbitro non dovrà chiamare "Tempo" fino a che il gioco non si ferma.
I casi seguenti dovrebbero spiegare quando un gioco è considerato "fermo" e in che momento
l'arbitro dovrebbe chiamare "Tempo" dopo la chiamata di balk:
(1) Se il lanciatore commette balk e non tira la palla, chiamare "Balk! Tempo!" e applicare il balk.
(2) Se il balk è seguito da una palla battuta, lasciare la palla in gioco fino a che non sia evidente
che il battitore e tutti i corridori non avanzeranno di una base. In quel momento chiamare
"Tempo" e applicare il balk.
Se comunque il battitore raggiunge la prima base e tutti i corridori avanzano di almeno una base
nell’azione che segue al balk, il gioco prosegue senza nessun riferimento al balk.
ESEMPI:
(1) Se dopo una chiamata di balk avviene una battuta al volo che viene presa l’arbitro chiama
"Tempo" al momento della presa. Poi applica il balk.
(2) Se dopo una chiamata di balk avviene una battuta e viene fatto un out su un corridore prima che
raggiunga la base a cui avrebbe avuto diritto ad avanzare a causa del balk, chiamare "Tempo" al
momento dell'out e poi applicare il balk.
(3) Se dopo una chiamata di balk il lancio non produce effetti e abbiamo una presa legale del
catcher, chiamare "Tempo" nel momento della presa da parte del catcher. Poi applicare il balk.
(Notare l'eccezione nella situazione di quattro ball trattata al punto (5) sottostante.
(4) Se nel fare un pick-off verso una base il lanciatore commette un Balk e la palla viene presa da un
difensore, chiamare "Tempo" al momento in cui il difensore prende la palla. Poi applicare il balk.
(5) Se dopo una chiamata di balk il lancio viene giudicato ball e questo risulta essere il quarto ball al
battitore, l'arbitro chiamerà tempo e applicherà la penalità per il balk solo dopo che la palla sia
stata presa dal ricevitore. Nel caso in cui tutti i corridori a seguito dell'avanzamento del Battitorecorridore avanzino di una base, il gioco procederà senza riferimento al balk
(6) Se dopo una chiamata di balk il lancio colpisce il battitore, chiamare "Tempo" al momento in cui
il lancio colpisce il battitore. Poi applicare il balk a meno che il battitore colpito forzi tutti gli altri
corridori ad avanzare di una base, nel qual caso il gioco procede senza riferimento al balk.
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(7) Se dopo una chiamata di balk un difensore effettua un tiro pazzo ad una base, la norma
approvata alla regola 6.02 (regola 8.05) prevede che il corridore può avanzare oltre la base cui
ha diritto a suo rischio. In questa situazione l'arbitro chiamerà il balk nel solito modo ma non
chiamerà "Tempo" fino a che tutti i giochi siano terminati, i corridori avranno smesso di provare
ad avanzare e un difensore è in possesso della palla in diamante.
(8) Se dopo una chiamata di balk il lanciatore effettua un lancio pazzo, la norma approvata alla
regola 6.02 (regola 8.05) prevede che il corridore può avanzare oltre la base cui ha diritto a suo
rischio. In questa situazione l'arbitro chiamerà il balk nel solito modo ma non chiamerà "Tempo"
fino a che tutti i giochi siano terminati i corridori avranno smesso di provare ad avanzare e un
difensore è in possesso della palla in diamante.
(9) Notare che anche se il corridore avanza fino o oltre la base cui ha diritto a causa di un lancio
pazzo che segue un balk, il balk sarà comunque "riconosciuto". Ciò comporta che il lancio sarà
considerato nullo e che il battitore tornerà alla battuta con il conto che aveva prima del balk a
meno che:
(a) Il lancio pazzo era un quarto ball su cui tutti i corridori sono avanzati di una base; oppure
(b) Il lancio pazzo era un terzo strike sul quale il battitore e tutti gli altri corridori sono avanzati
di una base.
In entrambe le situazioni sopra citate, il gioco procede senza riferimento al balk, perché tutti i
corridori (incluso il battitore-corridore) sono avanzati di una base sul lancio successivo al balk.

10.10

SOSTANZE ESTRANEE SULLA PALLA O SUL LANCIATORE E
DETURPARE LA PALLA

La regola 6.02(c) dal punto (2) al (6) (regola 8.02(a) del Regolamento Tecnico di Gioco dal punto (2)
al (6)) vieta l’applicazione di sostanze estranee sulla palla e che il lanciatore sfiguri la palla in
qualsiasi modo. Secondo queste regole se l’arbitro individua sostanze estranee o palle sfigurate
dovrà espellere immediatamente il lanciatore.
La regola 6.02(c)(7) (regola 8.02(b)) prevede che il lanciatore non debba avere “avere addosso od
essere in possesso di una qualsiasi sostanza estranea”. La penalità per questa parte della regola è
anche in questo caso l’espulsione.
Gli arbitri hanno la responsabilità del controllo dell’applicazione di sostanze estranee o di
danneggiamenti della palla sia prima che dopo il lancio. Se l’arbitro rileva o sospetta che una
sostanza estranea sia stata applicata sulla palla, o se l’arbitro rileva o sospetta che una palla sia stata
sfigurata in qualsiasi maniera, l’arbitro deve richiedere la palla al lanciatore (o al ricevitore). Se,
all’esame, l’arbitro è fermamente convinto che il lanciatore abbia applicato una sostanza estranea
quali grasso, lubrificante, resina, ecc., o abbia sputato sulla palla, o l’abbia sfigurata, l’arbitro dovrà
espellere il lanciatore.
L’arbitro può richiedere di ispezionare qualsiasi equipaggiamento per controllare la presenza di
sostanze estranee. Se un giocatore si rifiuta di dare all’arbitro l’equipaggiamento richiesto, il
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giocatore deve essere avvertito che tale rifiuto lo renderà soggetto di espulsione e se il giocatore
continua a rifiutarsi, l’arbitro deve espellerlo. In nessun caso l’arbitro deve usare la forza fisica per
ottenere un equipaggiamento da un giocatore.
In caso l’arbitro trovi il lanciatore in possesso di sostanze estranee, l’arbitro dovrà sequestrarle e
inviarle come prova in federazione.
Una richiesta del manager di controllare un lanciatore non obbliga l’arbitro a controllarlo.
Se un lanciatore viene espulso, il sostituto lanciatore dovrà avere abbastanza tempo per riscaldarsi
come avviene quando un lanciatore si infortuna.
NOTA: Il lanciatore non può attaccare nulla sulle mani, dita, polsi (ES: cerotto, nastro, colla, ecc.).
L’arbitro deve determinare se tali accessori possono essere considerati sostanza estranea secondo
la regola 6.02(c) (regola 8.02(b)), ma in nessun caso al lanciatore sarà permesso di lanciare con tali
accessori sulle sue mani, dita o polsi.
La regola 6.02(c) (2-6) (regola 8.02(a)(2)-(6)) del Regolamento Tecnico di Gioco prevede che se il
lanciatore viola la 6.02(c)(2) (8.02(a)(2)) (sputa sulle sue mani, palla o guanto) o 6.02(c)(3)
(8.02(a)(3)) (sfrega la palla sul guanto, corpo o vestiario), e a giudizio dell’arbitro il lanciatore non
intendeva alterare le caratteristiche della palla, l’arbitro può, a sua discrezione, avvertilo o
espellerlo. Se il lanciatore persiste nella violazione l’arbitro dovrà espellerlo.
La penalità della regola 6.02(c)(2-6) (regola 8.02(a)(2)-(6)) inoltre prevede che se alla violazione
segue un gioco, il manager della squadra in attacco può scegliere di accettare il gioco (in aggiunta
all’espulsione del lanciatore). Se il manager non sceglie di accettare il gioco, al lanciatore sarà
addebitato un ball se non ci sono corridori sulle basi o un balk se ci sono corridori sulle basi.

10.11

LANCIATORE PORTA LA MANO ALLA BOCCA

Secondo la regola 6.02(c)(1) (regola 8.02(a)(1)), al lanciatore verrà addebitato un ball nel caso
porti la sua mano a contatto con la bocca o labbra mentre è a contatto con la pedana. Sarà
consentito, dentro il cerchio, se il lanciatore si asciuga chiaramente le dita della mano di lancio
prima di toccare la palla o la pedana.
La regola permette all’arbitro, in caso di freddo, di annunciare ad entrambe le squadre che è
permesso ai lanciatori portare le mani a contatto con la bocca per soffiarci. Il lanciatore può soffiare
sulla sua mano nuda, senza portarla a contatto con labbra o bocca, ogni volta che vuole a patto che
non vi sputi.
in caso di violazione di questa regola 6.02(c)(1) (regola 8.02(a)(1)) l‘arbitro deve immediatamente
chiamare un ball. Tuttavia, qualora il lancio sia effettuato e il battitore raggiunga la prima base per
una battuta valida, un errore, colpito o in altro modo, e nessun altro corridore viene eliminato prima
che avanzi di almeno una base, il gioco proseguirà senza riferimento alla violazione. Coloro che
contravvengono ripetutamente alla presente regola, saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.
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10.12

VISITE

Una seconda visita sul monte allo stesso lanciatore, nello stesso inning da parte di un manager o
coach causerà la rimozione del lanciatore dalla partita.
Al manager o coach è proibito fare una seconda visita quando lo stesso battitore è alla battuta, ma
se il battitore è sostituito il manager o coach può fare una seconda visita, ma in questo caso deve
rimuovere il lanciatore.
Per quanto riguarda questa regola, il turno alla battuta di un battitore inizia al momento in cui il
precedente battitore viene eliminato o diventa corridore.
Una visita inizia quando il manager o coach oltrepassa la linea di foul e termina quando il manager
o coach lascia il cerchio che circonda la pedana di lancio.
Una volta che un manager o coach ha completato una visita, il lanciatore che sta sul monte deve
lanciare al battitore in battuta a meno che non termini l’inning o che il battitore in questione venga
sostituito o che si possano applicare una delle seguenti situazioni:
(a) Se una partita viene sospesa durante o dopo una visita ma con lo stesso battitore alla
battuta, il lanciatore può essere sostituito alla ripresa del gioco.
(b) Se la partita viene interrotta per pioggia durante o dopo una visita ma con lo stesso battitore
alla battuta, il lanciatore può essere sostituito alla ripresa del gioco.
Se il manager o il coach vanno dal ricevitore o da un giocatore e quel giocatore successivamente va
sul monte (o il lanciatore va da quel giocatore) prima che vi sia un gioco (un lancio o altro gioco),
sarà come se il manager o coach fosse andato sul monte.
Se un ricevitore o un altro giocatore vanno nel dugout o dal manager e immediatamente dopo va
sul monte, questa sarà considerata una visita.
Se il lanciatore è rimosso dalla partita e il manager o coach rimane a parlare con il nuovo lanciatore,
questa non è una visita.
Se un coach va sul monte per rimuovere un lanciatore e poi il manager si reca sul monte per parlare
con il nuovo lanciatore, questa sarà considerata come una visita sul nuovo lanciatore in quell’inning.
Se un manager cambia il lanciatore e lascia il monte, lui (o un coach) può recarsi sul monte per una
visita al lanciatore mentre lo stesso battitore è alla battuta, ma questa sarà considerata una visita.
Se il manager e il lanciatore vengono entrambi espulsi nello stesso momento, un coach o il nuovo
incaricato manager può andare sul monte per parlare con il nuovo lanciatore prima che il gioco
riprenda senza che questa venga considerata una visita, a patto che il manager che è stato espulso
non abbia già parlato con il nuovo lanciatore e abbia lasciato il monte.
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Per esempio, se il lanciatore e il manager vengono entrambi espulsi e un nuovo lanciatore si reca da
solo sul monte, un coach può uscire dal dugout e andare sul monte mentre il nuovo lanciatore si sta
scaldando senza che ciò venga contato come visita. D’altro canto, se un manager espulso rimane sul
monte fino all’arrivo del nuovo lanciatore, una visita successiva a questo lanciatore da parte di un
coach verrà considerata come visita.
Se una visita al lanciatore viene fatta fuori dal monte di lancio, la visita termina quando il coach o il
manager “sciolgono” la conferenza. A questo punto il manager o coach deve rientrare nel dugout e
non può tornare dal lanciatore.
Ogni tentativo di aggirare questa regola sarà considerata una visita.
Nel caso in cui un manager o coach abbia fatto la sua prima visita al monte e tenti di ritornarvi una
seconda volta nello stesso inning, con lo stesso lanciatore e con lo stesso battitore alla battuta, egli
deve essere avvertito dall’arbitro che non può farlo. Se il manager o il coach nonostante
l’avvertimento si recano sul monte, saranno espulsi e il lanciatore dovrà lanciare al battitore in
battuta fin quando questo non venga eliminato o diventi corridore (o termini l’inning). Dopo che il
battitore sia stato eliminato, o sia diventato corridore (o sia terminato l’inning), il lanciatore deve
essere rimosso dalla partita. Il manager deve essere avvertito che il lanciatore sarà rimosso dopo
aver lanciato al battitore, in modo che possa far scaldare un sostituto lanciatore. Al sostituto
lanciatore saranno concessi otto lanci di riscaldamento o più, se a giudizio dell’arbitro, le circostanze
lo giustifichino.
NOTA: se per una svista dell’arbitro al manager o coach viene permesso di andare sul monte una
seconda volta durante lo stesso battitore (senza che il manager o coach siano stati avvertiti che
non potevano farlo), al lanciatore sarà richiesto di continuare a lanciare al battitore alla battuta fin
quando non venga eliminato o diventi corridore (o termini l’inning). Dopo che il battitore sia stato
eliminato o sia diventato corridore (o sia terminato l’inning), questo lanciatore deve essere rimosso.
Tuttavia, visto che l’arbitro non ha avvisato il manager o coach che una seconda visita con lo stesso
battitore alla battuta non era permessa, il manager o coach NON deve essere espulso. L’espulsione
deve avvenire solo quando il manager o coach ignorano l’avviso dell’arbitro.
In caso di infortunio o malore del lanciatore, il manager può chiedere il permesso di andare sul
monte e se accordato questa non verrà contata come visita. In tale situazione l’arbitro capo dovrà
accompagnare il manager o il coach sul monte e rimanere nelle vicinanze per assicurarsi che non si
abusi di queste situazioni. Il manager della squadra avversaria alla fine dovrà essere avvisato che
questa non è una visita. L’arbitro è l’unico ad avere l’autorità di decidere se una visita conti o meno.
In caso vi sia un giocatore-manager, se questo si reca sul monte verrà contata una visita a giudizio
dell’arbitro. L’arbitro dovrà notificare al giocatore-manager e al manager avversario ogni volta che
viene contata una visita.
Le visite, inoltre, sono regolate dalla Circolare Attività Agonistica come segue:
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Al manager o ai coach sono concesse tre visite sul monte, durante l'intera partita, per
parlare con il lanciatore
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. Tali
visite non sono cumulabili

NOTA: chiaramente se un manager compie due visite nello stesso inning sullo stesso lanciatore
quest’ultimo dovrà essere rimosso dalla partita.

10.13

SENZA UOMINI SULLE BASI, IL LANCIATORE NON SI ARRESTA
NELLA POSIZIONE FISSA

Secondo la regola 5.07(a)(2) (regola 8.01(b)) del Regolamento Tecnico di Gioco, al lanciatore non è
richiesto di giungere ad un completo arresto quando utilizza la posizione fissa senza corridori sulle
basi. Se, tuttavia, a giudizio dell’arbitro, il lanciatore lancia la palla con l’intento di cogliere il
battitore impreparato, sbilanciato, o comunque non pronto nel box di battuta, questo lancio sarà
considerato un immediato rilancio, la cui penalità è un ball. Vedi anche la regola 8.05(e) del
Regolamento Tecnico di Gioco.
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SEZIONE 11: CHIARIFICAZIONI E PROCEDURE
11.1 PRESA LEGALE
Le seguenti linee guida devono essere applicate per decidere se una palla è stata presa o meno:
(1) Se un difensore, dopo aver preso la palla, impatta contro un muro e la palla cade, questa
non è una presa.
(2) Se un difensore si scontra con un altro e la palla gli cade, o se, dopo aver preso la palla, un
altro difensore si scontra con lui e la palla cade, non è una presa.
(3) Se un difensore afferra la palla con una o entrambe le mani e poi cade in terra, egli dovrà
dimostrare il saldo possesso in modo che venga assegnata una presa.
Questi esempi non si applicano quando un difensore completa una presa legale e poi fa cadere la
palla durante l'atto di caricare il braccio per effettuare un tiro.
Per determinare se un difensore che ha preso una palla battuta al volo o quando tocca una base o
un corridore per effettuare un out ha il saldo possesso, l’arbitro deve porsi due domande:
1. Il difensore ha il saldo possesso della palla nella sua mano o nel guanto? E l’ha tenuta
abbastanza da provare che ne ha il saldo possesso?
2. Il rilascio della palla da parte del giocatore è volontario e intenzionale?
Se entrambe questi punti vengono soddisfatti, l’arbitro deve dichiarare la presa legale, o che il
giocatore ha toccato un corridore o una base con il saldo possesso.
Rispetto al primo punto, l’arbitro deve decidere se un difensore ha il “completo controllo” della
palla nel suo guanto prima di passarla alla mano libera tenendo a mente queste linee guida:


Il difensore stringe la palla fermamente nel suo guanto;



Il difensore muove il guanto in una direzione diversa da quella che aveva per effettuare la
presa con la palla salda nel guanto;



Il difensore si ferma o cambia la sua direzione di corsa dopo che ha la palla salda nel guanto
dopo la presa.

NOTA: non c’è un preciso lasso di tempo per determinare se il difensore ha il completo controllo
della palla.
Dopo che è stato determinato se il difensore ha il saldo possesso della palla nel guanto, l’arbitro
dovrà decidere se il rilascio della palla è volontario e intenzionale. Per determinare se il rilascio della
palla avviene volontariamente ed intenzionalmente l’arbitro deve focalizzarsi sul guanto del
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difensore: un difensore che apre il suo guanto e contemporaneamente avvicina la mano libera ad
esso avrà rilasciato la palla intenzionalmente.
Nota: il passaggio della palla dal guanto alla mano libera può anche non avere successo, ad ogni
modo la presa è valida nel momento in cui il difensore apre il guanto per iniziare la successiva fase
di gioco. Al difensore non è richiesto di dimostrare di avere il controllo della palla nella mano di tiro
dopo averla presa dal guanto; invece il difensore deve dimostrare di avere il saldo possesso della
palla se la presa viene effettuata con la mano libera.
Un difensore non può saltare al di là della recinzione, ringhiera, o corda che delimita il terreno di
gioco per fare una presa. Un difensore può (1) sporgersi sopra tale recinzione, ringhiera o corda per
effettuare una presa; (2) cadervi sopra dopo aver effettuato la presa; (3) saltare sulla recinzione o
ringhiera per effettuare una presa; (4) o arrampicarsi sulla recinzione e prendere la palla. In tutti e
quattro i casi la presa sarebbe legale.
Le stesse restrizioni si applicano ad una battuta foul che sta cadendo nelle tribune. Un ricevitore o
difensore non può saltare nelle tribune per prendere una simile palla, ma gli è permesso sporgersi.
Gioco: basi cariche, un out. Il difensore prende una volata e lo slancio lo porta nelle tribune. Il
giocatore rimane in piedi, può tirare la palla per fare un gioco?
Decisione: No. Viene chiamato “Tempo” e tutti i corridori avanzano di una base.
Come previsto dalla regola 5.09(a)(1) (regola 6.05(a)), nessun difensore può entrare nel dugout per
effettuare una presa. Tuttavia, se un difensore, dopo aver preso una volata sul terreno di gioco,
entra nei dugout, panchina o finisce nelle tribune mentre è in possesso della palla, la palla sarà
morta e ai corridori sarà concesso di avanzare di una base. Vedi anche sezione 7.5.

11.2 GIOCHI FORZATI
Secondo la regola DEFINIZIONE DEI TERMINI TOCCATA (tag) (Regola 2.00 TOCCATA (tag)), un
difensore tocca legalmente una base per un gioco forzato quando egli tocca una base con il corpo
mentre ha sicuro e saldo possesso della palla nella mano o nel guanto.
Per effettuare una presa legale è necessario il possesso con le mani o con il guanto, non sarà
considerata una presa se un difensore trattiene la palla ad esempio tra le gambe o con una parte
della divisa staccata dal proprio posto come ad esempio con il berretto.

Gioco: Battuta rimbalzante all’interbase. Il tiro dell’interbase in prima rimbalza e viene preso dal
prima base tra il braccio e il suo corpo. Il prima base ha una presa salda mentre passa il battitorecorridore. Dopo che il battitore-corridore ha toccato la base, il prima base prende la palla con la
mano e la mostra all’arbitro.
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Decisione: Il battitore-corridore è salvo. Il difensore per fare l’eliminazione deve avere il saldo
possesso della palla nel suo guanto o nella mano mentre tocca la base con il suo corpo prima che il
battitore-corridore giunga sul sacco di prima. Vedi anche sezione 11.1.

11.3 SPRIZZATA FOUL
L’interpretazione giusta della sprizzata foul è che la palla deve essere presa dal ricevitore.
Si raccomanda gli arbitri di indicare la sprizzata foul segnalandola con un gesto seguito dalla
chiamata di strike, in particolar modo su una sprizzata foul con una mezza sventola o nel caso in cui
la sprizzata foul venga presa vicino al terreno.
NOTA: anche un tentativo di bunt può essere una sprizzata foul
Gioco: il corridore di prima ruba sul lancio e il battitore nel tentativo di fare un bunt tocca la palla
che senza cambiare traiettoria tocca il guanto del ricevitore e poi si incastra nella sua maschera, nel
frattempo il corridore è arrivato in seconda base.
Decisione: se il battitore ha già due strike, sarà eliminato per aver smorzato in foul (Regola
DEFINIZIONE DEI TERMINI STRIKE (Regola 2.00 Strike), la palla è morta e il corridore di prima torna
sulla base che occupava al momento del lancio. Se il conto sul battitore fosse stato meno di 2 strike
avremmo avuto uno strike in più sul conteggio del battitore, la palla morta e il corridore di prima
torna sulla base che occupava al momento del lancio.
Gioco: due strike, corridore in prima. Il battitore nel tentativo di fare un bunt fa una sprizzata foul.
Il ricevitore assiste ed elimina in seconda il corridore di prima che tentava una rubata. In questa
situazione la palla è viva in gioco, il battitore è eliminato per il terzo strike e, se non sono già state
fatte tre eliminazioni, l’out del corridore di prima sul cuscino di seconda è valido.

11.4 INFIELD FLY
Nell’infield fly l’arbitro deve giudicare se la palla possa essere presa con uno sforzo ordinario e non
deve basarsi su limitazioni arbitrarie quali l’erba o la linea delle basi. L’arbitro deve chiamare infield
fly anche se la palla è giocata da un esterno, se a giudizio dell’arbitro la palla poteva essere presa
facilmente da un interno. Non appena sia chiaro che la battuta è un infield fly l’arbitro deve
dichiarare “Infield fly, battitore eliminato!” a beneficio dei corridori. Se la palla è vicina alle linee di
foul l’arbitro dovrà chiamare “infield fly se buona!”. Quando un arbitro chiama un infield fly, gli altri
devono seguirlo nella chiamata così che tutti i giocatori possano sapere che è stato chiamato un
infield fly. L’infield fly non è un gioco d’appello, conta il giudizio dell’arbitro.
La palla è viva su un infield fly e quindi qualsiasi infrazione che possa accadere verrà tenuta in
considerazione.
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Se su un infield fly, un interno lascia cadere intenzionalmente la palla, questa rimane in gioco a
dispetto di quanto previsto dalla regola 5.09(a)(12) (regola 6.05(l)) la regola dell’infield fly ha la
precedenza.

11.5 UN INTERNO LASCIA CADERE INTENZIONALMENTE UNA VOLATA O
UNA LINEA
Secondo la regola 5.09(a)(12) (regola 6.05(l)), il battitore è eliminato, la palla è morta e tutti i
corridori ritornano alla loro base originaria quando un difensore lascia cadere intenzionalmente una
volata buona o una linea con i corridori in prima, prima e seconda, prima e terza o basi cariche con
meno di due out.
Se l’interno lascia cadere la palla senza toccarla il battitore non sarà dichiarato eliminato (fatta
eccezione per i casi in cui si applica l’infield fly).
Quando un difensore lascia cadere una volata o una linea buona intenzionalmente per realizzare un
doppio gioco, i corridori possono ritornare alla base che occupavano al momento del lancio senza
pericolo di essere eliminati. La stessa applicazione deve essere fatta se un esterno è venuto a giocare
vicino al campo interno e intenzionalmente lascia cadere una volata per realizzare un doppio gioco.
I corridori non possono avanzare secondo questa regola. L’arbitro deve chiamare “Tempo”
immediatamente, quando a suo giudizio, la palla è lasciata cadere intenzionalmente.
Vedi anche sezione 11.4.

11.6 APPELLO SUL CHECK-SWING
La regola 8.02(c) (regola 9.02(c)) prevede che un manager o ricevitore possano chiedere all’arbitro
di casa di consultarsi con un collega su una mezza sventola quando l’arbitro abbia chiamato il lancio
ball. La regola continua dicendo che tali appelli possono essere fatti solamente su una chiamata di
ball e quando vi è una richiesta di appello.
La meccanica per chiedere aiuto su un check-swing per l’arbitro capo è: indicare con il braccio
sinistro l’arbitro di base appropriato chiedendo se il battitore abbia girato. Questa meccanica aiuta
a non creare confusione tra la chiamata di strike e la richiesta di un check-swing.
Secondo il Regolamento Tecnico di Gioco, l’arbitro capo è obbligato a chiedere quando il manager
o il ricevitore richiedono un appello.
Gioco: Corridore in prima, conto di 3-1 sul battitore. Il corridore ruba sul lancio e il battitore fa una
mezza sventola. L’arbitro capo decide che il battitore non ha girato (quarto ball), ciononostante il
ricevitore tira la palla in seconda facendo si che il corridore venga toccato prima che raggiunga la
base.
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Decisione: L’arbitro in seconda inizialmente non deve giudicare sul corridore fin quando non viene
dato il quarto ball (a meno che non sia fatto appello e giudicato uno swing). Se viene fatto un appello
e viene chiamato uno strike, l’arbitro in seconda deve, a questo punto, fare la chiamata di salvo o
out.
Gioco: Corridore in prima che ruba con tre ball sul battitore. Sul lancio viene fatto una mezza
sventola che l’arbitro di casa giudica ball. Il battitore-corridore parte per la prima interferendo
(battitore fuori dal box) con il tiro del ricevitore che stava tentando di eliminare il corridore in
seconda. Il corridore arriva salvo in seconda. Viene fatto appello all’arbitro di base sul check-swing
che giudica che il battitore ha girato.
Decisione: Interferenza del battitore. Il battitore è eliminato e il corridore ritorna in prima. Se questa
situazione avviene con due strike sul battitore, sia questo che il corridore sono eliminati.

11.7 CHECK SWING SPONTANEO
In una situazione in cui il terzo strike non è preso dal ricevitore su una mezza sventola e al corridore
è concesso di correre in prima base, l’appello all’arbitro di base dovrebbe essere chiesto
immediatamente (senza attendere che la difesa lo chieda); se l’appello non viene richiesto
prontamente, l’arbitro di base appropriato se ha l’assoluta certezza che il battitore ha girato deve
immediatamente e spontaneamente fare la chiamata di strike SE va a cambiare il giudizio
dell’arbitro capo. Questo darà l’immediata opportunità al battitore di correre.

11.8 DUE CORRIDORI A CONTATTO CON UNA BASE
Secondo la regola 5.06(a) (regola 7.03) del Regolamento Tecnico di Gioco, se due corridori si trovano
a contatto con la stessa base allo stesso tempo, il corridore seguente è eliminato quando è toccato
(a meno che, ovviamente, il corridore non sia forzato). In tali situazioni è suggerito che l’arbitro
indichi chiaramente quale corridore sia stato eliminato. Vedi regola (5.06(a)(2) (regola 7.03(a) e (b))
del Regolamento Tecnico di Gioco.

11.9 VOLATA CHE COLPISCE LA PARTE SUPERIORE DELLA RECINZION E
A meno che le regole di campo non prevedano diversamente, una volata buona che colpisce la parte
superiore della recinzione o la linea gialla (dove presente) e rimbalza fuori sarà un fuori campo. A
meno che le regole di campo non prevedano diversamente, una volata buona che colpisce la parte
superiore della recinzione e rimane lì, sarà giudicata come un doppio.

11.10

TERZO STRIKE NON PRESO

In caso di terzo strike non preso con 2 out o con la prima libera, dopo aver chiamato e segnalato il
terzo strike (girato o guardato), l’arbitro dovrà indicare che la palla non è stata presa chiamando
“palla a terra” e segnalando “salvo” con le braccia.

Aggiornamento 1.0 febbraio 2019

Pagina 95

CHIARIFICAZIONI E PROCEDURE

11.11

PALLA CHE CADE DALLE MANI DEL LANCIATORE IN PEDANA

Per interpretare questa regola bisogna distinguere i seguenti casi:
1. Lanciatore in pedana a cui cade la palla nell’intento di lanciare al battitore



Se la palla attraversa le linee di foul è un ball.
Se la palla non attraversa le linee di foul con i corridori sulle basi è un balk, senza corridori
sulle basi il lancio è nullo.

2. Lanciatore in pedana a cui cade la palla nell’intento di tirare su una base per un pick-off



Se la palla attraversa le linee di foul o è raccolta dal difensore che è in una posizione tale
da cui può fare gioco NON è balk.
Se la palla non attraversa le linee di foul e non raggiunge o non viene raccolta da un
difensore in una posizione tale da cui può fare gioco è balk.

NOTA: non è balk se al lanciatore cade la palla dopo che ha fatto il passo per tirare verso la
seconda base.
3. Lanciatore in pedana a cui cade la palla (anche mentre unisce le mani, mentre prende i
segnali o mentre smonta di pedana) senza che sia nell’intento di lanciare al battitore o tirare
ad una base.



Con i corridori in base è sempre balk.
Senza corridori in base sarà un lancio nullo se la palla non attraversa le linee di foul,
altrimenti sarà un ball.

Riassumendo:
Sarà assegnato un ball al battitore se:


La palla sfugge dalle mani del lanciatore mentre sta effettuando il lancio e la palla supera
le linee di foul prima della prima o terza base anche con corridori sulle basi;



senza corridori sulle basi mentre il lanciatore è a contatto con la pedana perde la palla e
questa rotolando supera le linee di foul prima della prima e terza base.

Sarà chiamato un balk al lanciatore se:


Con corridori in base la palla sfugge dalle mani del lanciatore mentre sta effettuando il
lancio e la palla non supera le line di foul prima della prima e terza base (al battitore non
sarà conteggiato nessun lancio);



con i corridori sulle basi mentre il lanciatore è a contatto con la pedana perde la palla e
questa rotolando supera o non supera le linee di foul prima della prima e terza base (al
battitore non sarà conteggiato nessun lancio);
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nel tentativo di fare un pick-off in prima o in terza al lanciatore sfugge la palla e questa
non passa la linea di foul o non viene raccolta dal prima o dal terza base in una posizione
tale da cui può fare gioco.
NOTA: su un pick-off in seconda (base a cui il lanciatore non è obbligato a tirare su pick-off)
se al lanciatore cade la palla dopo aver fatto il passo verso la base non è balk.

Sarà un lancio nullo se:


Senza corridori sulle basi, al lanciatore cade la palla e questa non supera le linee di foul;

NOTA: per l’applicazione di questa regola non ha importanza se il lanciatore stava unendo le mani
o prendendo i segnali o smontando di pedana. La prerogativa principale è che il piede di perno sia a
contatto con la pedana. Se un lanciatore smonta regolarmente di pedana e nel passare la palla da
una all’altra mano o nel tirare ad una base la palla gli cade non potrà essere applicata nessuna
penalità.

11.12

CASI PARTICOLARI DI FOUL BALL

Bisogna ricordare che:

 una palla battuta o smorzata che rimbalza sul piatto (o sul terreno) e colpisce di nuovo la
mazza del battitore, quando il battitore non ha ancora lasciato la mazza ed è ancora con
entrambi i piedi nel box di battuta, è una palla foul;

 il box di battuta è per una parte in territorio foul e per una parte in territorio buono, se
una palla battuta o smorzata colpisce il battitore all’interno del box di battuta (anche
nella parte in territorio buono) sarà una palla foul.
NOTA: quando il battitore è nella posizione legale di battuta (vedi regola 6.03 del Regolamento
Tecnico di Gioco) non può commettere interferenza a meno di un’azione volontaria.

11.13

CORRIDORE DOPO AVER TOCCATO LEGALMENTE TUTTE LE
BASI TORNA INDIETRO

Se un corridore dopo aver toccato legalmente tutte le basi torna indietro credendo di aver saltato
una base, sia che questo riesca ad arrivare salvo nel suo intento o che venga eliminato, l’arbitro
dovrà far allontanare il corridore dalle basi e segnalare che il punto è stato segnato correttamente
e quindi conta. (Vedi regola 5.06 e commento del Regolamento Tecnico di Gioco).

11.14

ARBITRO COLPITO DA UNA PALLA BATTUTA BUONA IN
TERRITORIO FOUL
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Gioco: Il difensore di terza pensando in un bunt del battitore si posiziona davanti al cuscino. L’arbitro
di terza lo segue e rimane quattro, cinque metri dietro di lui. All’improvviso il terza base si sposta
indietro sorpassando l’arbitro di terza che quindi gli rimane davanti. Il battitore batte una
rimbalzante al limite del cuscino di terza base che colpisce l’arbitro posizionato in territorio foul Il
difensore di terza era in condizione di poter giocare questa palla.
Decisione: la palla è viva e in gioco, in questo caso non potrà essere chiamata interferenza in quanto
l’arbitro di terza è posizionato in zona di foul. La regola 5.06(c)(6) (regola 5.09 (f)) stabilisce che è
interferenza quando una palla battuta buona tocca in territorio buono un corridore o un arbitro
prima di toccare un interno, incluso il lanciatore, oppure tocca un arbitro prima di aver oltrepassato
un interno, escluso il lanciatore.
NOTA: questa situazione risulta essere rara e improbabile in quanto le meccaniche arbitrali prevedono che
sulle line di foul gli arbitri debbano posizionarsi sempre dietro ai difensori.

11.15

SCONTRI A CASA BASE

Un corridore che tenta di segnare punto non deve deviare dalla sua linea diretta di corsa verso casa
base in modo tale da cercare volontariamente il contatto con il catcher (o altro giocatore che copre
casa base).
Se, a giudizio dell’arbitro, il corridore che tenta di segnare cerca il contatto con il catcher (o altro
giocatore che copre casa base), deviando la sua traiettoria di corsa, l’arbitro deve dichiarare out il
corridore per interferenza (anche se il giocatore che copre casa base perde il possesso della palla).
La palla è morta e tutti gli altri corridori torneranno all’ultima base toccata nel momento della
collisione.
Se il corridore non fa uno sforzo per toccare il piatto, come abbassare la spalla o cercare di
raggiungerlo con le mani, gomiti o braccia, sarà di ulteriore aiuto nel determinare se il corridore ha
deviato dal precorso al fine di avere un contatto con il catcher in violazione della regola 6.01(i)
(regola 7.13).
Se il corridore scivola sul piatto in modo appropriato, non sarà penalizzato per aver violato la regola
6.01(i) (regola 7.13).
Una scivolata sarà considerata opportunamente eseguita:


nel caso di scivolata con i piedi, se glutei e gambe del corridore toccano terra prima del
contatto con il ricevitore;



nel caso di scivolata di testa, la scivolata sarà considerata opportunamente eseguita se il
corpo tocca il terreno prima del contatto con il catcher.
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Se il catcher non è in possesso della palla non può bloccare la corsia del corridore che sta cercando
di segnare. Se a giudizio dell’arbitro, il difensore, non in possesso della palla, blocca la corsia del
corridore mentre è in attesa di ricevere il tiro della difesa e:
1) si sviluppa un gioco a casa base l’arbitro giudicherà il gioco così come si è sviluppato e, se:
a. il corridore è out l’arbitro chiamerà “Tempo”, la palla è morta e il corridore verrà
dichiarato salvo per effetto dell’ostruzione del difensore: agli altri, eventuali,
corridori sulle basi verranno assegnate le basi come da Regolamento Tecnico di
Gioco.
b. il corridore è comunque salvo a casa base il gioco continuerà come se l’ostruzione
non fosse avvenuta.
2) non si sviluppa un gioco a casa base l’arbitro dovrà chiamare o segnalare il salvo del
corridore a casa base.
Fermo restando quanto sopra, non è considerata violazione alla regola 6.01(i) (regola 7.13) se il
ricevitore blocca la corsia del corridore al fine di ricevere un tiro e l’arbitro stabilisce che il ricevitore
non avrebbe potuto prendere la palla senza bloccare la corsia del corridore e che il contatto era
inevitabile. Per ‘non in possesso della palla’ adotteremo l’interpretazione data dalla WBSC (già
IBAF), per la quale si intende che il difensore abbia la palla nel proprio guanto o che sia nell’atto di
prenderla ad una distanza di circa 1/2 metri dalla sua posizione.
Negli scontri a casa base l’arbitro deve giudicare se si è in presenza di uno scontro evitabile o
inevitabile.
Per scontro evitabile si intende quando:


Il corridore ha la possibilità di raggiungere il piatto senza scontrarsi con il ricevitore (e questo
non blocca il piatto o la linea di corsa)



Il corridore cambia traiettoria per scontrarsi col difensore



Il corridore tenta di far perdere la palla al difensore: il contatto sopra la cintura va
considerato come un tentativo da parte del corridore di far perdere la palla, così come
caricare la spalla e usare le mani.



il difensore non è in possesso della palla.

Per scontro inevitabile si intende quando:
•

La traiettoria di corsa del corridore è bloccata

•

il difensore è in possesso della palla o nell’atto di prenderla (è costretto ad occupare quella
posizione per prendere il tiro)

•

il corridore cerca realmente di toccare il piatto di casa base e non commette alcuna azione
volontaria per far perdere la palla al difensore.

Aggiornamento 1.0 febbraio 2019

Pagina 99

CHIARIFICAZIONI E PROCEDURE

NOTA: i corridori non sono obbligati a scivolare e al difensore in possesso della palla è permesso
bloccare il piatto. Se il corridore scivola e il ricevitore non blocca il piatto non c’è mai violazione di
questa regola.
Su uno scontro evitabile l’arbitro dichiarerà la palla morta, eliminerà il corridore per interferenza e
tutti gli altri corridori torneranno all’ultima base toccata nel momento della collisione.
Su uno scontro inevitabile non c’è nessuna violazione della regola.

Se a giudizio dell’arbitro, il difensore non in possesso della palla blocca la corsia del corridore,
l’arbitro dovrà chiamare o segnalare salvo il corridore.
NOTA: questa regola non si applica per i giochi forzati a casa base; nei giochi forzati a casa base i
corridori che tentano di segnare devono comunque rispettare le regole dell’interferenza (vedi
5.03(a)(13) (6.05m) dell’RTG); allo stessa maniera devono essere applicate le regole
dell’ostruzione quando un difensore che non è in possesso della palla o nell’atto di ricevere la
palla impedisce la corsa sulle basi di un corridore.
Il contatto tra corridore e difensore che sta sul piatto durante un gioco forzato a casa base è
permesso sempre nel rispetto della regola 5.09(a)(13) (regola 6.05 (m)).

11.16

CORRIDORE SPINTO FUORI DALLA BASE

Se a giudizio di un arbitro un difensore, intenzionalmente o non intenzionalmente, spinge o caccia
fuori un corridore da una base dove altrimenti sarebbe stato giudicato salvo, l’arbitro ha l’autorità
e la discrezionalità in queste circostanze di rimettere, al termine dell’azione di gioco, il corridore
sulla base dalla quale è stato spinto fuori.

11.17

SUPERARE UNA BASE SENZA TOCCARLA

Regola 5.06(a)(1) (prima 7.01)Un corridore non acquisisce il diritto ad una base non occupata su un
tentativo di eliminarlo finché non tocca la base prima di essere eliminato. Questo vale a prescindere
dal fatto che l’atto dell’arbitro di non fare una chiamata significa per la squadra in difesa che il
corridore non abbia toccato la base ai fini di un gioco d’appello. Vedi la regola 5.09(c)(3) (prima 7.10
(c))
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CHIARIFICAZIONI E PROCEDURE

L’indirizzo cna@fibs.it è sempre attivo per la segnalazione di errori, proposte di nuovi argomenti
o revisioni, pareri e critiche.
GRAZIE
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