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1 - AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI 

L’affiliazione delle Società, sia di nuova costituzione che riaffiliate, si intende valida per il periodo 

che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. 

1.a) - SOCIETÀ DI NUOVA AFFILIAZIONE

Sono riportate nello scadenzario le date per la presentazione delle operazioni di prima affiliazione 

delle nuove Società che intendono partecipare ai campionati ufficiali della FIBS.  

La documentazione richiesta per la prima affiliazione dovrà essere trasmessa al Comitato 

territorialmente competente tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La 

modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito federale fibs.it 

Le Società di nuova costituzione che non intendono partecipare ai Campionati ufficiali della F.I.B.S. 

possono richiedere di essere ammesse nell'ambito della F.I.B.S. in qualità di "ADERENTI", 

rispettando le procedure previste nel Regolamento Organico (R.O.) inviandone richiesta ai Comitati 

territorialmente competenti tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 

1.b) - SOCIETÀ AFFILIATE L'ANNO PRECEDENTE (RIAFFILIAZIONE)

Sono riportate nello scadenzario le date per la presentazione delle operazioni di riaffiliazione. Le 

domande potranno essere effettuate esclusivamente con procedura on-line per tutte le Società 

partecipanti ai Campionati di Baseball, Softball e Baseball per Ciechi, nonché all’attività Amatoriale 

e Promozionale e/o Scolastica 

L’affiliazione delle Società, sia di nuova costituzione che riaffiliate, si intende valida per il periodo 

che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. 

Potranno riaffiliarsi ed iscriversi ai campionati le sole società che non hanno posizioni debitorie nei 
confronti della FIBS. 

1.c) - ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per quanto concerne le modalità e i requisiti per l’iscrizione al Registro Nazionale Associazioni e 
Società Sportive Dilettantistiche, le associazioni/società sportive di prima affiliazione, nonché le 
associazioni/società sportive già affiliate da almeno un anno per il rinnovo dell’iscrizione, 
dovranno accedere al seguente link: 

http://registrosocietasportive.coni.it 

1.d) - PAGAMENTI

I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente con: 

• carta di credito (modalità preferita che offre maggiore tempestività nel riscontro);

torna all'indice

http://www.fibs.it/
http://registrosocietasportive.coni.it/
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• bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 10101 - Sportello 
C.O.N.I. Ag. 6309 - ABI 01005 - CAB 03309 - CIN T- IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101. 

 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati indicando nelle causali il codice societario assegnato dalla 
Federazione e vanno raggruppati per tipologia (affiliazione, riaffiliazione, iscrizione campionati, 
multe, tesseramenti), versando separatamente le tasse gara. Non è consentito, inoltre, effettuare 
un unico versamento per più Società. 

 

IMPORTANTE: Si raccomanda ai fini di un più celere riscontro dei pagamenti effettuati di inserire 
nell’apposito spazio all’interno della sezione dedicata ai pagamenti/versamenti della piattaforma 
gestionale, la scansione della documentazione attinente all’avvenuta transazione. 
 

PROMEMORIA PER I COMITATI/DELEGATI REGIONALI PER LE DOMANDE DI PRIMA AFFILIAZIONE: 

Si dovrà: 

1. Accertare che la domanda sia regolarmente compilata e firmata dal Presidente della Società e 
non da altro Dirigente; 

2. Controllare la regolarità di tutti i documenti necessari allegati e che il pagamento della tassa di 
affiliazione sia stato effettuato entro i termini e per gli importi previsti; 

3. Provvedere ad apporvi il protocollo con numero e data di arrivo al Comitato competente; 
4. Allegare alla documentazione da trasmettere alla F.I.B.S. anche la busta relativa alla spedizione; 
5. Vistare i moduli e trasmettere alla F.I.B.S. le domande di affiliazione entro 5 gg. dalla data del 

ricevimento. Per le Società che svolgono attività di campionato i Comitati competenti dovranno 
in ogni caso far pervenire alla F.I.B.S. le domande di affiliazione contestualmente alla data di 
scadenza dell'iscrizione ai campionati di competenza. 

 
Non potranno essere accettate e, quindi dovranno essere restituite immediatamente agli 
interessati, con lettera scritta motivata, le domande di affiliazione incomplete ed irregolari.  
Solo ad avvenuta regolarizzazione le domande potranno essere trasmesse alla F.I.B.S. 
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2 - TESSERAMENTO 

DIRIGENTI E PERSONE AMMESSE IN CAMPO 

2. a) - OPERAZIONI DI TESSERAMENTO
Ogni Società deve, nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti federali, provvedere alle 
operazioni di tesseramento delle persone necessarie alla propria attività. 

In particolare, ogni Società deve effettuare il tesseramento dei: 
• Dirigenti, Medici, Massaggiatori e Fisioterapisti sociali e Preparatori atletici;
• Dirigenti accompagnatori di squadra.

2. b) - Tesseramento dei dirigenti, medici, massaggiatori e fisioterapisti sociali e preparatori
atletici 

Il tesseramento dei Dirigenti, Medici, Massaggiatori e Fisioterapisti sociali e Preparatori atletici va 
richiesto contestualmente con la domanda d’affiliazione o riaffiliazione. 

2. c) - Tesseramento dirigenti accompagnatori di squadra

Il tesseramento dei Dirigenti Accompagnatori di squadra deve essere effettuato entro i termini 
riportati nello scadenzario. Sono, comunque, consentite singole variazioni nel corso dell'annata 
agonistica, anche in relazione alle modifiche che possono avvenire in seno ai Consigli Direttivi 
delle Società.  
In ogni caso nella lista delle squadre che scendono in campo nella stagione 2022 deve essere 
presente un Dirigente Accompagnatore regolarmente tesserato a tale titolo per la stagione 2022. 

TESSERAMENTO ATLETI 
(Si fa presente che saranno accettati solo moduli con la stampigliatura 2022; 

tutta la modulistica potrà essere scaricata dal sito federale). 

BASEBALL AFI e NON AFI SOFTBALL AFI e NON AFI 

Seniores Baseball nati prima del 31/12/1983 (over 38) Seniores Softball nate prima del 31/12/1989 (over 32) 

Seniores Baseball nati tra il 01/01/1984 ed il 31/12/2003 Seniores Softball nate tra il 01/01/1990 ed il 31/12/2003 

U18 Baseball nati tra il 2004 e il 2006 U18 Softball nate tra il 2004 e il 2006 

U15 Baseball nati tra il 2007 e il 2009 U15 Softball nate tra il 2007 e il 2009 

U12 Baseball nati tra il 2010 e il 2013 U13 Softball nate tra il 2009 e il 2013 

Mini Baseball nati tra il 2013 e il 2017 Mini Softball nate tra il 2013 e il 2017 

torna all'indice
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1.1– TESSERAMENTO ATLETI 

 

In considerazione dell’obbligatorietà dell’invio della documentazione richiesta per ogni nuovo 

tesseramento di atleti e per i prestiti, trasferimenti e doppi tesseramenti, è necessario allegare nel 

software gestionale della FIBS, l’apposita documentazione (moduli TAI, TAS unitamente alla 

richiesta di nulla osta, firmato dalla Federazione o dalla Associazione diversa da quella italiana dalla 

quale provengono gli atleti – R.O. Art. 25.6 punto b; moduli MBS, Informativa, passaporto, visto, 

permesso di soggiorno se cittadini extra UE e/o certificato di cittadinanza italiana)1.  

Il mancato inserimento della suddetta documentazione non consentirà la regolarizzazione del 

tesseramento. Il tesseramento dovrà essere completato non oltre il termine ultimo previsto nello 

scadenziario con la sola eccezione del nulla osta, qualora previsto, che potrà essere inserito entro il 

termine per la presentazione del roster. Le richieste di nulla osta, debitamente compilate ed inviate 

dalla Società interessata alla FIBS, saranno successivamente inoltrate dalla Segreteria Generale alla 

Federazione straniera di provenienza. Il tesseramento dovrà essere validato dagli uffici e diventerà 

effettivo soltanto a ricezione dei documenti stessi. É, comunque, valida l’opzione dell’invio cartaceo 

di tali documenti all’ufficio tesseramento. 

 

DOCUMENTAZIONE: in ossequio alla richiamata funzione pubblicistica della Federazione, la 

documentazione richiesta per il tesseramento 2022 in caso di effettuazione delle operazioni 

mediante procedura on line, dovrà essere conservata agli atti della società e dovrà essere esibita in 

originale per le dovute verifiche disposte da Organi Federali o a campione dalla Segreteria Generale. 

Tale documentazione riguarda i moduli con stampigliatura dell’anno 2022. 

Inoltre, ai fini di un più celere riscontro dei pagamenti effettuati, si raccomanda di inserire nella 

sezione economato, la scansione della documentazione attestante l’avvenuta transazione indicando 

la causale “Tesseramento atleti 2022”. 

Per la stagione agonistica 2022 agli atleti di tutte le categorie (U12, U15, U18 E SENIORES) baseball 
e (U13, U15, U18 E SENIORES) softball verrà concesso UN SOLO NULLA OSTA IN ENTRATA da altra 
Federazione e UNO IN USCITA verso altra Federazione2.  
Qualora un atleta tesserato FIBS risultasse giocare nel Campionato italiano in violazione a quanto 
previsto dalla norma sui nulla osta, sarà irrogata una sanzione, che potrà essere anche retroattiva: 
la Società proprietaria del cartellino sarà soggetta a sanzione pecuniaria pari a 200 euro e decadrà 
il tesseramento stesso. Tutte le gare in cui è stato impiegato un atleta in tale condizione potranno 
inoltre essere considerate perse secondo quanto previsto nell’art. 39 comma 2 del RdG. Qualora la 
Società proprietaria del cartellino fosse a conoscenza della partecipazione dell’atleta ad un 
Campionato non italiano senza nulla osta, deve darne comunicazione all’ufficio tesseramenti per 
evitare irrogazione della sola sanzione pecuniaria.   
 

 

 

 

1 Per quanto riguarda gli adempimenti legati alla concessione dei visti, si ricorda quanto previsto dal CONI e già comunicato a tutte le società - come indicato    

successivamente – al punto 1.3 
2  Ad esempio: se un giocatore è tesserato per una Federazione o Associazione straniera e deve giocare in Italia, dovrà ottenere il nulla osta verso la Federazione 

Italiana. Se il giocatore, poi, tornerà a giocare in un campionato relativo a quella Federazione straniera, verrà rilasciato nulla osta verso la stessa e non potrà più 

essere richiesto alcun ulteriore trasferimento verso la Federazione Italiana.  
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1.1 a) – RINNOVO TESSERAMENTO 
 

Procedura on-line 

Le società, entro il termine riportato sullo scadenzario, utilizzando la procedura on line, dovranno 

provvedere al rinnovo degli atleti/e. La procedura prevede di scaricare il Modello RIN e dopo la sua 

compilazione, inserirlo nella sezione documenti della Società ed eseguire il relativo pagamento degli 

atleti rinnovati.  

Il Modello RIN deve raccogliere le seguenti firme: 
        

• atleti (italiani, comunitari ed extra UE) con età inferiore ai 14 anni (poiché svincolati ogni 
anno) che intendono tesserarsi con la medesima società anche per la stagione 2022; 

• atleti (italiani o comunitari) che compiono 14 anni nel 2022 e che con la firma si vincolano 
per la prima volta fino al compimento del 38° anno di età i maschi e 32° anno di età le 
femmine;  

• atleti (italiani, comunitari ed extra UE) Over 38 per i maschi e Over 32 anni per le femmine 
nel 2022; 

• atleti extra UE che intendono tesserarsi con la medesima società anche per la stagione 2022. 
 

Non è, invece, necessario raccogliere la firma degli atleti (italiani e comunitari) già vincolati (tra i 15 

ed i 38 anni compresi i maschi e tra i 15 e 32 anni compresi le femmine). 

Dal Modello RIN vanno depennati gli atleti che la Società non intende rinnovare.  
 

1.1 b) – NUOVO TESSERAMENTO 

 

Il Tesseramento dei nuovi atleti/e seniores baseball e softball dovrà essere effettuato dalle Società 

entro il termine indicato nello scadenzario con l’eccezione della documentazione relativa 

all’eventuale nulla osta che potrà essere inserito entro il termine di presentazione del roster. 

Per gli atleti/e delle categorie giovanili baseball e softball la data ultima del tesseramento è 

riportata nello scadenzario. Gli atleti delle categorie giovanili, se tesserati successivamente alla data 

di scadenza stabilita per gli atleti seniores, potranno essere impiegati esclusivamente nei campionati 

giovanili di baseball e di softball.   

Le società dovranno compilare i modelli TAI, TAS, modelli MBS, informativa, copia del passaporto, 

visto, permesso di soggiorno se cittadini extra UE e/o certificato di cittadinanza italiana che 

dovranno essere inseriti nel software gestionale FIBS, entro il termine ultimo previsto per il 

tesseramento.  Il solo nulla osta firmato dalla Federazione o dalla Associazione diversa da quella 

italiana dalla quale provengono gli atleti – R.O. Art. 25.6 punto b), può essere inserito entro il 

termine previsto per l’invio del roster.  

 

1.1 c) – TRASFERIMENTI E PRESTITI  

 

Le Società potranno effettuare le operazioni di Trasferimenti e Prestiti entro la data riportata nello 

scadenzario. La documentazione richiesta (sezione dedicata in fondo ai Modelli TAI e TAS) dovrà 

essere inserita nel software gestionale FIBS.  
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1.1 d) – Le date per le finestre per ulteriori tesseramenti sono stabilite nello scadenzario  

Come da disposizioni particolari riportate nella parte relativa allo svolgimento dell’attività Federale 

ufficiale, in questa finestra una società di BASEBALL (Serie A, Serie B, Serie C) e di SOFTBALL (Serie 

A1, Serie A2, Serie B) potrà tesserare, solo a titolo di trasferimento definitivo o di prestito, un 

massimo di 2 atleti/e - AFI e non AFI -provenienti anche da società della stessa categoria e potrà 

cedere un numero illimitato di atleti/e, ad esclusione degli atleti con visto lavoro subordinato sport. 

Tali procedure, con il consenso della Società di 2° Tesseramento, possono interessare atleti che 

hanno già usufruito del trasferimento, prestito e doppio tesseramento nel periodo indicato nello 

scadenzario. Tali atleti/e potranno ritornare e restare alla Società di appartenenza o essere dati in 

trasferimento definitivo o nuovamente in prestito ad altra Società.  

 

1.1 e) – DOPPIO TESSERAMENTO ATLETI/E CATEGORIA GIOVANILI   

 

Gli atleti di tutte le categorie giovanili U12 baseball, U13 softball, U15 e U18 baseball e softball, 

possono ottenere il secondo tesseramento per altra Società, sia nel baseball che nel softball, per 

essere utilizzati nelle categorie giovanili a cui hanno diritto e che non sono praticate dalla Società 

di appartenenza. 

Non è consentito il doppio tesseramento in favore delle società che non disputano il campionato 

giovanile regionale della categoria interessata.  

Gli atleti assegnati con il doppio tesseramento possono essere utilizzati solo nella categoria 

richiesta, in caso di utilizzo non regolare la partita verrà dichiarata persa.  

Con la procedura di doppio tesseramento gli atleti/e tesserati per una società che pratica sia il 

baseball che il softball possono partecipare ai campionati sia di baseball che di softball nelle 

categorie ove sono autorizzate le squadre miste.  

Gli atleti della categoria U15 baseball di 15 anni e gli atleti della categoria U18 baseball, le atlete di 

softball dai 15 ai 18 anni che svolgono unicamente attività giovanile presso una società, possono 

ottenere il secondo tesseramento presso altra società per svolgere unicamente attività seniores. 

La Società titolare del 1° tesseramento può utilizzare in ogni momento l’atleta in oggetto per giocare 

nella propria squadra Seniores. In tal caso l’atleta interessato non potrà più svolgere attività con la 

Società titolare del 2° tesseramento. La Società titolare del 1° tesseramento dovrà inviare una 

comunicazione all’ufficio tesseramenti e per conoscenza alla Società di 2° tesseramento. 

Tutte le richieste di doppio tesseramento debbono essere effettuate entro la data riportata nello 

scadenzario utilizzando la relativa documentazione (sezione dedicata in fondo ai Modelli TAI e TAS) 

da inserire nel software gestionale FIBS.  

Per la stagione 2022, gli atleti delle categorie giovanili U12 baseball, U13 softball, U15 e U18 baseball 

e softball potranno ottenere UNA SECONDA PROCEDURA DI DOPPIO TESSERAMENTO per una terza 

Società nelle categorie giovanili a cui hanno diritto e che non sono praticate dalla Società di 

appartenenza. 
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1.1 f) – ACCORDI DI COLLABORAZIONE   

Gli atleti che rientrano negli Accordi di collaborazione tra Società non possono usufruire del Doppio 

Tesseramento verso terze Società fatta eccezione per gli atleti delle categorie giovanili U15 e U18 

baseball e softball che richiedono il Doppio Tesseramento per altra Società nelle categorie giovanili 

a cui hanno diritto e che non sono praticate dalla Società di appartenenza. 

Nel corso dell’anno agonistico 2022, una società può stipulare un solo accordo tra i seguenti sotto 

descritti. 

• Accordi per obbligatorietà giovanili baseball e softball  
 

Per il rispetto delle obbligatorietà previste nei Campionati seniores, in deroga alle 

disposizioni vigenti, le Società potranno stipulare un accordo, utilizzando il Modello A) in 

coda al presente documento, o con Società della stessa regione, o con società di altra 

regione, sia partecipanti ai campionati Seniores, che abbiano iscritto un numero maggiore di 

squadre giovanili rispetto a quelle previste per il campionato di competenza, sia che 

svolgono attività giovanile con due o più squadre.  

Non possono stipulare accordi in deroga le Società che svolgono attività giovanile con una 

sola squadra.  

Le squadre manterranno la ragione sociale della Società d’appartenenza così come i diritti di 

tesseramento. Eventuali inadempienze circa lo svolgimento dell’attività saranno ascritte alla 

società committente. L’accordo sottoscritto dai presidenti delle due società con l’indicazione 

delle categorie interessate, dovrà essere inviato entro la data riportata nello scadenzario, a 

mezzo posta elettronica certificata PEC (cog.fibs@pec.it) alla COG per la ratifica da parte del 

Consiglio Federale. 

In base a tale accordo, gli atleti/e dell’ultimo anno della categoria U15 baseball e softball, gli 

atleti/e della categoria U18 baseball e softball e gli atleti/e tesserati baseball e softball entro 

l’anno solare in cui compiono il 21° anno di età, potranno essere inseriti a roster nei 

Campionati seniores da entrambe le società interessate, purché iscritte in Serie diverse. 

Per l’utilizzo di tali atleti la priorità è della società di 1° tesseramento. 

Tali atleti, nella finestra (per le date vedi scadenzario) potranno essere oggetto di 

trasferimento (definitivo o prestito) verso società appartenenti anche alla stessa categoria. 

L’attività giovanile riconosciuta quale attività federale valida ai fini dell’espressione del 

diritto di voto in occasione delle assemblee federali, verrà attribuita alla società che svolge 

effettivamente l’attività. 

• Altri accordi 

Due società possono stipulare un accordo, utilizzando il Modello B) in coda al presente 

documento, da depositare in Federazione entro il termine indicato nello scadenzario per 

utilizzare gli atleti/e dell’ultimo anno della categoria U15 baseball e softball, gli atleti/e della 

categoria U18 baseball e softball e gli atleti/e tesserati/e baseball e softball entro l’anno 

solare in cui compiono il 21° anno di età. Tali atleti potranno essere inseriti a roster nei 

campionati seniores da entrambe le società interessate purché iscritte in Serie diverse, ma 

unicamente per le categorie Seniores e non nelle giovanili. 

mailto:cog.fibs@pec.it
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Per l’utilizzo di tali atleti la priorità è della società di 1° tesseramento. 

Tali atleti, nella finestra (per le date vedi scadenzario) potranno essere oggetto di 

trasferimento (definitivo o prestito) verso società appartenenti anche alla stessa categoria. 

• Accordi per partecipazione attività giovanile 
Le Società potranno stipulare, in deroga, un accordo di collaborazione con più di una Società 
della stessa regione, o con società di altra, per partecipare all’attività giovanile, utilizzando il 
Modello C) in coda al presente documento. In base a tale accordo, da depositare in 
Federazione entro il termine indicato nello scadenzario, gli atleti/e dell’ultimo anno della 
categoria U15 baseball e softball, gli atleti/e della categoria U18 baseball e softball di queste 
società potranno partecipare all’attività seniores solo con la società di 1° tesseramento 
stipulante l’accordo di collaborazione.  
 

1.2 – ATLETI DI FORMAZIONE ITALIANA (AFI) 

Si definisce Atleta di Formazione Italiana (AFI): 

1. Atleta senza distinzione di cittadinanza con almeno 3 anni di tesseramento anche non 
consecutivo entro l’anno solare in cui compie il 23° anno di età. Per tutti i nuovi tesserati dal 
2022 in avanti, l’acquisizione dello stato AFI avverrà se maturerà 4 anni di tesseramento, 
anche non consecutivi, entro il 21° anno di età. 

2. Fino al compimento del 38° anno di età l’atleta mantiene, in ogni caso, lo status d AFI. L’atleta 
AFI perde lo status se non viene tesserato almeno una volta negli ultimi 4 anni rispetto alla 
stagione corrente (esempio, per il 2022: tesserato almeno una volta tra il 2018 e il 2021) 
dopo il compimento di tale età anagrafica. 

3. Fino al 18° anno di età gli atleti NON AFI possono essere utilizzati alla stessa stregua degli 
atleti AFI pur non acquisendone lo status. Si tratta ESCLUSIVAMENTE di atleti che NON 
necessitano di qualsivoglia tipo di visto per rimanere sul territorio italiano. Per 18° anno di 
età si intende l’anno solare di compimento. Pertanto, per il 2022, sono ricompresi in tale 
norma tutti gli atleti nati dopo il 01 gennaio 2004.  

1.3 – TESSERAMENTO ATLETI CON VISTO LAVORO SUBORDINATO/SPORT E PERMESSI DI 

SOGGIORNO 

Il numero di atleti stranieri tesserabili nei vari campionati, i termini, le relative modalità e i limiti di 

tesseramento vengono annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sulla base dei regolamenti 

federali e sulla base della vigente normativa di legge e delle specifiche deliberazioni emanate dal 

Consiglio Nazionale CONI in materia.  

Tali atleti non potranno ricoprire altra qualifica, se non quella per la quale è stato richiesto il visto.  

1.3 a) Rinnovo tesseramento  

Le società dovranno comunicare alla Segreteria Generale della FIBS entro il 31 gennaio gli atleti con visto 

lavoro subordinato/sport, già tesserati nel 2021, che intendono riconfermare, inoltrando per ciascuno di essi 

la copia della richiesta di visto di ingresso in Italia unitamente alla dichiarazione di tesseramento sottoscritta 

dall’atleta. (MOD. ATLETA). Non verrà inoltrata alcuna richiesta di visto al CONI se priva di tale dichiarazione 

di assenso.  

1.3. b) Nuovo tesseramento  
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Le Società possono effettuare nuovi tesseramenti di atleti con visto lavoro subordinato/sport 
inoltrando la richiesta del visto, unitamente alla dichiarazione di assenso dell’atleta da tesserare 
(MOD. ATLETA), entro i termini riportati nello scadenzario. Non verrà inoltrata alcuna richiesta di 
visto al C.O.N.I. se priva di tale dichiarazione di assenso.  Per essere inserito nell’elenco giocatori di 
una partita, il tesseramento dell’atleta dovrà essere perfezionato entro i termini previsti per l’invio 
del roster. 

 

RIEPILOGO 

PER IL TESSERAMENTO DELLO SPORTIVO EXTRA UE IN POSSESSO DI VISTO LAVORO 
SUBORDINATO/SPORT, dovrà essere inoltrata alla F.I.B.S. la seguente documentazione: 

• Richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso per lavoro subordinato/sport (Settore 

Visti FIBS). La Questura competente provvederà ad inviare il relativo Nulla Osta 
direttamente al CONI (Vedi Normativa CONI precedentemente riportata);  

• Il MOD. ATLETA (che anticipa il Modulo TAS)  
• Modulo TAS e Informativa;  
• La fotocopia del passaporto; 
• La fotocopia del visto di ingresso; 
• La fotocopia dell’assicurata, la fotocopia del cedolino del pagamento e copia 

dell’appuntamento con l’Ufficio addetto al rilascio del Permesso di Soggiorno (KIT) 
consegnati dall’Ufficio Postale.  
Una volta ritirato il permesso di soggiorno, dovrà esserne inserita nel gestionale FIBS, la 
fotocopia, fronte/retro. 

• Nulla osta firmato dalla Federazione o dalla Associazione diversa da quella italiana dalla 
quale provengono gli atleti – R.O. Art. 25.6 punto b) 

PER IL TESSERAMENTO DELLO SPORTIVO EXTRA UE IN POSSESSO DI PERMESSO DI SOGGIORNO 
PER MOTIVI DI STUDIO, LAVORO, RELIGIOSO, DIPLOMATICO, RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, 
dovrà essere inoltrata alla F.I.B.S. la seguente documentazione: 

• Modello TAS e Informativa; 
• La fotocopia del passaporto; 
• La fotocopia del visto se al 1° ingresso in Italia; 
• La fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o, in caso di 1° ingresso, la 

fotocopia dell’assicurata correlata da cedolino del pagamento, copia dell’appuntamento 
con l’Ufficio addetto al rilascio del Permesso di Soggiorno (KIT) consegnati dall’Ufficio 
Postale. Una volta ritirato il permesso di soggiorno, dovrà esserne inserita nel gestionale 
FIBS, la fotocopia, fronte/retro. 

• Nulla osta firmato dalla Federazione o dalla Associazione diversa da quella italiana dalla 
quale provengono gli atleti – R.O. Art. 25.6 punto b) 

 
L’inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l’impossibilità del perfezionamento del 
tesseramento.  
Si ricorda altresì che la permanenza sul territorio italiano oltre il termine indicato nel permesso di 
soggiorno, comporta la diretta responsabilità del Legale Rappresentante della Società. 
(MOD. ATLETA) 
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                                                                                                                               Spett. le 

                  Federazione Italiana Baseball Softball 
                                                                                                      Viale Tiziano 74 
                                                                                                      00196 Roma 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ________________ 
Stato ____________________________ Nazionalità _____________________________________ 

 
dichiara 

 
di volersi tesserare, presso la Società __________________________ Cod. Società _____________ per la 
stagione agonistica _______   
In fede, 
                                                                                                      Data e firma 

                                                                                           
__________________________________________ 

 

 
The undersigned __________________________________________ Date of birth _____________ 
Place and State of birth _______________________________ Nationality ____________________ 

 
declares and confirms 

 
the intent to enroll for the Club ________________________________ Club Code _____________ for the 
season ________ 
Yours Sincerely, 
            Date and signature 

                                                                                        
__________________________________________ 

 

 
El abajo firmante ____________________________________________ Fecha ________________ 
Ciudad y Nación de nacimiento _____________________________ Nacionalidad _____________ 
 

declara 
 
su intención de inscribirse en el Club ________________________ Código del Club ___________ para la 
temporada _______ 
Muy atentamente, 
                 Fecha y firma 

                                                                                    
__________________________________________ 
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Modello A 

MODELLO ACCORDO ATTIVITA’ GIOVANILE  

Baseball  

 

La scrivente società ____________________________   numero di affiliazione ________________ nella persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________) 

dichiara, di stipulare un accordo in deroga per l’attività giovanile, con la seguente società: 

 

Luogo, __________________________ 

Data, ___________________________ 

 

Firma Presidente Società ____________________  Firma Presidente Società ____________________ 

_____________________________________  _____________________________________ 
 

 

 
 

 

 

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________) 

dichiara di partecipare ai Campionati Giovanili 2022 per conto della società ___________________________ al fine di 

assolverne le obbligatorietà giovanili 2022, mantenendo però la propria denominazione sociale, nelle seguenti 

categorie: 

o U18 Baseball 

o U15 Baseball 

o U12 Baseball 



   
 
 

 
Documenti Attività Agonistica 2022 – vers. 27 giugno 2022 

pag. 14 

 

Modello B 

 

MODELLO ACCORDO SOCIETA’ PER ATLETI 15-21 ANNI  

Baseball  

 

La scrivente società ____________________________   numero di affiliazione ________________ nella persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________) 

dichiara, di stipulare un accordo, con la seguente società per gli atleti 15-21 anni per i soli campionati Seniores: 

 

Luogo, __________________________ 

Data, ___________________________ 

 

Firma Presidente Società ____________________  Firma Presidente Società ____________________ 

_________________________________________  _________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________) 

stipula un accordo con la società ___________________________ al fine di poter utilizzare gli atleti tra 15 e 21 anni 

nei campionati Seniores, purché in categorie diverse. 
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Modello C 

 

MODELLO ACCORDO PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ GIOVANILE TRA PIU’ SOCIETA’ 

 
La scrivente società ____________________________   numero di affiliazione ________________ nella persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________) 

dichiara, di stipulare un accordo in deroga per l’attività giovanile, con le seguenti società della propria regione: 

 

Luogo, __________________________ 

Data, ___________________________ 

 

Firma Presidente Società ____________________  Firma Presidente Società ____________________ 

 

 

 

 

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________) 

sottoscrive un accordo con la società ___________________________ per partecipare all’attività giovanile. 

 

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________) 

sottoscrive un accordo con la società ___________________________ per partecipare all’attività giovanile. 

 

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________) 

sottoscrive un accordo con la società ___________________________ per partecipare all’attività giovanile. 

 

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________) 

sottoscrive un accordo con la società ___________________________ per partecipare all’attività giovanile. 
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Modello A 

MODELLO ACCORDO ATTIVITA’ GIOVANILE  

Softball  

 

La scrivente società ____________________________   numero di affiliazione ________________ nella persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________) 

dichiara, di stipulare un accordo in deroga per l’attività giovanile, con la seguente società: 

 

Luogo, __________________________ 

Data, ___________________________ 

 

Firma Presidente Società ____________________  Firma Presidente Società ____________________ 

_____________________________________  _____________________________________ 
 

 
 

 

 

 

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________) 

dichiara di partecipare ai Campionati Giovanili 2022 per conto della società ___________________________ al fine di 

assolverne le obbligatorietà giovanili 2022, mantenendo però la propria denominazione sociale, nelle seguenti 

categorie: 

o U18 Softball 

o U15 Softball 

o U13 Softball 
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Modello B 

 

MODELLO ACCORDO SOCIETA’ PER ATLETI 15-21 ANNI  

Softball  

 

La scrivente società ____________________________   numero di affiliazione ________________ nella persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _______________________________) 

dichiara, di stipulare un accordo, con la seguente società per gli atleti 15-21 anni per i soli campionati Seniores: 

 

Luogo, __________________________ 

Data, ___________________________ 

 

Firma Presidente Società ____________________  Firma Presidente Società ____________________ 

_________________________________________  _________________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società ____________________________ numero di affiliazione _____________________ in persona del suo 

presidente pro-tempore ____________________________ (firma leggibile _____________________________) 

stipula un accordo con la società ___________________________ al fine di poter utilizzare gli atleti tra 15 e 21 anni 

nei campionati Seniores, purché in categorie diverse. 
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3 - ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2022 

3. SCADENZE

Le iscrizioni ai campionati dovranno essere effettuate esclusivamente on-line così come indicato dal 
Regolamento Organico, articolo 24.16 ed entro le date riportate nello scadenzario. 

TASSE AFFILIAZIONE, PARTECIPAZIONE CAMPIONATI E AMMENDE FEDERALI 2022 

Tutte le tasse federali, sia a carico della Società, che delle persone, devono essere pagate secondo 
le procedure e le scadenze previste nel Regolamento Organico o indicate da opportune delibere del 
Consiglio Federale. 
Gli importi previsti sono riportati nel documento “Tasse ed Ammende”. 

torna all'indice
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4 - ATTIVITÀ AGONISTICA BASEBALL 

PARTE I 

ATTIVITÀ FEDERALE 

1 - Parte generale 

1.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 

I. Impianto di gioco
Indicazione del campo di gioco 
In ottemperanza a quanto già previsto all’art. 3.01 R.A.A., al momento dell'iscrizione ai campionati le società 
dovranno indicare il campo omologato in cui saranno svolte le gare interne. 
Le gare interne possono essere disputate anche su altri campi oltre a quello indicato come prima scelta, 
purché abbiano i requisiti richiesti e siano stati comunicati alla Commissione Organizzazione Gare. 

Le Società dovranno essere in possesso del verbale di omologazione del campo. 
Qualora la Società non disponga del verbale di omologazione potrà chiederne copia alla Segreteria Generale. 
In caso di mancanza di omologazione del campo la Società può chiedere alla C.I.B.S. la nuova omologazione, 
con le modalità di cui all’art. 3.02 del R.A.A. e con le tasse indicate nell’apposito documento “Procedure 
omologazione impianti”. 

Si rammenta che la mancata omologazione del campo fa venire meno la copertura assicurativa. 

Le società sono le uniche responsabili della perfetta manutenzione del terreno e degli accessori dei campi di 
gioco, della loro rispondenza ai requisiti ed alle misure risultanti dai verbali di omologazione. 
Con l'indicazione del campo di gioco la società ne dichiara la completa disponibilità e assume la piena 
responsabilità civile per tutti gli incidenti comunque derivanti dallo svolgimento della propria attività sul 
campo indicato, indipendentemente dal fatto di esserne o meno proprietari. 

Ogni impianto deve rispettare i seguenti requisiti: 
▪ Bullpen (ad eccezione della serie C)

In ogni stadio si consiglia la costruzione di due 2 bullpen in posizione idonea con una larghezza minima di
5 metri, ognuno completo di un monte doppio con corrispondenti "case-base", in modo da permettere il
riscaldamento contemporaneo di due lanciatori di rilievo per ognuna delle due squadre in campo. I pali
interni dei bullpen devono essere protetti con gommapiuma. In subordine si consiglia la costruzione di
due monti, uno sul foul destro e uno sul foul sinistro, in zona defilata, sempre per permettere il
riscaldamento dei lanciatori di rilievo. Nel caso in cui detti bullpen siano posizionati nella warning track,
questi devono essere protetti da almeno un giocatore munito di guantone.

▪ Defibrillatore
Come da decreto Balduzzi e successiva legislazione, dal 1 luglio 2017, è obbligatorio per le società sportive
affiliate dotarsi di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) omologato e di garantire la presenza,
presso l’impianto in cui si svolge l’attività sportiva, allenamento o gara che sia, di operatore formato. Se il
campo si trova all’interno di un complesso sportivo nel quale è presente un solo defibrillatore, la società
deve avere le chiavi del luogo ove è situato l’apparecchio.

torna all'indice
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• Basi 
Prima dell’inizio di ciascuna partita, le basi devono essere debitamente pulite affinché siano ben 
riconoscibili dal terreno di gioco. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente a cura 
degli Ufficiali di Gara e comporta l’ammenda prevista nell’apposito documento “Tasse ed Ammende”. 

▪ Dimensioni del campo di gioco (misure minime) 
Per la serie A 

- Da casa base alla fine del foul sinistro 98 metri 
- Da casa base all’esterno centro  122 metri 
- Da casa base alla fine del foul destro 98 metri 

Per le altre serie 
- Da casa base alla fine del foul sinistro 95 metri 
- Da casa base all’esterno centro  115 metri 
- Da casa base alla fine del foul destro 95 metri 

Sono però raccomandate le misure definite dal Regolamento Tecnico Baseball che sono almeno 98 metri 
lungo le linee di foul e di 122 metri al centro. 

▪ Illuminazione 
L'altezza minima delle torri porta fari per l'illuminazione del terreno da gioco deve essere di metri 30 fuori 
terra, esclusa la piattaforma e le strutture porta fari; le uniche deroghe possibili riguardano impianti 
costruiti prima della uscita della presente normativa. 

Per la serie A, l’illuminazione del campo di gioco deve essere almeno 750 lux (di media) in campo esterno 
e 1000 lux (di media) in campo interno. 

Per le altre serie l’illuminazione del campo di gioco deve essere almeno 500 lux (di media) in campo 
esterno e 750 lux (di media) in campo interno. 

▪ Monte di lancio 
Il monte di lancio dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dal RTB, in subordine agli schemi 
pubblicati sul sito internet nella sezione Commissione Impianti. Non dovranno essere presenti 
avvallamenti, buche, scalini tra pedana e terra limitrofa o quant’altro possa arrecare danni agli atleti. Si 
raccomanda l’utilizzo dell’apposita argilla (mound clay) approvata dalla FIBS. 

▪ Obbligo invio rapporti arbitrali e ruolini (ad eccezione della serie C) 
Ogni campo inoltre dovrà avere a disposizione degli Ufficiali di Gara, a fine partita, uno smartphone/tablet 
(con applicazione CamScanner o similare per invio di file pdf e non foto) in una sala riservata, meglio se 
nello spogliatoio degli Arbitri, per permettere la sollecita spedizione dei "referti" agli Organi Competenti, 
e dei "Ruolini" ai Centri Raccolta Dati del Comitato Nazionale Classificatori. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 

▪ Pali di foul 
Per la serie A i pali di foul devono essere alti almeno 12 metri e di un unico colore (raccomandato il giallo, 
escluso il bianco). Per le altre categorie i pali di foul devono essere alti almeno 6 metri e di un unico colore 
(raccomandato il giallo, escluso il bianco). 

La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 
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▪ Postazione classificatori 
Per la serie A, postazione con ottimale visione del campo di gioco per almeno 3 classificatori dotata di 
tavoli, sedie, prese di corrente e collegamento internet via wireless.  
Per la serie B le Società devono mettere a disposizione dei Classificatori una postazione con sufficiente 
spazio per ospitarli nel numero previsto e dotata di attrezzature adeguate come tavoli, sedie e quanto 
altro necessario. 
Tale postazione deve essere coperta, protetta dal pubblico, con visibilità sull'intero terreno di gioco e 
possibilmente a contatto con l'addetto al tabellone segnapunti. 
La mancata osservanza delle disposizioni deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 

▪ Protezione del terreno di gioco 
Il terreno di gioco deve essere protetto dal pubblico da una rete o muro avente altezza minima di m. 2,20. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 

▪ Recinzione 
Per la serie A, la recinzione, o muro, di fondo campo deve essere alta almeno 2,20 metri. È  consigliato 
che l’intera recinzione del terreno di gioco sia rivestita con cuscini protettivi, che rispettino le 
caratteristiche previste dalle normative federali, alti m 2,00 di spessore minimo 10 cm. Nella zona di 
backstop è obbligatorio avere cuscini protettivi con un’altezza di m 1,00.  

Per le altre serie, la recinzione o muro dietro casa base deve essere attrezzata in modo tale da evitare il 
rimbalzo violento della palla da baseball in gioco. La mancata osservanza di tale disposizione deve essere 
segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, 
l’ammenda prevista nell’apposito documento “Tasse ed Ammende”. 

▪ Ripristino terreno di gioco 
Le Società devono garantire, in caso di temporanea sospensione di gare per pioggia, tutti gli interventi 
necessari ed adeguati alla sistemazione del campo per la ripresa del gioco. 
In particolare, per gli interventi da effettuare da parte della società di casa, si fa riferimento alla 
disponibilità di terra rossa, alla copertura del monte di lancio e dell’area di casa base e, naturalmente, a 
personale adeguato e sufficiente nel numero per far sì che le operazioni da effettuare per il ripristino delle 
condizioni del terreno di gioco siano rapide ed efficaci. 
Poiché la decisione di riprendere il gioco spetta agli arbitri, agli stessi è stato affidato il compito, di 
controllare lo stato del terreno di gioco, di stabilire se la squadra di casa ha fatto tutto quanto era possibile 
per poter risistemare il campo e riprendere la partita. 
Tutto ciò verrà annotato nel referto di gara al fine di fornire al Giudice Sportivo competente elementi per 
valutare eventuali atteggiamenti omissivi da parte delle società ospitanti e l’ammenda prevista 
nell’apposito documento “Tasse ed Ammende”. 

▪ Sala Antidoping 
Per l’effettuazione dei controlli antidoping, ogni impianto deve essere dotato di un locale infermeria/sala-
antidoping, possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere espletate le 
operazioni di controllo previste; il locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di 
un tavolo e sedie e fornito di acqua minerale ed almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e 
non gasate. 
La segnalazione di carenze o di inadempienze alle norme di cui sopra al Giudice Sportivo competente da 
parte del Doping Control Officer comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito 
documento “Tasse ed Ammende”. 
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▪ Spogliatoi arbitri 
Gli spogliatoi per gli ufficiali di gara devono essere sufficienti per le esigenze degli arbitri e in buone 
condizioni igieniche. 
Tali spogliatoi e docce devono essere di sufficiente ampiezza e la società ospitante dovrà garantire 
l’incolumità degli Ufficiali di Gara durante il passaggio dagli spogliatoi al terreno di gioco e viceversa. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 

▪ Spogliatoi squadre 
Ogni campo deve essere dotato di uno spogliatoio per la squadra di casa e uno per la squadra ospite, in 
buone condizioni igieniche, dotati di docce e sala massaggi, sufficientemente grandi da ospitare ognuno 
30 persone. Il passaggio dagli spogliatoi al campo da gioco deve essere, in ogni caso, protetto dal contatto 
con il pubblico. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 

▪ Tabellone segnapunti 
Il tabellone segnapunti deve prevedere almeno il nome delle squadre, o la possibilità di inserirlo anche 
con cartelli ad hoc, inning, successione punteggio, totale del punteggio, strike, ball, out, luce per 
segnalazione errore e valide (sono raccomandati anche totale valide ed errori). 
Le misure minime sono m. 6 x 2. Sono consigliate le misure m. 15 x 3. 
Le lettere ed i numeri devono avere una altezza minima di cm. 40. Il fondo del tabellone deve essere 
realizzato in nero o blu scuro e le lettere ed i numeri in colore bianco o giallo o arancione. 
Il tabellone deve essere posto in opera nella zona dei fuori campo, spostato di circa metri 20 rispetto 
all'asse casa base - monte del lanciatore - seconda base - esterno centro. 
Se il campo non è da baseball e in conseguenza le norme previste sono difficili da rispettare il tabellone 
può avere dimensioni e posizione diversa purché sempre visibile e leggibile da giocatori e pubblico. 
La mancata osservanza delle disposizioni deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 

▪ Tabelloni pubblicitari 
Qualsiasi striscione pubblicitario applicato alla recinzione dovrà avere colori contrastanti con la palla in 
modo tale che questa non possa confondersi con lo striscione. Contestualmente, lo striscione applicato 
sulla recinzione all’interno del terreno di gioco, dovrà avere una altezza massima di 1,80 mt dal piano di 
calpestio, al fine di lasciare una zona di minimo 40 cm dal termine dello striscione al limite della recinzione 
(banda gialla/arancione). 
Parimenti andranno evitati striscioni o tabelloni pubblicitari, immediatamente dietro la recinzione, di 
colore tale da far perdere di vista una palla che passa immediatamente al di sopra della banda gialla posta 
a 2,20 mt dal piano di calpestio (ovvero colore bianco). Possibilmente, lo sfondo immediatamente dietro 
la recinzione, dovrà essere di colore scuro uniforme e distanziato da questa di almeno 1 metro. 

Sulla recinzione all’esterno dovrà essere lasciato libero da striscioni pubblicitari uno spazio di m. 20,00 in 
corrispondenza del centro (m. 10,00 verso sinistra e m. 10,00 verso destra) o in alternativa essere usati, 
in tale spazio, striscioni pubblicitari tono su tono della stessa colorazione dei materassi protettivi (previa 
approvazione C.I.B.S.). 
Gli striscioni all’interno del terreno di gioco dovranno essere saldamente fissati alla rete in modo tale che 
non possano sventolare in caso di vento. 
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▪ Bandiera, Inno di Mameli e speakeraggio  
Su ogni campo dove si disputa una partita di Campionato si raccomanda: 
▪ l'esposizione della bandiera italiana e della bandiera della FIBS (nelle gare casalinghe del San Marino è 

raccomandata anche la bandiera della Repubblica di San Marino); 
▪ la diffusione dell’inno di Mameli (anche versione ridotta 30”) prima dell’inizio di tutte le gare e, inoltre, 

dell’inno di San Marino nelle partite casalinghe disputate dalla squadra della Repubblica di San Marino; 
▪ la presenza dello speaker che dovrà osservare le regole di comportamento previste nell’apposito 

“Manuale dello Speaker” scaricabile dal sito www.fibs.it. 

II.Roster 

     Ogni Società dovrà inserire nell’apposita sezione del software gestionale WBSC/FIBS, , il roster della        

propria squadra seniores (ad eccezione della Serie C),  selezionando tra i propri atleti tesserati un 

massimo di 26 giocatori, di cui almeno il 50% (arrotondato per eccesso) dovrà essere AFI. Non ci sono, 

invece, limiti numerici nell’inserimento di tecnici e dirigenti.  

Il roster potrà essere inserito dalle Società fino a 6 ore prima dall’orario di inizio della prima gara del 

turno di campionato (o Coppa Italia) e resterà non modificabile per le successive 72 ore. Durante il corso 

della stagione, le eventuali modifiche allo stesso potranno essere inserite con lo stesso mezzo fino a 6 

ore prima dall’orario di inizio della prima gara del turno di campionato (o Coppa Italia) successivo. 

Il mancato inserimento di un giocatore nel roster del gestionale WBSC/FIBS prima della prima partita del 

turno di campionato, qualora venga schierato in campo, comporta la perdita delle gare del turno per la 

società in difetto. 

In assenza di modifiche, rimarrà valido l’ultimo roster inserito dalla società. 

 

III.Appello nominale 

L’appello nominale non sarà effettuato. L’arbitro capo secondo le procedure del protocollo competizioni 
effettuerà il controllo dei documenti di riconoscimento e verificherà la presenza del numero minimo di 
AFI, consistente in almeno il 50% (arrotondato per eccesso) degli atleti segnati presenti a roster. 

Qualora non sia rispettato il numero di AFI previsto l’arbitro richiederà alla squadra in difetto di sanare la 
posizione; nel caso in cui la disposizione non sia sanata l’arbitro non darà inizio alla gara. 
La carenza dei requisiti di cui sopra comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari. 
Per la sola serie C: il mancato rispetto del numero di AFI comporterà la perdita della gara ma la partita 
sarà regolarmente disputata. 

 

 

IV.Norme per accelerare le gare 

➢ Per la Serie A Baseball poule scudetto, semifinali play-off e I.B.S. è stato introdotto l’utilizzo 
dell’orologio le cui norme e le eventuali sanzioni sono specificate nell’ allegato B   

➢ Al lanciatore partente sono concessi otto lanci di riscaldamento che analogamente possono essere 
effettuati dai sostituti lanciatori al loro ingresso in campo; all'inizio di ogni turno in difesa sono concessi 
tre lanci di riscaldamento al lanciatore che, durante il turno in attacco della propria squadra, potrà 
altresì scaldarsi lungo la warning track vicino al proprio dugout. Ai lanciatori di rilievo sarà consentito 
effettuare lanci di allenamento durante la partita nella warning track dalla fine del proprio dugout in 
poi. 

http://www.fibs.it/
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➢ Al manager o ai coach sono concesse tre visite sul monte, durante l'intera partita, per parlare con il
lanciatore (una visita è quella nella quale il lanciatore non è rimosso dalla partita). Alla visita prendono
parte il manager (o un coach), il lanciatore ed il ricevitore. Gli altri giocatori devono rimanere nelle
proprie posizioni difensive

➢ Dopo la terza visita, un'ulteriore visita sul monte deve comportare la rimozione del lanciatore dalla
partita.

➢ Se la partita va agli extra inning, è concessa un'ulteriore visita ogni tre extra inning.
➢ Rimane inteso che due visite nello stesso inning allo stesso lanciatore comportano la rimozione del

lanciatore dalla partita.
➢ È permesso interrompere il gioco, con chiamata di tempo, per effettuare un colloquio con i giocatori

alla battuta solo nove volte complessivamente in tutta la partita; alla decima volta il giocatore alla
battuta deve essere sostituito.

➢ L'arbitro deve pretendere che il ricevitore restituisca prontamente la palla al lanciatore, tuttavia al
ricevitore è concesso, una volta per inning, oltrepassare la lunetta della terra rossa per parlare al
lanciatore, alla prima infrazione il ricevitore è richiamato; alla seconda, ammonito ufficialmente; alla
terza è allontanato dal gioco.

➢ Il lanciatore deve prendere, con la massima prontezza, posizione sulla pedana; si rammenta agli arbitri
la scrupolosa attuazione di quanto disposto agli art. 5.04 (b) e 5.07 (c) del RTB. Gli arbitri hanno il
dovere di impedire ritardi ingiustificati nello svolgimento della gara causati dall'azione di un difensore
nel riconsegnare la palla al lanciatore, o per il colloquio tra gli stessi; dopo un primo richiamo il
difensore deve essere espulso.

➢ Tutte le norme dovranno comunque, in ogni caso, rispettare quanto previsto dal protocollo
competizioni.

L’assenza e il mancato funzionamento dell’orologio contasecondi, salvo comprovate motivazioni che 

saranno valutate dal Consiglio stesso, deve essere segnalato al Giudice Sportivo competente dagli 

Ufficiali di Gara e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento “Tasse 

e Ammende”. 
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PARTE II 

MATERIALE DA GIOCO 
 

2.1 – MAZZE APPROVATE DALLA FIBS PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI 2021 

 
Nessuna mazza di legno o composita potrà essere utilizzata nei Campionati Italiani e in tutte le manifestazioni 
ufficiali della FIBS se non precedentemente omologata dalla FIBS stessa. L’elenco aggiornato delle mazze 
omologate è consultabile sul sito federale nel documento “Palle e Mazze”. 
 
 

2.2 – PALLE UFFICIALI 

 
Le palle da gioco regolamentari sono consultabili sul sito federale nel documento “Palle e Mazze”. 

Entro le ore 12 del mercoledì precedente la prima giornata di campionato, le Società, ad eccezione della serie 
C, dovranno comunicare in Federazione, a mezzo posta elettronica certificata, alla COG (cog.fibs@pec.it), la 
tipologia di palle che intendono utilizzare durante la stagione per le proprie partite casalinghe. Altresì, per 
stesso mezzo, entro le ore 12 del mercoledì precedente il turno di gare, dovranno essere comunicate 
eventuali variazioni delle palle utilizzate e precedentemente comunicate. 
La mancata comunicazione della tipologia di palle utilizzate comporterà la sanzione prevista nell’apposito 
documento “Tasse ed Ammende”. 
 
 

  

mailto:cog.fibs@pec.it
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3 – SERIE A BASEBALL 2022 
Parte generale 

 
La serie A Baseball è un Campionato Nazionale disputato dalle Società aventi diritto alla serie A 2022 o che 
abbiano ottenuto dal CF il diritto a parteciparvi.  

3.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SERIE A BASEBALL 

Ogni impianto adibito ad ospitare partite della serie A deve rispettare i seguenti requisiti: 

• Batter’s eye 
Negli impianti si consiglia di allestire lo schermo dietro la recinzione dell’esterno centro denominato 
Batter’s Eye. 
Tale schermo ha dimensioni orientative pari a 20 metri di lunghezza e 10 di altezza. Per l’esatta ubicazione 
vedasi la tavola n° 1 del regolamento di costruzione ed omologazione campi. 
Il colore deve essere di tonalità scura, verde, nero o blu. 
Nel caso in cui nella zona del batter’s eye vi fosse una parete, pendio o scarpata di colore uniforme, lo 
schermo di cui al presente punto può essere omesso. Tale eventualità deve essere autorizzata dalla 
C.I.B.S.. 

• Coperture 
Ogni impianto deve essere dotato di teloni protettivi idonei per il monte di gioco, i monti dei bullpen, la 
zona di casa base ed ognuna delle basi. 

• Dugout 
I dugout devono essere sufficientemente grandi da poter ospitare panche per far sedere 25-30 persone 
(m. 15 x 3); davanti ad ogni dugout deve essere presente una struttura protettiva alta minimo 1 metro 
(composta da un telaio ricoperto da gommapiuma e una rete a maglia libera). 

• Gabbia e schermi 
Ogni campo deve essere dotato di 1 gabbia di battuta le cui misure seguano gli standard WBSC, 1 schermo 
per i lanciatori, 1 per il doppio gioco ed 1 per la prima base delle dimensioni richieste dalle norme WBSC. 

• Postazione fotografi 
I fotografi che intendano svolgere il loro servizio dal campo di gioco delle partite di serie A1 baseball 
dovranno fare richiesta scritta all'Ufficio Comunicazione della FIBS (ufficio.stampa@fibs.it) allegando la 
liberatoria, che vale come accettazione del codice di comportamento, e può essere scaricata dal sito, 
debitamente compilata e la copia di un documento di identità. 
La presenza dei fotografi in campo è comunque sottoposta all'insindacabile giudizio dell'arbitro capo, che 
può allontanare chi non si attiene al codice di comportamento o regolare il numero massimo di fotografi 
ammessi sul terreno di gioco, stabilendo eventuali turnazioni. 
L'autorizzazione dell'Ufficio Comunicazione FIBS non vale comunque come accredito per l'accesso allo 
stadio, che deve in ogni caso essere richiesto alla società ospitante. 

• Postazione telecamere 
Negli impianti ove sono previste riprese televisive si dovrà prevedere che numero 2 telecamere 
(manovrate entrambe da un operatore) siano posizionate in campo in zone limitrofe ai dugout. 
Si consigliano barriere rivestite di cuscini protettivi, alte minimo 1 metro erette al fine di proteggere gli 
atleti da urti con i macchinari di ripresa e con gli operatori. 
Sarà cura dell’U.d.G verificare che le postazioni per la telecamere siano allestite in maniera consona. 
L'allestimento delle postazioni è esemplificato nella tavola allegata al regolamento costruzione ed 
omologazione campi. 

 

 

mailto:ufficio.stampa@fibs.it
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• Tribune e servizi 
I campi da gioco dovrebbero essere dotati di una tribuna con posti a sedere e regolarmente dotati di 
servizi per il pubblico in buone condizioni igieniche. In ottemperanza alla normativa vigente, i servizi 
igienici per il pubblico dovranno essere dotati di apposito locale per i diversamente abili. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente e 
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento “Tasse ed Ammende”. 

• Tribuna stampa 
Tribuna stampa con un numero sufficiente di postazioni per i giornalisti dotata di tavoli, prese di corrente, 
sedie, collegamento internet ADSL wireless; la zona di lavoro per la stampa deve essere messa a 
disposizione da un’ora prima della partita fino ad un’ora dal termine della stessa.  
In occasione delle partite delle Finali potrà essere necessario ampliare la tribuna stampa ad almeno 10 
postazioni per i giornalisti, dotate di tavoli, prese di corrente, sedie, collegamento internet ADSL wireless. 
La zona di lavoro per la stampa deve essere messa a disposizione da un’ora prima della partita fino ad 
un’ora dal termine della stessa. 
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra verranno segnalate al Giudice Sportivo competente e 
comporta l’ammenda prevista nell’apposito documento “Tasse ed Ammende”. Ad avviare la procedura 
sarà il rappresentante sul campo dell’Ufficio Comunicazione FIBS tramite segnalazione ai Classificatori 
ufficiali che dovranno annotare la comunicazione nel loro referto. 

• Warning-track 
Ogni campo dovrà avere una warning-track di almeno 5 metri (consigliati 8 per la zona degli esterni). 

3.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI  PER LA SERIE A BASEBALL 

a) Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI) 
Nella stessa partita i tecnici, tesserati anche come atleti AFI, se inseriti a roster come tecnici non posso essere 
inseriti a roster contemporaneamente come atleti. 
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI in tutte le partite.  Nella prima partita 
di ogni turno, ad eccezione della Poule Scudetto, delle semifinali scudetto, delle Italian Baseball Series e della 
Coppa Italia, deve essere sempre presente nel line-up per tutta la durata della partita un numero minimo di 
4 AFI, tra cui obbligatoriamente il lanciatore. 
Entro la data indicata nello scadenzario le Società hanno la possibilità di effettuare trasferimenti o prestiti di 
un massimo di 2 atleti AFI e non AFI in entrata e illimitato in uscita, ad eccezione degli atleti con visto lavoro 
subordinato sport. 

L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa base dei line-up prima dell’inizio della gara, dovrà verificare 
la presenza del numero minimo di atleti AFI nonché il rispetto del numero massimo di atleti extra UE richiesto 
per la Serie. L’arbitro non darà inizio alla gara qualora nel line-up non sia rispettato il numero minimo di atleti 
AFI o li numero massimo di atleti extra UE richiesto.  
La presenza nel line-up di un numero di atleti AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza dei 
requisiti per essere definito come atleta AFI, ovvero la presenza di un numero di atleti extra UE superiore a 
quello previsto per la serie comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari. 
La qualifica di ogni giocatore inserito nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line up, la posizione o le posizioni che realizzano tali 
condizioni vengono bloccate. 

Se il numero di atleti AFI nel line-up non è superiore al minimo, si precisa che:  

1) Se l’atleta AFI contrassegnato con un asterisco nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, viene sostituito, 
il sostituto dovrà necessariamente essere altro atleta AFI e dovrà occupare la stessa posizione nel line-up 
dell’atleta sostituito.  

2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal Regolamento di 
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Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare 
la sanzione prevista.  

3) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 
Gli atleti che possono essere schierati in campo nella serie A Baseball nella Italian Baseball Series e nella 
Coppa Italia debbono essere tesserati e aver completato il tesseramento in ogni sua parte entro il termine 
ultimo riportato nello scadenzario.  
 
b) Tesseramento ed impiego degli atleti extra UE non AFI  

Per la disputa della fase di Regular Season, le Società hanno la possibilità di tesserare 1 atleta per il quale 
sia necessario il visto lavoro subordinato/sport secondo le procedure previste entro il termine riportato 
nello Scadenzario. 
Dalla fase della Poule scudetto in poi, saranno concessi ulteriori 2 visti lavoro subordinato/sport secondo 
le procedure previste entro il termine riportato nello Scadenzario, per le 8 squadre qualificate a tali fasi.  
Entro il termine indicato nello Scadenzario, le Società hanno la possibilità di tesserare atleti residenti in 
Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, religioso, diplomatico, per 
ricongiungimento familiare (non può essere tesserato chi è in Italia con visto turistico) o con carta di 
soggiorno. Tali atleti concorrono insieme agli atleti extra UE dotati di visto lavoro subordinato/sport al 
raggiungimento del numero massimo di due schierabili nel line-up nello stesso momento  
I giocatori AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport 
non incidono sul numero di visti concessi alle società sulla base di quanto riportato nella presente 
circolare e non sono (in quanto Atleti di Formazione Italiana) sottoposti ad alcuna limitazione nel loro 
utilizzo nel line-up o di ruolo. 

La qualifica di ogni giocatore inserito nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella 
corrispondente colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

 
c) Battitore Designato 

È ammesso il battitore designato. 

d) Sospensione prima del limite e continuazione delle partite nei playoff e nelle Finali 
In tutte le partite precedenti i turni di playoff, l’arbitro capo dovrà porre termine all’incontro se: 

- alla fine del settimo inning, 6 ½ per la squadra di casa, esiste una differenza di 10 o più punti nel risultato 
fra le due squadre; 

- alla fine del sesto inning, 5 ½ per la squadra di casa, esiste una differenza di 15 o più punti nel risultato 
fra le due squadre; 

- alla fine del quinto inning, 4 ½ per la squadra di casa, esiste una differenza di 20 o più punti nel risultato 
fra le due squadre; 

- per le gare che si disputano sui 7 inning non è prevista la sospensione prima del limite;  
- nel caso di gare interrotte prima che diventino regolamentari queste verranno riprese dal punto in cui 

sono state interrotte; 
Nelle semifinali play-off, nelle Italian Baseball Series e nella prima fase della Coppa Italia una partita per 
essere considerata valida dovrà completare le 7 riprese regolamentari (più le eventuali riprese 
supplementari ove necessario) e in caso di interruzione, anche se regolamentare, verrà ripresa dal punto 
in cui è stata interrotta. Per queste gare non è prevista l’interruzione per manifesta superiorità. 

 

e) Obblighi Attività Giovanili  
Sono obbligatorie due attività a scelta fra U12 - U15 - U18. La mancata osservanza comporterà 
l’ammenda prevista nell’ apposito documento “Tasse ed Ammende”  
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f) Commissario COG  
Nelle Italian Baseball Series e nella Final Four di Coppa Italia su ogni campo di gioco verrà inviato un 
Commissario COG che in caso di maltempo, valutate le condizioni del terreno di gioco, avrà la 
responsabilità di decidere l’inizio, la sospensione e l’eventuale ripresa di una partita.  
Il Commissario COG, su richiesta di entrambe le società, potrà modificare l’orario di inizio delle partite. 

g) Tie-Break  
La regola del Tie-Break è applicata in tutte le partite ad eccezione delle semifinali play-off, Italian Baseball 
Series e della Final Four della Coppa Italia. 
Per le gare che si disputano sui 9 inning, in caso di parità al termine del 9° inning, si applica la seguente regola:  

• a partire dal 10° inning (ed ogni inning necessario successivo), si inizierà con giocatori in prima e 
seconda e 0 (zero) out; 

• A partire dal 10° inning compreso l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato 
dalla fine dell’inning precedente (es. se l’ultimo battitore del 9° inning è stato il #7, il 10° inning inizierà 
con il #8 in battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda). 

Per le gare che si disputano sui 7 inning, in caso di parità al termine del 7° inning, si applica la seguente regola:  

• a partire dal 10° inning (ed ogni inning necessario successivo), si inizierà con giocatori in prima e 
seconda e 0 (zero) out; 

• A partire dal 10° inning compreso l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato 
dalla fine dell’inning precedente (es. se l’ultimo battitore del 9° inning è stato il #7, il 10° inning inizierà 
con il #8 in battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda). 

h) Divise da gioco 
Le Società partecipanti al Campionato di serie A, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre di 
due mute di uniformi fra loro di diverso colore: una per le partite di casa e l'altra per le partite in 
trasferta. La comunicazione della scelta di utilizzo dovrà essere inserita a gestionale al momento 
dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla Federazione per mezzo di posta 
certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pec.it. La COG comunicherà tale scelta a tutte le Società, le 
quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla squadra di 
casa, e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi.   
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al Giudice Sportivo competente nel referto di gara l'inosservanza della 
presente norma che comporta l’ammenda prevista nell’apposito documento “Tasse ed Ammende”. 

i) Spazi pubblicitari 
A supporto della realizzazione dei progetti collettivi di comunicazione e marketing, ogni Società deve 
rendere disponibile numero 6 (sei) spazi di dimensioni mt. 3x1 sulla recinzione per ciascun lato del 
campo di gioco per ciascun sponsor/partner/fornitore ufficiale serie A1 baseball e 1 (uno) spazio di mt. 
2x1 nel back stop solo per eventuale Title Sponsor della serie A1. 

j) Informazioni ai media 
Le società dovranno fornire all’Ufficio Stampa Fibs e agli operatori media presenti, copia dei line-up e 
del roster aggiornato massimo 15 minuti prima dell'inizio della gara. 

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

 

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

mailto:cog.fibs@pec.it


   
 
 

 
Documenti Attività Agonistica 2022 – vers. 27 giugno 2022 

pag. 30 

Campionato Serie A 2022 

 

3.3  PRIMA FASE: QUALIFICAZIONE 

a)  Calendario Prima Fase: date, giorni e orari di gioco delle partite 
La Prima Fase, strutturata su 3 gironi da 8 squadre e un girone da 6, si disputa su solo andata e si svolge su 2 
gare settimanali che si giocano  il sabato pomeriggio (con inizio tra le 15.00 e le 16.00) e sabato sera (con 
inizio tra le 19 e le 21) su campo illuminato o domenica mattina (con inizio tra le 10 e le 11) e domenica 
pomeriggio (con inizio tra le 15 e le 16) su campo non illuminato.  

La sequenza prevista dei lanciatori è la seguente:  
Gara 1 del we Riservata a Lanciatore AFI 
Gara 2 del we Libero  
 
Su richiesta delle Società le gare del sabato pomeriggio potranno essere anticipate al venerdì sera e quelle 
della domenica mattina al sabato pomeriggio.  

Le Società viaggianti in caso di partite su impianti privi di illuminazione - a seguito di formale richiesta 
presentata alla COG - possono giocare il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 10.00. 

La Prima Fase si svilupperà secondo il seguente calendario: 

Aprile 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-1 maggio 

Maggio 7-8, 14-15 

Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque 
iniziare dopo le ore 22.00. 

Al termine del Girone di qualificazione: le prime 2 classificate di ogni girone accedono alla Poule Scudetto, 
mentre le classificate dal 3^ all’8^ posto disputeranno la Poule Salvezza. 
 
In caso di parità al termine del girone per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto previsto all’art. 
3.36 del Regolamento Attività Agonistica. 

b) Recuperi       
      Date previste per I recuperi 21-22 maggio  

In accordo tra le Società eventuali recuperi potranno effettuarsi in giorni infrasettimanali antecedenti alla 
data fissata per i recuperi   

3.4    SECONDA FASE: POULE SCUDETTO  

a) Calendario Poule Scudetto: date, giorni e orari di gioco delle partite 
La Poule Scudetto, strutturata su 2 gironi a 4 squadre, si disputa su andata, intergirone e ritorno e si svolge 
su 3 gare settimanali da 7 inning che si giocano il venerdì sera (con inizio tra le 19.00 e le 21.00) e sabato 
pomeriggio e sera (con inizio il pomeriggio tra le 15 e le 16 e la sera tra le 19 e le 21). 
 
Su richiesta scritta di entrambe le Società interessate la gara del sabato pomeriggio può essere anticipata 
al giovedì sera  
Nel caso acceda alla poule scudetto una squadra con campo non illuminato la stessa dovrà giocare le 
partite su un campo illuminato a sua scelta negli orari stabiliti da questa CAA. 
 
La sequenza prevista dei lanciatori è la seguente:  
Gara del venerdì                        Libera   
Gara del sabato pomeriggio    Riservata a Lanciatore AFI   
Gara del sabato sera                 Riservata a Lanciatore AFI o Lanciatore NON AFI comunitario  
 
 
La Poule Scudetto si svilupperà secondo il seguente calendario: 

Maggio 27-28 
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Giugno 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 

Luglio  1-2, 22-23, 29-30 

Agosto 5-6, 12-13 

La tempistica delle partite (non la formula) potrà subire variazioni in funzione di eventuali impegni della 
Nazionale 

NOTA: Le gare della Poule Scudetto previste per il weekend del 10-11 giugno che vedranno, se qualificate 
a tale fase, le squadre impegnate nella Champions Cup verranno disputate nel weekend 20-21 Maggio.   

Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque 
iniziare dopo le ore 22.00. 

Al termine della Poule Scudetto: le prime due classificate dei 2 gironi accedono alle semifinali dei play-off. 
Le 3^ e 4^ classificate alla Coppa Italia. 
In caso di parità al termine del girone per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto previsto all’art. 
3.36 del Regolamento Attività Agonistica. 

b) Recuperi   
In accordo tra Società in uno o più giorni infrasettimanali comunque in date antecedenti il termine della 
Regular Season.  
In mancanza di detto accordo in date decise dalla COG ma comunque infrasettimanali antecedenti il 
termine della Regular Season.  
Sempre in accordo tra le Società, comunicato dalla COG entro il giovedì della settimana della disputa delle 
3 gare previste, la domenica immediatamente successiva. 
  
La tempistica dei recuperi (non la formula) potrà subire variazioni in funzione di eventuali impegni della 
Nazionale. 

3.5     SEMIFINALI PLAY-OFF 

a) Disposizioni particolari 
Le semifinali si disputano al meglio di 7 partite da 7 inning ognuna e terminano quando una delle 2 squadre 
raggiunge le 4 vittorie. In tutte le partite deve essere presente un numero minimo di 4 AFI nel line-up . 

La sequenza prevista dei lanciatori è la seguente: 
Gara 1 Libera  
Gara 2 Riservata a Lanciatore AFI 
Gara 3 Riservata a Lanciatore AFI o Lanciatore NON AFI Comunitario 
Gara 4 Libera  
Gara 5 Riservata a Lanciatore AFI 
Gara 6 Riservata a Lanciatore AFI o Lanciatore NON AFI Comunitario 
Gara 7 Libera 
 

Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Semifinale A 1° Girone A1 vs. 2° Girone B1 
Semifinale B 1° Girone B1 vs. 2° Girone A1 
 
Le gare 1-2-6-7 si giocano in casa della squadra 1^ classificata della poule scudetto. 
Le semifinali si svilupperanno secondo il seguente calendario: 
1ª gara Giovedì 18 agosto   
2ª gara Venerdì 19 agosto   
3ª gara Lunedì 22 agosto      
4ª gara Martedì 23 agosto   
5ª gara Mercoledì 24 agosto se necessaria  
6ª gara Sabato 27 agosto      se necessaria 
7ª gara Domenica 28 agosto Se necessaria    
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La tempistica delle partite (non la formula) potrà subire variazioni in funzione di eventuali impegni della 
Nazionale 

b) Recuperi 
I recuperi saranno effettuati alle ore 20.00 del giorno successivo (tenendo presente che la gara successiva 
non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente). 
 
Le squadre vincenti accedono alla Italian Baseball Series  
 

3.6  ITALIAN BASEBALL SERIES 

a)  Disposizioni particolari 
In tutte le partite deve essere sempre presente un numero minimo di 4 AFI nel line-up 
 
Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Le Italian Baseball Series, che assegnano il titolo di Campione d’Italia 2022, si disputano in una serie al meglio 
di 7 gare di 7 inning, essendo "Home Team" la squadra ospitante e si termina di giocare nel momento in cui 
una delle due squadre raggiunge le 4 vittorie. 

 
Le gare 1-2-6-7 si giocano in casa della squadra 1^ classificata della poule scudetto se passano alla Italian 
Baseball series una 1^ e una 2^ classificata nei rispettivi gironi della poule scudetto, se passano le due 
prime o le due seconde si terrà conto dello scontro diretto avvenuto nell’intergirone. 
  
La sequenza prevista dei lanciatori è la seguente: 
Gara 1  Libera  
Gara 2  Riservata a Lanciatore AFI 
Gara 3  Riservata a Lanciatore AFI o Lanciatore NON AFI Comunitario 
Gara 4  Libera  
Gara 5  Riservata a Lanciatore AFI 
Gara 6  Riservata a Lanciatore AFI o Lanciatore NON AFI Comunitario 
Gara 7  Libera 
 

Le gare si svilupperanno secondo il seguente calendario : 
1ª gara Giovedì  1 settembre 
2ª gara Venerdì  2 settembre 
3ª gara Lunedì    5 settembre 
4ª gara Martedì  6 settembre 
5ª gara Mercoledì 7 settembre se necessaria  
6ª gara Sabato    10 settembre      se necessaria 
7ª gara Domenica   11 settembre   se necessaria    
 
La tempistica delle partite (non la formula)  potrà subire variazioni in funzione di eventuali impegni della 
Nazionale 

 
I recuperi saranno effettuati alle ore 20.00 del giorno successivo (tenendo presente che la gara successiva 
non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente). 
 
La squadra vincente le Italian Baseball Series accede alla European Champions Cup 2023. 
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3.7  SECONDA FASE: POULE SALVEZZA 

a) Calendario Poule Salvezza: date, giorni e orari di gioco delle partite 
La Poule Salvezza, strutturata su 2 gironi da 6 squadre e 2 gironi a 5 squadre, si disputa su andata e ritorno e 
si svolge su 2 gare settimanali che si giocano  il sabato pomeriggio (con inizio tra le 15.00 e le 16.00) e sabato 
sera (con inizio tra le 19 e le 21) su campo illuminato o domenica mattina (con inizio tra le 10 e le 11) e 
domenica pomeriggio (con inizio tra le 15 e le 16) su campo non illuminato.  

Su richiesta delle Società le gare del sabato pomeriggio potranno essere anticipate al venerdì sera e quelle 
della domenica mattina al sabato pomeriggio o sera.  

Su richiesta della Società viaggiante la gara della domenica mattina potrà essere anticipata al sabato 
pomeriggio e quelle della domenica pomeriggio alla domenica mattina  

La Poule Salvezza si svilupperà secondo il seguente calendario: 

Maggio 27-28 

Giugno 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 

Luglio  2-3, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 

La sequenza prevista dei lanciatori è la seguente:  
Gara 1 del we Riservata al Lanciatore AFI 
Gara 2 del we Libera  
 

Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque 
iniziare dopo le ore 22.00. 

Date previste per i recuperi 6-7 agosto   

In accordo con le Società, eventuali recuperi, potranno effettuarsi in giorni infrasettimanali antecedenti alla 
data fissata per i recuperi  

 

Al termine della Poule Salvezza:  
le squadre 5^ classificate dei gironi F1 e G1 e le 6^ classificate dei gironi D1 - E1 disputeranno i play-out per 
determinare le 2 squadre che retrocederanno alla serie B baseball 2023. 
Le squadre 1^ classificate dei 4 gironi sostituiranno le 4 squadre della poule scudetto non qualificate alle 
semifinali play-off nel ranking per la formazione dei gironi della stagione 2023. 
Le squadre classificate dal 1^ al 4^ posto si qualificano per la Coppa Italia  
 

3.8  PLAY-OUT 

 
I play-out si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante e 
si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 
 
Play-out  A 5^ Classificata Girone  F1 – 6^ Classificata Girone D1 
Play-out  B 5^ Classificata Girone  G1 – 6^ Classificata Girone E1 
 
La sequenza prevista dei lanciatori è la seguente:  
Gara 1 e 3 Riservata a Lanciatore AFI 
Gara 2, 4 e 5                         Libera 
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a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare le due partite si disputeranno in casa delle squadre seste classificate  
 
 
2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal calendario 
sottostante 
 
 

 
 

b) Recuperi 
 

 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 
con campo illuminato: se occorre recuperare una o due gare del sabato, il recupero si effettua la domenica 

alle ore 10.00 ed alle ore 15.00 se non programmate e alle ore 20.00 
con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 15.00 

se non già impegnata 
Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

 

Al termine delle Finali: le squadre perdenti retrocedono alla Serie B 2023 

 

Coppa Italia 
 

 

3.9 PRIMA FASE 

a) Calendario Prima Fase: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Partecipano alla prima fase le squadre terze e quarte classificate dei due gironi di play-off che disputano 
una serie al meglio di 7 gare con partite da 7 inning, essendo "Home Team" la squadra ospitante e si termina 
di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 4 vittorie. 

 
La sequenza prevista dei lanciatori è la seguente: 
Gara 1  Libera  
Gara 2  Riservata a Lanciatore AFI 
Gara 3  Riservata a Lanciatore AFI o Lanciatore NON AFI Comunitario 
Gara 4  Libera  
Gara 5  Riservata a Lanciatore AFI 
Gara 6  Riservata a Lanciatore AFI o Lanciatore NON AFI Comunitario 
Gara 7  Libera 
 
 

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato     03 settembre ore 15.30   sabato          03 settembre ore 15.00 
2ª gara sabato     03 settembre ore 20.30   domenica     04 settembre ore 10.00 
3ª gara  sabato     10 settembre ore 15.30 sabato          10 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato     10 settembre ore 20.30   domenica     11 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 11 settembre ore 15.00   domenica     11 settembre ore 15.00 
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Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Prima Fase  A 3^ Classificata Girone  A1 4^ Classificata Girone B1 
Prima Fase  B 3^ Classificata Girone  B1 4^ Classificata Girone A1 
 
Le gare 1-2-6-7 si giocano in casa della squadra 3^ classificata della poule scudetto    
 
Le gare si svilupperanno secondo il seguente calendario: 
1ª gara Giovedì  18 agosto   
2ª gara Venerdì  19 agosto   
3ª gara Lunedì  22 agosto      
4ª gara Martedì  23 agosto   
5ª gara Mercoledì 24 agosto se necessaria  
6ª gara Sabato 27 agosto      se necessaria 
7ª gara Domenica 28 agosto se necessaria    
 
La tempistica delle partite (non la formula) potrà subire variazioni in funzione di eventuali impegni della 
Nazionale 

c) Recuperi 
I recuperi saranno effettuati alle ore 20.00 del giorno successivo (tenendo presente che la gara successiva 
non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente). 
 
Le squadre vincenti accedono alla 2^ fase della Coppa Italia. 
A partire dalla Seconda fase e sino alla Final Four compresa le gare si disputeranno su 9 inning e le squadre 
provenienti dalla poule scudetto potranno utilizzare 1 solo giocatore con visto subordinato sport 
provvedendo al taglio degli altri due visti. Tale scelta andrà effettuata prima dell’inizio della seconda fase e i 
giocatori tagliati non potranno in alcun caso partecipare a nessuna delle fasi successive.   
 

3.10 SECONDA FASE 

a) Partecipano alla seconda fase le due perdenti le semifinali Play-off e le vincenti della prima fase della 
Coppa Italia.  

b) Disputeranno una serie al meglio delle 3 partite e termineranno di giocare nel momento in cui una 
delle due squadre raggiunge le 2 vittorie. 

Le gare si disputano nel week end 3-4 settembre 

Gara 1 del we Riservata al Lanciatore AFI 
Gara 2 e 3 del we Libera  
 
La tempistica (non la formula) potrà subire variazioni in funzione di eventuali impegni della Nazionale 

3.11 TERZA FASE 

a) Calendario Terza Fase: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Partecipano alla terza fase le prime quattro classificate dei quattro gironi della poule salvezza che disputano 
una serie al meglio di 3 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante e si termina di giocare nel momento 
in cui una delle due squadre raggiunge le 2 vittorie. 

Le gare si disputano in casa della 1^ e della 2^ classificata della poule salvezza il 27- 28 agosto. 

Terza   Fase A 1^ Classificata Girone  D1 4^ Classificata Girone E1 
Terza   Fase B 1^ Classificata Girone  E1  4^ Classificata Girone D1 
Terza   Fase C 1^ Classificata Girone  F1  4^ Classificata Girone G1 
Terza   Fase D 1^ Classificata Girone  G1 4^ Classificata Girone F1 
Terza   Fase E 2^ Classificata Girone  D1 3^ Classificata Girone E1 
Terza   Fase F 2^ Classificata Girone  E1 3^ Classificata Girone D1 
Terza   Fase G 2^ Classificata Girone  F1 3^ Classificata Girone G1 
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Terza   Fase H       2^ Classificata Girone  G1 3^ Classificata Girone F1 
Gara 1 del we Riservata al Lanciatore AFI 
Gara 2 e 3 del we Libera 
 

Le 8 vincenti gli incontri gli incontri della terza fase accedono alla quarta fase 

3.12  QUARTA FASE 

a) Calendario Fase: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Partecipano alla quarta fase le 8 vincenti dei concentramenti della terza fase che si incontrano in 2 
concentramenti da 4 squadre in semifinali e finali il 3-4 settembre. 
Le 2 vincenti passeranno alla quinta fase 
 
Gara 1 del we Riservata al Lanciatore AFI 
Gara 2 e 3 del we Libera 
 
 

3.13  QUINTA FASE 

b) Calendario Fase: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Partecipano alla quinta fase le 2 vincenti dei concentramenti della quarta fase e le 2 vincenti della seconda 
fase; che si giocheranno con scontro diretto al meglio delle 3 gare il 10-11 settembre. 
 
Gara 1       del we Riservata al Lanciatore AFI 
Gara 2 e 3 del we Libera 
 
Le 2 vincenti accedono alla Final four con le 2 finaliste delle Italian Baseball Series. 
 

3.14 Final Four 

Partecipano le 2 vincenti la fase cinque e le 2 finaliste delle Italian Baseball Series con semifinali e finale. 
In caso di parità al termine dell’incontro si proseguirà con la regola del tie-break. 
Disposizioni particolari 
In tutte le partite deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI. 
Semifinale Riservata al Lanciatore AFI 
Finale  Libera 
 
c) Date, giorni e orari di gioco delle partite 
Si giocano semifinali e finale. Si disputa su campo illuminato deciso per sorteggio tra le squadre partecipanti 
alla Final Four. Si giocano le semifinali sabato pomeriggio (con inizio ore 15.00) e sabato sera (con inizio ore 
20) e la finale domenica pomeriggio (con inizio ore 15). 

Le semifinali si giocano secondo i seguenti incroci. 

Semifinale 1: Vincente IBS (Home Team) vs Vincente Quarta fase A 

Semifinale 2: Perdente IBS (Home Team) vs Vincente Quarta fase B 

Calendario 
Semifinale 1 Sabato 17 settembre 
Semifinale 2 Sabato 17 settembre 
Finale  Domenica 18 settembre 
 

Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque 
iniziare dopo le ore 22.00. 

La Vincente della Final Four vince la Coppa Italia ed accede alla European Champions Cup 2023. 
Recuperi   
I recuperi saranno fissati dalla COG. 
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 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B BASEBALL 2022 
Parte generale 

La Serie B 2022 è disputata da tutte le squadre che nel 2021 hanno preso parte alla Serie B, non promosse 
alla Serie A baseball o retrocesse in serie C baseball, e dalle promosse dalla Serie C baseball, oltre a quelle 
ammesse dal Consiglio Federale.  
Nel caso di rinuncia prima dell’inizio del Campionato di una o più Società iscritte, la scelta sostitutiva, sarà 
effettuata dal Consiglio Federale. Se la sostituzione non sarà possibile, il campionato si svolgerà con le 
squadre rimanenti.  

4.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SERIE B BASEBALL 

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

Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI in tutte le partite: 
Gara 1 di ogni turno di Regular Season e gara 1 e gara 3 di tutte le serie di Playoff e Playout, uno di questi 
deve essere obbligatoriamente il lanciatore e uno un atleta U23 con cittadinanza italiana; 
Gara 2 di ogni turno di Regular Season e gara 2, gara 4 e gara 5 di tutte le serie di Playoff e Playout, il lanciatore 
può essere un atleta NON AFI comunitario. 
Le Società hanno la possibilità di effettuare trasferimenti o prestiti di un massimo di 2 atleti AFI e non AFI in 
entrata e illimitato in uscita, secondo i termini previsti nello “Scadenzario” visionabile sul sito www.fibs.it. 
L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa base dei line-up prima dell’inizio della gara, dovrà verificare 
la presenza del numero minimo di atleti AFI nonché il rispetto del numero massimo di atleti extra UE richiesto 
per la Serie. L’arbitro non darà inizio alla gara qualora non sia rispettato il numero minimo di atleti AFI 
richiesto.  

La presenza in campo di un numero di atleti AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza dei 
requisiti per essere definito come atleta AFI, ovvero la presenza di un numero di atleti extra UE superiore a 
quello previsto per la serie comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari. 

La qualifica di ogni giocatore inserito nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line-up, la posizione o le posizioni che realizzano tali 
condizioni vengono bloccate. 

Se il numero di atleti AFI nel line-up non è superiore al minimo, si precisa che:  

1) Se l’atleta AFI contrassegnato con un asterisco nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, viene sostituito, 
il sostituto dovrà necessariamente essere altro atleta AFI e dovrà occupare la stessa posizione nel line-up 
dell’atleta sostituito.  

2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare 
la sanzione prevista.  

3) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 
 
Se il numero di atleti AFI U23 con cittadinanza italiana non è superiore al minimo, si precisa che:  
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1) Se l’atleta AFI U23 con cittadinanza italiana, contrassegnato nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, 
viene sostituito, il sostituto dovrà necessariamente essere altro atleta AFI U23 con cittadinanza italiana e 
dovrà occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituito.  

2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare 
la sanzione prevista.  

3) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI U23 con cittadinanza italiana dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara 
stessa. 

b) Tesseramento ed impiego degli atleti extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff e nei playout 

Non è possibile tesserare atleti per i quali sia necessario il visto per lavoro subordinato/sport.  
Possono essere tesserati atleti residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, 
religioso, diplomatico e per ricongiungimento familiare o con carta di soggiorno entro il termine indicato 
nello scadenzario visionabile sul sito www.fibs.it. Non può essere tesserato chi è in Italia con visto turistico.  
Tutti gli atleti con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate sono tesserabili 
contemporaneamente e possono essere inseriti nel roster nello stesso momento, ma solo due sono 
schierabili nel line-up contemporaneamente, e mai nel ruolo di lanciatore. 
I giocatori AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate 
non sono (in quanto Atleti di Formazione Italiana) sottoposti ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel lineup 
o di ruolo. 
La qualifica di ogni giocatore inserito nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

c) Battitore Designato 

È ammesso il battitore designato. 

d) Sospensione prima del limite 

L’arbitro capo dovrà porre termine all’incontro se: 

- alla fine del settimo inning, 6 ½ per la squadra di casa, esiste una differenza di 10 o più punti nel risultato 
fra le due squadre; 

- alla fine del sesto inning, 5 ½ per la squadra di casa, esiste una differenza di 15 o più punti nel risultato 
fra le due squadre; 

- alla fine del quinto inning, 4 ½ per la squadra di casa, esiste una differenza di 20 o più punti nel risultato 
fra le due squadre.  

Nel caso di gare interrotte prima che diventino regolamentari queste verranno riprese dal punto in cui sono 
state interrotte. 

Una partita sospesa per oscurità alla fine del settimo inning, o 6 ½ se la squadra di casa è in vantaggio, viene 
considerata terminata e valida a tutti gli effetti. 

Nelle semifinali e finali play-off e play-out, una partita per essere considerata valida dovrà completare le 9 
riprese regolamentari (più le eventuali riprese supplementari ove necessario) e in caso di interruzione, anche 
se regolamentare, verrà ripresa dal punto in cui è stata interrotta. 
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e) Tie-Break 

La regola del Tie-Break è applicata solo nella Regular Season. 
Se la gara è pari dopo il 9° inning si applica la seguente regola: 

• a partire dal 10° inning (ed ogni inning necessario successivo), si inizierà con giocatori in prima e 
seconda e 0 (zero) out; 

• A partire dal 10° inning compreso l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato 
dalla fine dell’inning precedente (es. se l’ultimo battitore del 9° inning è stato il #7, il 10° inning inizierà 
con il #8 in battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda). 

f) Mazze 

Sono ammesse le mazze di legno e le mazze composite.  

g) Divise da gioco 

Le Società partecipanti al Campionato di serie B baseball, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre 
di due mute di uniformi fra loro di diverso colore, una per le partite di casa e l'altra per le partite in trasferta, 
e inserirle a gestionale al momento dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla 
Federazione per mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pec.it. La COG comunicherà tale 
scelta a tutte le Società, le quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello 
scelto dalla squadra di casa, e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi. Gli arbitri 
sono tenuti a segnalare al Giudice Sportivo competente nel referto di gara l'inosservanza della presente 
norma che comporta l’ammenda prevista nell’apposito documento “Tasse ed Ammende”.  

h) Obblighi attività giovanili   

È obbligatoria una attività a scelta fra U12 - U15 - U18. La mancata osservanza della disposizione comporterà  
l’ammenda prevista nell’ apposito documento “Tasse ed Ammende” 

4.2 CAMPIONATO - REGULAR SEASON 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 

La Regular Season della serie B è strutturata su 4 gironi da 8 squadre ognuno dei quali disputa un campionato 
con girone all’italiana strutturato su andata e ritorno. Il campionato si svolge su due gare settimanali che si 
giocano, di regola, al sabato pomeriggio e sera, rispettivamente alle ore 15.00 e 20.00, con il seguente 
calendario:      

Aprile                 16-17, 23-24,30-1 maggio    

Maggio              7-8, 14-15, 21-22, 28-29 

Giugno              11-12, 18-19,25-26,   

Luglio                2-3, 9-10, 16-17, 23-24  

Qualora una Società giochi su un terreno di gioco privo di impianto di illuminazione gli incontri verranno 
disputati la domenica alle ore 11.00 e un’ora dal termine della prima partita. 

Le Società viaggianti di serie B Baseball in caso di partite su impianti privi di illuminazione - a seguito di 
formale richiesta presentata alla COG - possono giocare il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 10.00. 

b) Recuperi 

Date previste per i recuperi 4-5 giugno 30-31 luglio  

Non saranno accettate richieste di spostamento di gare nelle date fissate per i recuperi. 

Altri eventuali recuperi verranno fissati nei giorni e nelle ore definite dalla COG.  

mailto:cog.fibs@pcert.postecert.it
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Eventuali recuperi interessanti Società sarde o siciliane che giocano nel continente e Società del continente 
che giocano in  Sardegna o Sicilia saranno rinviate alla fine del campionato e non saranno disputate se 
ininfluenti ai fini della classifica. 

Gli incontri sospesi e da completare ai sensi del R.T.B. devono essere ripresi e completati nell’ambito della 
programmazione obbligatoria prevista per i recuperi, nel caso ciò non fosse possibile ci si atterrà a quanto 
previsto dal R.T.B. 

Al termine della Regular Season: le prime quattro squadre classificate di ogni girone parteciperanno ai Play 
Off per la promozione di 4 squadre nella Serie A 2023. Le ultime due squadre classificate dei gironi A, B e C 
parteciperanno ai play-out per la retrocessione di tre squadre alla Serie C 2023  

4.3 SEMIFINALI PLAY-OFF 

Le Semifinali si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante 
e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 
 
Semifinale A 1° Girone A vs. 4° Girone B 
Semifinale B 1° Girone B vs. 4° Girone A 
Semifinale C 2° Girone A vs. 3° Girone B 
Semifinale D 2° Girone B vs. 3° Girone A 
Semifinale E 1° Girone C vs. 4° Girone D 
Semifinale F 1° Girone D vs. 4° Girone C 
Semifinale G 2° Girone C vs. 3° Girone D 
Semifinale H 2° Girone D vs. 3° Girone C 
 

Non saranno ammesse richieste di spostamenti per contemporaneità con le Fasi Nazionali dei Campionati 
Giovanili.    

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

Le due partite si disputeranno in casa delle squadre terze e quarte classificate. 
 
2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal  
calendario sottostante 

 
b) Recuperi 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 
con campo illuminato: se occorre recuperare una o due gare del sabato, il recupero si effettua la domenica 

alle ore 10.00 ed alle ore 15.00 se non programmate e alle ore 20.00 
con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 15.00 

se non già impegnata 
Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

Al termine delle Semifinali: le squadre vincenti accedono alle finali per la promozione in Serie A 

 

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato    27 agosto ore 15.00   sabato         27 agosto ore 15.00 
2ª gara sabato    27 agosto ore 20.00   domenica    28 agosto ore 10.00 
3ª gara  sabato       03 settembre ore 15.00 sabato          03 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato       03 settembre ore 20.00   domenica     04 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 04 settembre ore 15.00   domenica     04 settembre ore 15.00 
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4.4 FINALI PLAY-OFF 

Le finali si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante e si 
termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 
 
Finale A Vincente Semifinale A Vincente Semifinale D 
Finale B Vincente Semifinale B Vincente Semifinale C 
Finale C Vincente Semifinale E Vincente Semifinale H 
Finale D Vincente Semifinale F Vincente Semifinale G 

Non saranno ammesse richieste di spostamenti per contemporaneità con le Fasi Nazionali dei Campionati 
Giovanili.    

c) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

In base al sorteggio effettuato in data 27 maggio le gare si disputano in casa della prima nominata: 
 
Finale A Vincente semifinale D - Vincente semifinale A 
Finale B Vincente semifinale C - Vincente semifinale B 
Finale C Vincente semifinale H - Vincente semifinale E 
Finale D Vincente semifinale G - Vincente semifinale F 

 
 
2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal  
calendario sottostante 

d) Recuperi 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 
con campo illuminato: se occorre recuperare una o due gare del sabato, il recupero si effettua la domenica 

alle ore 10.00 ed alle ore 15.00 se non programmate e alle ore 20.00 
con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 15.00 

se non già impegnata 
Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

Al termine delle Finali: le squadre vincenti accedono alla Serie A 2023 

4.5 FINALI PLAY-OUT 

 
Le finali play-out si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra 
ospitante e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 

Finale A    8° girone A - 7° girone B 
Finale B    8° girone B - 7° girone A 
Finale C    8° girone C - 7° girone C 
 

Non saranno ammesse richieste di spostamenti per contemporaneità con le Fasi Nazionali dei Campionati 
Giovanili.    

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato       10 settembre ore 15.00   sabato          10 settembre ore 15.00 
2ª gara sabato       10 settembre ore 20.00   domenica     11 settembre ore 10.00 
3ª gara  sabato       17 settembre ore 15.00 sabato          17 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato       17 settembre ore 20.00   domenica     18 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 18 settembre ore 15.00   domenica     18  settembre ore 15.00 
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b) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare  
Le due partite si svolgeranno in casa delle squadre ottave classificate. 
 
2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal calendario 
sottostante 

c) Recuperi 

I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 
con campo illuminato: se occorre recuperare una o due gare del sabato, il recupero si effettua la domenica 

alle ore 10.00 ed alle ore 15.00 se non programmate e alle ore 20.00 
con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 15.00 

se non già impegnata 
Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

Al termine delle Finali: le squadre perdenti retrocedono alla Serie C 2023. 

 

  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato         3 settembre ore 15.30   sabato             3 settembre ore 15.00 
2ª gara sabato         3 settembre ore 20.30   domenica     10 settembre ore 10.00 
3ª gara  sabato       10 settembre ore 15.30 sabato          17 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato       10 settembre ore 20.30   domenica     18 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 11 settembre ore 15.00   domenica     18 settembre ore 15.00 
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5 - CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C BASEBALL 2022 
Parte generale 

La Serie C 2022 è disputata da tutte le squadre che nel 2021 hanno preso parte alla Serie C, non promosse 
alla Serie B, da quelle retrocesse dalla serie B, di nuova costituzione e inserite dal Consiglio Federale in seguito 
alla rinuncia alla categoria di competenza.  

Il campionato sarà gestito dalla COG. 

5.1 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SERIE C BASEBALL 

a) Seconde squadre 
Le società partecipanti alla serie C che abbiano iscritto una seconda squadra devono rimettere alla COG le 
liste dei giocatori di ciascuna squadra e designare quella fuori classifica; nel corso della regular season non è 
consentito il passaggio di un atleta da una squadra all’altra. 
È consentita inoltre la partecipazione di seconde squadre da parte delle Società partecipanti ad altri 
Campionati Baseball Federali e tali squadre avranno partita persa a tavolino e l’utilizzo dei giocatori è libero. 

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

Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI, compreso il lanciatore. Le Società hanno 
la possibilità di effettuare trasferimenti o prestiti di un massimo di 2 atlete AFI e non AFI in entrata e illimitato 
in uscita, nei termini indicati nello Scadenzario. In alternativa le società possono non avere presente nel line-
up i 4 AFI, ma in tal caso avranno partita persa a tavolino. L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa 
base dei line-up prima dell’inizio della gara, dovrà verificare la presenza del numero minimo di atleti AFI 
richiesto per la Serie e comunque far disputare la partita segnalando sul referto l’eventuale inadempienza di 
una o entrambe le società. 
La presenza in campo di un numero di atleti AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza dei 
requisiti per essere definito come atleta AFI, comporta la perdita della gara. 

La qualifica di ogni giocatore inserito nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line up, la posizione o le posizioni che realizzano tali 
condizioni vengono bloccate. 

Se il numero di atleti AFI nel line-up non è superiore al minimo, si precisa che:  

1) Se l’atleta AFI contrassegnato con un asterisco nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, viene sostituito, 
il sostituto dovrà necessariamente essere altro atleta AFI e dovrà occupare la stessa posizione nel line-up 
dell’atleta sostituito.  

2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare 
la sanzione prevista.  

3) L’arbitro che riceve prima o durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della 
norma sugli atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 
c) Tesseramento ed impiego degli atleti extra UE non AFI 

Non è possibile tesserare atleti per i quali sia necessario il visto per lavoro subordinato/sport.  
Possono essere tesserati atleti residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, 
religioso, diplomatico e per ricongiungimento familiare o con carta di soggiorno. Non può essere tesserato 
chi è in Italia con visto turistico.  
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Tutti gli atleti con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate sono tesserabili 
contemporaneamente e possono essere inseriti nel roster nello stesso momento, ma solo 3 (tre) sono 
schierabili nel line-up contemporaneamente, e mai nel ruolo di lanciatore. 
I giocatori AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate 
non sono (in quanto Atleti di Formazione Italiana) sottoposti ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nel lineup 
o di ruolo. 
In alternativa le società possono schierare un numero illimitato di atleti residenti in Italia con permesso di 
soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate senza limitazione di ruolo, ma avranno partita 
persa a tavolino e l’arbitro dovrà segnalarlo sul referto. 

La qualifica di ogni giocatore inserito nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

d) Battitore Designato 

È ammesso il battitore designato. 

e) Sospensione prima del limite 
L’arbitro capo dovrà porre termine all’incontro se, alla fine del settimo inning, 6 ½ per la squadra di casa, 
esiste una differenza di 10 o più punti nel risultato fra le due squadre. 

Durante la Regular Season, nel caso di gare interrotte prima che diventino regolamentari queste verranno 
riprese dal punto in cui sono state interrotte. 

Durante la Regular Season una partita sospesa per oscurità alla fine del settimo inning, o 6 ½ se la squadra di 
casa è in vantaggio, viene considerata terminata e valida a tutti gli effetti. 

Durante i playoff una partita per essere considerata valida dovrà completare le 9 riprese regolamentari (più 
le eventuali riprese supplementari ove necessario) e in caso di interruzione verrà ripresa dal punto in cui è 
stata interrotta. 

f) Tie-Break 

La regola del Tie-Break è applicata solo nella Regular Season. 
Se la gara è pari dopo il 9° inning si applica la seguente regola: 
a partire dal 10° inning (ed ogni inning necessario successivo), si inizierà con giocatori in prima e seconda e 0 
(zero) out; 
A partire dal 10° inning compreso l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato dalla 
fine dell’inning precedente (es. se l’ultimo battitore del 9° inning è stato il #7, il 10° inning inizierà con il #8 in 
battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda). 

g) Mazze 

Sono ammesse le mazze di legno e le mazze composite.  

5.2  REGULAR SEASON  

b) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Il campionato si svolge su una gara settimanale che si gioca, di regola, alla domenica pomeriggio alle ore 
15.00. Le società che giocano su un campo illuminato potranno chiedere di giocare il sabato alle ore 
20.00. 

Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno 
comunque iniziare dopo le ore 22.00. 

La regular season sarà disputata tra il 9 aprile e il 31 luglio, secondo i calendari previsti per i singoli gironi. 
A seconda delle necessità di calendario dei vari gironi, potranno essere sfruttate per il campionato anche 
giornate al di fuori di quelle sopra indicate. 
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In caso di parità al termine della regular season per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto 
previsto all’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica. 
Le promozioni previste alla Serie B 2022 sono 4. 
 
Per non incorrere in sanzioni, eventuali rinunce ai play-off, dovranno essere comunicate alla COG il 
lunedì immediatamente successivo al termine della Regular Season di ogni girone   
La formula dei play-off è stata approvata dal Consiglio Federale nella seduta del 26 maggio e 
contestualmente il giorno 27 maggio sono stati effettuati i sorteggi per determinare la squadra home 
team della gara di andata di semifinali e finali che ha dato il seguente risultato 
 

 

      1^ Semifinale          Vincente Girone A – Vincente Girone B 
      2^ Semifinale          Vincente Girone C – Vincente Girone D 
      3^ Semifinale          Vincente Girone E – Vincente Girone F 
      4^ Semifinale          Vincente Girone I – Vincente Girone H 
      5^ Semifinale          Vincente Girone K – Vincente Girone L 
      6^ Semifinale          Vincente Girone N – Vincente Girone Q 
      7^ Semifinale          Vincente Girone S – Vincente Girone O 
      8^ Semifinale          Vincente Girone R – Vincente Girone P 

 

 
      1^ Finale                 Vincente 2^ Semifinale   – Vincente 1^ Semifinale    
      2^ Finale                 Vincente 4^ Semifinale   – Vincente 3^ Semifinale    
      3^ Finale                 Vincente 6^ Semifinale   – Vincente 5^ Semifinale    
      4^ Finale                 Vincente 8^ Semifinale   – Vincente 7^ Semifinale    
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Allegato – A 
 
Foglio di Line-up 
 

    
LINE UP       

Pos. NC Cognome Nome AFI XUE U23 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Legenda 
AFI Atleta di formazione Italiana 
XUE Atleta NON AFI con permesso di soggiorno 
U23 Alteta Under 23 con cittadinanza Italiana 
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Allegato - B - 

GESTIONE DEL TIMER DURANTE LE FASI DI GIOCO 

REGOLAMENTO 

Di seguito sono elencate le linee guida e il regolamento generale per la gestione del Timer: 

TIMER SUI LANCI 

LINEE GUIDA GENERALI: 

Il timer sui lanci sarà impostato a venti (20) secondi. 

Gli orologi saranno visibili dal campo di gioco e dalle panchine. 

Il timer sui lanci sarà in vigore SOLO senza corridori in base per l'intera partita, inclusi eventuali inning extra. 

Si attiverà quando il lanciatore riceve la palla nell'area del monte di lancio. 

Una volta che il cronometro dei 20 secondi è iniziato, il battitore avrà 10 secondi per entrare nel box di 

battuta. 

Il battitore deve tenere un piede nel box di battuta durante i lanci. Il mancato mantenimento di un piede nel 

box del battitore comporterà l’assegnazione di uno strike al battitore. 

Il battitore può uscire dal box di battuta con entrambi i piedi quando colpisce la palla o come previsto dal 

regolamento tecnico di gioco nei seguenti casi:  

5.04(b)(4)(A) dalla (i) sino alla (ix) 

(i) Il battitore gira a vuoto;  

(ii) Si richiede il giudizio dell’arbitro di base su una mezza sventolata “check swing”;  

(iii) Il battitore viene sbilanciato o obbligato a uscire dal box di battuta a causa del lancio;  

(iv) Un membro di una delle due squadre chiede e ottiene “Tempo”;  

(v) Un difensore tenta un gioco su un corridore su qualsiasi base;  

(vi) Il battitore finta un bunt;  

(vii) Avviene un lancio pazzo o una palla mancata;  

(viii) Il lanciatore lascia la zona in terra rossa che circonda il monte di lancio dopo aver ricevuto la palla o  

(ix) Il ricevitore lascia il proprio box per dare segnali alla difesa.  
 
Regola 5.04(b)(4)(B) dalla (i) sino alla (iii) 

(i) si verifica un infortunio o un possibile infortunio;  

(ii) viene effettuata una sostituzione;   

(iii) viene effettuata una consultazione da una delle due squadre.  

 

Dopo che il battitore ha lasciato il box di battuta, secondo i casi sopra elencati, e al termine di un eventuale 

gioco l’arbitro ha chiamato TEMPO, o in ogni altra situazione in cui la palla sia diventata morta,  il Timer dei 

lanci verrà riattivato quando il battitore è nel box di battuta o sta per entrarvi e il catcher sta per tirare la 

palla al lanciatore o il lanciatore è sul monte di lancio in possesso della palla .  

 Il lanciatore che scende dalla pedana non fermerà il cronometro a meno che l'arbitro non chiami ‘TEMPO’ 
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Se al lanciatore o al battitore viene concesso ‘TEMPO’ dall'arbitro, quando mancano cinque o più secondi, il 

giocatore in questione non otterrà un reset di tutti i 20 secondi e il Timer sui lanci verrà riavviato quando 

l'arbitro di Casa Base chiamerà ‘GIOCO (PLAY BALL) 

SANZIONI: 

La prima volta che un lanciatore viola il cronometro dei 20 secondi deve essere avvertito dall'arbitro. Sarà 

considerato un avvertimento (WARNING) per il lanciatore. Qualsiasi altra successiva infrazione dello stesso 

lanciatore sarà penalizzata con un BALL assegnato al battitore.  

Se il battitore non è pronto nel box di battuta quando sul timer dei lanci mancano cinque secondi o meno, 

sia il battitore che il Manager devono essere avvertiti (WARNING) dall'arbitro. Viene considerato come un 

richiamo (WARNING) di squadra e non al singolo battitore.  Qualsiasi successiva violazione da parte di 

qualsiasi battitore sarà penalizzata con uno strike.  

Un ritardo del gioco causato dal battitore che non tiene almeno uno dei due piedi nel box di battuta durante 

i lanci, comporterà una chiamata di palla morta (TIME) e verrà conteggiato uno strike al battitore. L’arbitro 

Capo chiamerà e segnalerà palla morta con la chiamata di tempo “(TIME), indicherà il box del battitore e dirà 

"VIOLAZIONE DEL BOX DI BATTUTA”, assegnando uno strike al battitore e segnalerà il nuovo conteggio. 

TIMER SULLE VISITE DA PARTE DI UN COACH O DEL MANAGER 

LINEE GUIDA GENERALI: 

Il timer per la visita del manager o di un coach sarà impostato a trenta (30) secondi. 

L'orologio sarà visibile dal campo di gioco e dalle panchine. 

Il Timer sarà attivato quando il manager o un coach oltrepassano la linea di foul per effettuare una visita 

dirigendosi verso il monte di lancio. 

il manager o un coach devono terminare la visita e iniziare a tornare indietro verso la panchina prima che il 

cronometro raggiunga zero (0) secondi.  

SANZIONI: 

La prima volta che il manager o un coach viola il Timer per le visite deve essere avvertito dall’ arbitro capo. 

Eventuali infrazioni successive da parte della stessa squadra verranno sanzionate con un BALL assegnato al 

battitore nel box di battuta dell'inning e da quel momento verrà attivato il timer per i lanci di 20 secondi. 

TIMER PER IL CAMBIO DEL LANCIATORE 

LINEE GUIDA GENERALI: 

Il Timer per il cambio del lanciatore sarà impostato a novanta (90) secondi. 

Il Timer per il cambio del lanciatore sarà visibile dal campo di gioco e dalle panchine. 

Il Timer per il cambio del lanciatore sarà attivo SOLO quando il gioco viene interrotto per effettuare la 

sostituzione (es. a seguito di una visita sul monte da parte del manager o di un coach). 

Il Timer per il cambio del lanciatore verrà attivato quando il lanciatore proveniente dal bullpen entrerà nella 

WARNING TRACK. 

Il lanciatore deve completare i lanci di riscaldamento entro il tempo concesso. Quando rimangono quindici 

(15) secondi sul cronometro il lanciatore dovrà effettuare il suo ultimo lancio di riscaldamento e non ne potrà 

fare altri. 
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Il battitore deve entrare nel box di battuta allo scadere del tempo o quando indicato dall’Arbitro Capo. 

SANZIONI: 

La prima volta che la difesa viola il Timer per il cambio del lanciatore, il Manager deve essere ammonito 

(WARNING) dall'arbitro. Eventuali infrazioni successive da parte della stessa squadra verranno sanzionate 

con un BALL assegnato al prossimo battitore dell'inning. Se non ci sono corridori in base verrà attivato il Timer 

per i lanci di venti secondi (20). 

La prima volta che la squadra in attacco viola Timer per il cambio del lanciatore, il Manager deve essere 

avvisato dall'Arbitro Capo. Eventuali infrazioni successive da parte della stessa squadra saranno sanzionate 

con uno strike assegnato al battitore nel box. Se non ci sono corridori in base verrà attivato il Timer per i lanci 

di venti secondi (20). 

NOTE: Il tempo concesso per i cambi del lanciatore può essere modificato se una partita è trasmessa in diretta 

televisiva. In tali casi l’Arbitro Capo (se presente il Commissario di Campo) informerà le squadre e l’addetto 

al cronometro. 

TIMER PER IL CAMBIO INNING 

LINEE GUIDA GENERALI: 

Il Timer per il cambio inning sarà impostato a novanta (90) secondi. 

Il Timer per il cambio inning sarà visibile dal campo di gioco e dalle panchine. 

Il Timer per il cambio inning si attiverà una volta che il lanciatore, al termine dell’inning, avrà oltrepassato la 

linea di foul vicino alla propria panchina. 

Il lanciatore deve completare entro i 90 secondi i lanci di riscaldamento. 

Al ricevitore verrà ordinato un tiro in seconda base con trenta (30) secondi rimasti sul cronometro. 

Il battitore deve entrare nel box di battuta allo scadere del tempo o quando indicato dall'Arbitro Capo 

SANZIONI: 

La prima volta che la squadra in difesa viola Il Timer per il cambio inning, il Manager sarà ammonito 

dall'arbitro. Eventuali infrazioni successive da parte della stessa squadra verranno sanzionate con un BALL 

assegnato al primo battitore dell'inning e verrà attivato il Timer per i lanci di venti secondi (20). 

La prima volta che la squadra in attacco viola Il Timer per il cambio inning, il Manager sarà ammonito 

dall’arbitro capo. Eventuali infrazioni successive da parte della stessa squadra saranno sanzionate con uno 

strike assegnato al Battitore nel Box e verrà attivato il Timer per i lanci di venti secondi (20). 

NOTE: Il limite di novanta (90) secondi per il cambio inning può essere modificato se una partita viene 

trasmessa in diretta televisiva. In tali casi, l’arbitro capo (il Commissario di Campo se presente) informerà le 

squadre e l’addetto al cronometro. 
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5 - ATTIVITÀ AGONISTICA SOFTBALL 

PARTE I 

ATTIVITA’ FEDERALE 

1 - Parte generale 

1.1 Requisiti per la partecipazione AI CAMPIONATI 

I. Impianto di gioco

Indicazione del campo di gioco 
In ottemperanza a quanto già previsto all’art. 3.01 R.A.A., al momento dell'iscrizione ai campionati le 
società dovranno indicare il campo omologato in cui saranno svolte le gare interne. 
Le gare interne possono essere disputate anche su altri campi oltre a quello indicato come prima scelta, 
purché abbiano i requisiti richiesti e siano stati comunicati alla Commissione Organizzazione Gare. 

Le Società dovranno essere in possesso del verbale di omologazione del campo. 

Qualora la Società non disponga del verbale di omologazione potrà chiederne copia alla Segreteria 
Generale. 

In caso di mancanza di omologazione del campo la Società può chiedere alla C.I.B.S. la nuova 
omologazione, con le modalità di cui all’art. 3.02 del R.A.A. e con le tasse indicate nell’apposito documento 
“Procedure omologazione impianti”. 

Si rammenta che la mancata omologazione fa venire meno la copertura assicurativa. 

Le società sono le uniche responsabili della perfetta manutenzione del terreno e degli accessori dei campi 
di gioco, della loro rispondenza ai requisiti ed alle misure risultanti dai verbali di omologazione. 

Con l'indicazione del campo di gioco la società ne dichiara la completa disponibilità e assume la piena 
responsabilità civile per tutti gli incidenti comunque derivanti dallo svolgimento della propria attività sul 
campo indicato, indipendentemente dal fatto di esserne o meno proprietari. 

Ogni impianto deve rispettare i seguenti requisiti: 

• Defibrillatore
Come da decreto Balduzzi e successiva legislazione, dal 1 luglio 2017, è obbligatorio per le società sportive
affiliate dotarsi di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) omologato e di garantire la presenza,
presso l’impianto in cui si svolge l’attività sportiva, allenamento o gara che sia, di operatore formato.
Se il campo si trova all’interno di un complesso sportivo nel quale è presente un solo defibrillatore, la
società deve avere le chiavi del luogo ove è situato l’apparecchio.

• Basi
Prima dell’inizio di ciascuna partita, le basi devono essere debitamente pulite affinché siano ben
riconoscibili dal terreno di gioco. La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al
Giudice Sportivo di competenza a cura degli Ufficiali di Gara e comporta l’ammenda prevista nell’apposito
documento Tasse ed Ammende.

• Dimensioni del campo di gioco (misure minime)
- da casa base alla fine del foul sinistro metri 67.06 
- da casa base all'esterno centro metri 67.06 

torna all'indice
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- da casa base alla fine del foul destro metri 67.06 

Si fa presente che i campi delle Società che acquisiscono il diritto di partecipazione ai Campionati Serie 
A1, A2 e B softball aventi misure diverse a quelle previste, dovranno richiedere la deroga al Consiglio 
Federale che, sulla base della relazione della CIBS, concederà o meno quanto richiesto.  

• Illuminazione 
L’illuminazione del campo di gioco deve essere almeno 450 lux (di media) in campo esterno e 600 lux (di 
media) in campo interno. 

• Obbligo invio rapporti arbitrali e ruolini (ad eccezione della Serie B)   
Ogni campo dovrà avere a disposizione degli Ufficiali di Gara, a fine partita, uno smartphone/tablet (con 
applicazione CamScanner o similare per l’invio di file pdf e non foto) in una sala riservata, meglio se nello 
spogliatoio degli Arbitri, per permettere la sollecita spedizione dei "referti" agli Organi Competenti, e dei 
"Ruolini" ai Centri Raccolta Dati del Comitato Nazionale Classificatori. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
Tasse ed Ammende. 

• Pali di foul 
Devono essere posti in opera, sul limitare del fondo campo, al termine della linea di foul, due pali alti 
almeno 4 metri colorati di tinte contrastanti con il colore giallo delle palle da gioco: sono consigliati pali 
alti 8 metri. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente a cura 
degli Ufficiali di Gara e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
Tasse ed Ammende. 

• Postazione classificatori 
Ogni campo deve avere una postazione, con ottimale visione del campo di gioco, per il numero di 
classificatori previsti, dotata di tavoli, sedie, prese di corrente [per la Serie A1 - collegamento internet 
esclusivo via wireless]. Tale postazione deve essere coperta, protetta dal pubblico, con visibilità sull’intero 
terreno di gioco e possibilmente a contatto con l’addetto al tabellone segnapunti. 
La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra deve essere segnalata al Giudice Sportivo 
competente a cura degli Ufficiali di Gara e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista 
nell’apposito documento Tasse ed Ammende. 

• Ripristino terreno di gioco 
Le Società devono garantire, in caso di temporanea sospensione di gare per pioggia, tutti gli interventi 
necessari ed adeguati alla sistemazione del campo per la ripresa del gioco. 
In particolare, per gli interventi da effettuare da parte della società di casa, si fa riferimento alla 
disponibilità di terra rossa, alla copertura della zona della pedana di lancio e dell’area di casa base e, 
naturalmente, a personale adeguato e sufficiente nel numero per far sì che le operazioni da effettuare 
per il ripristino delle condizioni del terreno di gioco siano rapide ed efficaci. 
Poiché la decisione di riprendere il gioco spetta agli arbitri, agli stessi è stato affidato il compito di 
controllare lo stato del terreno di gioco, di stabilire se la squadra di casa ha fatto tutto quanto era possibile 
per poter risistemare il campo e riprendere la partita. 
Tutto ciò verrà annotato nel referto di gara al fine di fornire al Giudice Sportivo competente elementi per 
valutare eventuali atteggiamenti omissivi da parte delle società ospitanti e l’ammenda prevista 
nell’apposito documento Tasse ed Ammende. 

• Sala Antidoping 
Per l’effettuazione dei controlli antidoping, ogni impianto deve essere dotato di un locale infermeria/sala-
antidoping, possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere espletate le 
operazioni di controllo previste; il locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di 
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un tavolo e sedie e fornito di acqua minerale e almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non 
gasate. 
La segnalazione di carenze o di inadempienze alle norme di cui sopra al Giudice Sportivo competente da 
parte del Doping Control Officer comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito 
documento Tasse ed Ammende. 

• Spogliatoi per giocatori e arbitri 
I campi da gioco devono essere dotati di spogliatoi e docce in buone condizioni igieniche per la squadra 
ospite e per gli Ufficiali di Gara. 
Tali spogliatoi e docce devono essere di sufficiente ampiezza e la società ospitante dovrà garantire 
l’incolumità degli Ufficiali di Gara durante il passaggio dagli spogliatoi al campo da gioco e viceversa. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
Tasse ed Ammende. 

• Tabellone segnapunti  
Il tabellone segnapunti deve avere indicazione del punteggio degli innings, strikes, balls ed eliminati. 
Le lettere ed i numeri devono avere una altezza minima di cm. 40.  
Il fondo del tabellone deve essere realizzato in nero o grigio o blu scuro e le lettere ed i numeri in colore 
bianco o giallo o arancione. 
Il tabellone deve essere posto in opera nella zona dei fuori campo, spostato di circa metri 20 rispetto 
all'asse casa base - pedana del lanciatore - seconda base - esterno centro. 
Se il campo non è da softball ed in conseguenza le norme previste sono difficili da rispettare il tabellone 
può avere dimensioni e posizione diversa purché ben visibile e comprensibile da giocatori e pubblico. 
La mancata osservanza delle disposizioni deve essere segnalata al Giudice Sportivo competente, a cura 
degli Ufficiali di Gara, e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento 
Tasse ed Ammende. 
 

▪ Tabelloni pubblicitari 
Qualsiasi striscione pubblicitario applicato alla recinzione dovrà avere colori contrastanti con la palla in 
modo tale che questa non possa confondersi con lo striscione. Contestualmente, lo striscione applicato 
sulla recinzione all’interno del terreno di gioco, dovrà avere una altezza massima di 1,80 mt dal piano di 
calpestio, al fine di lasciare una zona di minimo 40 cm dal termine dello striscione al limite della recinzione 
(banda gialla/arancione). 
Parimenti andranno evitati striscioni o tabelloni pubblicitari, immediatamente dietro la recinzione, di 
colore tale da far perdere di vista una palla che passa immediatamente al di sopra della banda posta a 
2,20 mt dal piano di calpestio (ovvero colore giallo). Possibilmente, lo sfondo immediatamente dietro la 
recinzione, dovrà essere di colore scuro uniforme e distanziato da questa di almeno 1 metro. 
 

• Bandiera, Inno di Mameli e speakeraggio  
Su ogni campo dove si disputa una partita di Campionato si raccomanda: 

▪ l'esposizione della bandiera italiana e della bandiera della FIBS; 
▪ la diffusione dell’inno di Mameli (anche in versione ridotta 30”) prima dell’inizio della prima gara; 
▪ la presenza dello speaker che dovrà osservare le regole di comportamento previste nell’apposito 

Manuale dello Speaker scaricabile dal sito www.fibs.it;  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fibs.it/
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II - Roster 

Ogni Società dovrà inserire nell’apposita sezione del software gestionale WBSC/FIBS, , il roster della 

propria squadra seniores (ad eccezione della Serie B),  selezionando tra i propri atleti tesserati un 

massimo di 26 giocatori, di cui almeno il 50% (arrotondato per eccesso) dovrà essere AFI. Non ci 

sono, invece, limiti numerici nell’inserimento di tecnici e dirigenti.  

Il roster potrà essere inserito dalle Società fino a 6 ore prima dall’orario di inizio della prima gara 

del    turno di campionato (o Coppa Italia) e resterà non modificabile per le successive 72 ore. 

Durante il corso della stagione, le eventuali modifiche allo stesso potranno essere inserite con lo 

stesso mezzo fino a 6 ore prima dall’orario di inizio della prima gara del turno di campionato (o 

Coppa Italia) successivo. 

Il mancato inserimento di un giocatore nel roster del gestionale WBSC/FIBS prima della prima 

partita del turno di campionato, qualora venga schierato in campo, comporta la perdita delle gare 

del turno per la società in difetto. 

In assenza di modifiche, rimarrà valido l’ultimo roster inserito dalla società. 

III. Appello nominale

L’appello nominale non sarà effettuato. L’arbitro capo, secondo le procedure del protocollo
competizioni, effettuerà il controllo dei documenti di riconoscimento e verificherà la presenza del
numero minimo di AFI, consistente in almeno il 50% (arrotondato per eccesso) degli atleti segnati
presenti a roster.

Qualora non sia rispettato il numero di AFI previsto l’arbitro richiederà alla squadra in difetto di
sanare la posizione; nel caso in cui la posizione non sia sanata l’arbitro non darà inizio alla gara.

La carenza dei requisiti di cui sopra comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari.

Per la sola serie B: il mancato rispetto del numero minimo di AFI comporterà la perdita della gara ma
la partita sarà regolarmente disputata.

IV. Utilizzo orologio

Per la Serie A1 è stato introdotto l’utilizzo dell’orologio le cui norme e le eventuali sanzioni sono
specificate nell’ allegato B

L’assenza e il mancato funzionamento dell’orologio contasecondi, salvo comprovate motivazioni che 

saranno valutate dal Consiglio stesso, deve essere segnalato al Giudice Sportivo competente dagli 

Ufficiali di Gara e comporta, per ogni singola gara, l’ammenda prevista nell’apposito documento “Tasse 

e Ammende”. 
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PARTE II 

MATERIALE DA GIOCO 

2.1 – MAZZE APPROVATE DALLA FIBS PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI 2022 

 
Come indicato nel Regolamento Tecnico Softball, le mazze utilizzabili sono quelle presenti nell’apposita 
sezione del sito della World Baseball Softball Confederation: Softball-bat-list 
 

2.2 – PALLE UFFICIALI 

 
Le palle da gioco regolamentari sono consultabili sul sito Federale nel documento “Palle e Mazze”.  

Entro le ore 12 del mercoledì precedente la prima giornata di campionato, le Società, ad eccezione della serie 
B, dovranno comunicare in Federazione, a mezzo posta elettronica certificata, alla COG (cog.fibs@pec.it), la 
tipologia di palle che intendono utilizzare durante la stagione per le proprie partite casalinghe. Altresì, per 
stesso mezzo, entro le ore 12 del mercoledì precedente il turno di gare, dovranno essere comunicate 
eventuali variazioni delle palle utilizzate e precedentemente comunicate. 
La mancata comunicazione della tipologia di palle utilizzate comporterà la sanzione prevista nell’apposito 
documento “Tasse ed Ammende”. 
 
 

  

https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/a1a0adf6-c3b2-93ba-ae54-4b7fc933a128.pdf
mailto:cog.fibs@pec.it
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3 – SERIE A1 SOFTBALL 2022 
Parte generale 

 
La Serie A1 Softball è un Campionato Nazionale disputato dalle società che nell’anno precedente hanno 
mantenuto tale diritto e dalla squadra promossa dalla serie A2 softball 2021 o dalle squadre che abbiano 
ottenuto dal CF il diritto a parteciparvi. 

3.1   Disposizioni particolari  

a) Atleti di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI) 
Nella stessa partita i tecnici, tesserati anche come atlete AFI, se inseriti a roster come tecnici non 
possono essere inseriti a roster contemporaneamente come atleti.  
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI in tutte le partite e nella prima gara 
di ogni turno di Regular Season, in gara 1 e gara 3 di tutte le serie di Playoff e Playout, uno di questi deve 
essere obbligatoriamente il lanciatore e uno un atleta U23 con cittadinanza italiana. 
Le Società hanno la possibilità di effettuare trasferimenti o prestiti di un massimo di 2 atlete AFI e non 
AFI in entrata e illimitato in uscita, ad eccezione degli atleti con visto lavoro subordinato sport nel 
periodo indicato nello scadenzario.  
L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa base dei line-up prima dell’inizio della gara, dovrà 
verificare la presenza del numero minimo di atlete AFI richiesto per la Serie. L’arbitro non darà inizio alla 
gara qualora nel line-up non sia rispettato il numero minimo di atlete AFI richiesto.  
La presenza in campo di un numero di atlete AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza 
dei requisiti per essere definito come atleta AFI, comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti 
disciplinari. 

La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line up, la posizione o le posizioni che realizzano 
tali condizioni vengono bloccate. 

Se il numero di atlete AFI nel line-up non è superiore al minimo, si precisa che:  

1) Se l’atleta AFI, contrassegnata nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, viene sostituita, la sostituta 
dovrà necessariamente essere altra atleta AFI e dovrà occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta 
sostituita.  
2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla 
squadra non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla 
norma ed applicare la sanzione prevista.  
3) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sulle atlete AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 
Se il numero di atlete AFI U23 con cittadinanza italiana non è superiore al minimo, si precisa che:  

1) Se l’atleta AFI U23 con cittadinanza italiana, contrassegnata nel line-up consegnato agli Ufficiali di 
Gara, viene sostituita, la sostituta dovrà necessariamente essere altra atleta AFI U23 con cittadinanza 
italiana e dovrà occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituita.  
2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla 
squadra non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla 
norma ed applicare la sanzione prevista.  
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3) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sulle atlete AFI U23 con cittadinanza italiana dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine 
alla gara stessa. 

In nessun caso è derogabile l’obbligo di avere in campo contemporaneamente almeno 4 atlete AFI, 
compreso il lanciatore nelle partite preposte.  
Unica eccezione consentita rispetto a quanto indicato in precedenza è relativa alla regola del DP/FLEX. 
Qualora l’atleta NON AFI occupi la decima posizione dell’ordine di battuta ed il DP sia un’atleta AFI, 
l’eventuale utilizzo del FLEX in attacco al posto del DP non costituisce violazione alla regola sull’utilizzo 
degli AFI. Ovviamente, tale eventualità è concessa nel rispetto della regola di 4 atlete AFI sempre in 
campo (si rammenta che l’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP porta da 10 a 9 il numero di giocatori 
in campo). Tale eccezione è riferita solamente all’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP.  
La normativa atleta AFI non può essere violata nemmeno in seguito all’applicazione della “Regola del 
Sangue” e quindi della Giocatrice di Rimpiazzo.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 

L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sugli atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 

b) Tesseramento ed impiego delle atlete extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff e nelle Finali 

Le Società hanno la possibilità di tesserare 2 atlete per le quali sia necessario il visto lavoro 
subordinato/sport secondo le procedure previste entro il termine indicato nello scadenzario. Tutti e 2 le 
atlete con visto sono tesserabili contemporaneamente e possono essere schierate nel line-up nello 
stesso momento.  
Una volta utilizzate le 2 atlete extra UE non AFI il loro ingresso in partita determina il vincolo di tale 
posizione per l’intera durata della gara, pertanto non sarà possibile utilizzare un’atleta extra UE non AFI 
in una delle restanti posizioni, ma la stessa potrà occupare solo le posizioni già precedentemente 
utilizzate dalle atlete extra UE non AFI. 
Entro la data indicata nello scadenzario, le Società hanno la possibilità di tesserare atlete residenti in 
Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, religioso, diplomatico e per 
ricongiungimento familiare (non può essere tesserato chi è in Italia con visto turistico) o con carta di 
soggiorno. 
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport 
non incidono sul numero di visti concessi alle società sulla base di quanto riportato nella presente 
circolare e non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro 
utilizzo nel line-up o di ruolo. 

La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 

L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sugli atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 

c) Lanciatrici 

Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli 
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita). 
Nella prima gara di ogni turno della Regular Season per tutta la durata dell’incontro la lanciatrice deve 
essere AFI (compresi gli extra-inning). 
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Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità 
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole 
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende violata se al termine dell’azione di gioco (o in 
seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio 
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari).  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia. Spetterà comunque al Giudice 
Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista 
Play-off, Play-off, Play-out e Finali 
La/le lanciatrice/i AFI dovranno lanciare in gara 1 e gara 3 dei play-off, play-out e della ISS per tutta la 
durata della stessa compresi gli extra-inning. In gara 5 l’utilizzo delle lanciatrici è libero. 
Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita delle gare nelle quali la norma non è 
rispettata.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia. Spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista.  

d) Obblighi attività giovanili 
Sono obbligatorie due attività a scelta fra U13 – U15 – U18.  
La mancata osservanza delle disposizioni comporterà l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 

e) Commissario COG 
Per i Play-off, Preliminare compreso, e le Finali su ogni campo di gioco verrà inviato un Commissario 
COG che in caso di maltempo, valutate le condizioni del terreno di gioco, avrà la responsabilità di 
decidere l’inizio, la sospensione e l’eventuale ripresa di una partita. 
Il Commissario, su richiesta di entrambe le società, potrà modificare l’orario di inizio delle partite. 

f) Divise da gioco 
Le Società partecipanti al Campionato di serie A1, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre 
di due mute di uniformi fra loro di diverso colore: una per le partite di casa e l'altra per le partite in 
trasferta. La comunicazione della scelta di utilizzo dovrà essere inserita a gestionale al momento 
dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla Federazione per mezzo di posta 
certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pec.it. La COG comunicherà tale scelta a tutte le Società, le 
quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla squadra di 
casa, e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi.   
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al Giudice Sportivo competente nel referto di gara l'inosservanza 
della presente norma che comporta l’ammenda prevista nell’apposito documento Tasse ed Ammende. 
In considerazione della possibile disputa di doppi turni (sabato e domenica) le società dovranno fare 
in modo di diversificare il più possibile la divisa di gioco (divisa intesa come casacca) fra le due squadre. 

g) È obbligatorio l’utilizzo, da parte dei battitori, di un caschetto con griglia protettiva o estensione sul 
lato rivolto al lanciatore. 

 

3.2 REGULAR SEASON   

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite: 

Il Campionato è diviso in  un girone a 6 squadre e in un girone a 5 squadre , la cui composizione deriverà 
dal ranking dell’anno precedente, e sarà strutturato con girone all’italiana su andata, intergirone e ritorno.  
Entrambi i gironi si svolgono su due gare settimanali che si giocano:  
su campo illuminato, sabato pomeriggio e sabato sera con inizio alle ore 17.00 e 30’ minuti dopo il 
termine del primo incontro;  

mailto:cog.fibs@pcert.postecert.it
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su campo non illuminato, domenica mattina con inizio alle ore 11.00 e 30’ minuti dopo il termine del 
primo incontro, 
con il seguente calendario:  
 
Aprile            2-3, 9-10, 16-17 23-24, 30-1 maggio 
Maggio         7-8, 14-15, 21-22, 28-29 
Giugno          2, 4-5, 11-12, 18-19 
Agosto 6-7, 13-14, 27-28 
Settembre 3-4 
 
In accordo tra le 2 squadre le gare possono essere disputate in giorni e orari diversi ma comunque in date 
antecedenti a quelle previste.  
 
Al termine della Regular Season: le squadre prime e seconde classificate accedono ai Play-Off. La sesta 
classificata del girone A retrocede alla serie A2 2023. Le quinte classificate dei 2 gironi disputano il play-
out per determinare la seconda retrocessa alla Serie A2 2023.  
 
Parità di classifica al termine della Regular Season: In caso di parità al termine della Regular Season, per 
definire l’esatta posizione in classifica si terrà conto di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento 
Attività Agonistica. 
 

b) Recuperi: 
Data prevista per i recuperi 2 giugno 
Le partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate partendo 
dall’interruzione. 
I recuperi delle partite non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità su campi non 
illuminati, saranno decisi dalla COG.  
I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità su campi illuminati, 
saranno come di seguito programmati: 

Gare del sabato pari o sopra i 250 km: 

Le Società viaggianti che intendono recuperare la domenica immediatamente successiva le partite non 
disputate il sabato, dovranno darne comunicazione alla COG entro e non oltre il giovedì antecedente 
l’effettuazione della gara. 

• Per le gare non recuperate la domenica: 

- se partite del girone di andata si recupereranno alla domenica nel girone di ritorno se su campo illuminato; 

- se partite del girone di ritorno saranno fissati dalla COG. 

 
Gare del sabato sotto i 250 km: 
I recuperi dovranno essere effettuati entro il martedì non immediatamente successivo. 
 

3.3 SEMIFINALI 

Le Semifinali si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante 
e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 

Gli abbinamenti sono i seguenti: 
Semifinale A: la prima classificata girone A contro la seconda classificata girone B  
Semifinale B: la prima classificata girone B contro la seconda classificata girone A 
a)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

Le due partite si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate nella Regular Season.  
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2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal calendario 
sottostante 

  
Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 10 settembre ore 17.00 domenica 11 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 10 settembre +30’ domenica 11 settembre +30’ 
3ª gara sabato 17 settembre ore 17.00 sabato 17 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 17 settembre +30’ domenica 18 settembre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 18 settembre  ore 11.00 domenica 18 settembre +30’ 

 
c) Recuperi 

In deroga a quanto previsto per la regular season nei playoff le partite di semifinale saranno regolamentari 
solo se giocate per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese 
e completate a prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 
I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, a quello 
di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara successiva non potrà 
essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 

• se una gara, si effettua la domenica alle ore 11.00; 

• se due gare, si effettuano la domenica gara uno, alle ore 11.00 e gara due +30’ dal termine di gara uno 

• se tre gare, si effettuano la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30’ dal termine della gara 
precedente e gara tre alle +30’ dal termine della gara precedente. 

Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

Al termine delle Semifinali: le squadre vincenti accedono all’ Italian Softball Series. 

 
3.4 ITALIAN SOFTBALL SERIES 

 
La finale si disputa con una serie d’incontri al meglio delle 5 gare, tra le due squadre vincenti le semifinali e 
termina nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 

 

a)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

Le due partite si disputeranno in casa della peggio classificata in Regular Season o, nel caso di stesso 
piazzamento in Regular Season in base al sorteggio effettuato in data 27 maggio si disputeranno in casa della 
vincente la semifinale B 
 
 
2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal 
calendario sottostante 
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Le date sottoindicate potranno subire delle variazioni in funzione della data di disputa del Super Six  
 

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 24 settembre ore 17.00 domenica 25 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 24 settembre +30’ domenica 25 settembre +30’ 
3ª gara Sabato 1 ottobre ore 17.00 sabato 1 ottobre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 1 ottobre +30’ domenica 2 ottobre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 2 ottobre ore 11.00 domenica 2 ottobre +30’ 

 
In accordo tra le 2 squadre gara 1 e gara 2 possono essere giocate il venerdì e sabato sera alle 20:30. 

Per esigenze televisive, gli orari potranno subire modifiche. 

a) Recuperi: 
Nei playoff le partite dell’Italian Softball Series saranno regolamentari solo se giocate per intero. In caso 
di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese e completate a prescindere 
dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 
I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, a 
quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara successiva non 
potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 

3.5 PLAY-OUT 

Le quinte classificate di ogni girone si affrontano in una serie al meglio delle 5 partite. 

Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 

1° turno di gare 

In base al sorteggio effettuato in data 27 maggio le gare si disputano in casa della squadre 5^classificata del 
girone A  
 

2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal 
calendario sottostante 
  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 10 settembre ore 17.00 domenica 11 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 10 settembre +30’ domenica 11 settembre +30’ 
3ª gara sabato 17 settembre ore 17.00 sabato 17 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 17 settembre +30’ domenica 18 settembre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 18 settembre ore 11.00 domenica 18 settembre +30’ 

Recuperi 
In deroga a quanto previsto per la regular season nei playout le partite saranno regolamentari solo se giocate 
per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese e completate 
a prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 

I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, 
a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara 
successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 

• se una gara, si effettua la domenica alle ore 11.00; 

• se due gare, si effettuano la domenica gara uno, alle ore 11.00 e gara due +30’ dal termine della prima 
gara 
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• se tre gare, si effettuano la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30’ dal termine della prima gara 
e gara tre +30’ dal termine della seconda gara. 

Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

Al termine dei play-out la squadra perdente retrocede nella Serie A2 2023. 
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4 – COPPA ITALIA SERIE A1 SOFTBALL 2022 
Parte generale 

 
Alla Coppa Italia A1 2022 partecipano le prime 4 classificate dei due gironi  
Per la Coppa Italia A1 valgono le norme previste per lo svolgimento della Regular Season A1. 
La Coppa Italia 2022 servirà a determinare la partecipazione alla “European Cup Winners Cup Women” 
2023 secondo le modalità che verranno rese note dopo la disputa della competizioni europee 2022.   

4.1 FORMULA E CALENDARIO. 
La Coppa Italia si disputa su 3 fasi, compresa la Final Four, come specificato di seguito: 

 

4.2   PRIMA  FASE 

a) Calendario Prima Fase: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Partecipano alla prima fase le squadre classificate al 3^ 4^ posto della regular season che disputano una serie 
al meglio di 3 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante e si termina di giocare nel momento in cui 
una delle due squadre raggiunge le 2 vittorie. 

Gara 1       del we Riservata al Lanciatore AFI 
Gara 2 e 3 del we Libera 
 

Le gare si disputano in casa delle 3^ classificate della Regular Season il 10 - 11 settembre  

Prima   Fase A 3^ Classificata Girone A - 4^ Classificata Girone B 
Prima   Fase B 3^ Classificata Girone B - 4^ Classificata Girone A 
 

Le 2 vincenti gli incontri gli incontri della Prima Fase accedono alla Seconda Fase 

 
4.3   SECONDA FASE 

a) Calendario  Fase: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Partecipano alla seconda fase le 2 vincenti della prima fase e le 2 perdenti le semifinali play-off che si 
giocheranno con scontro diretto al meglio delle 3 gare il 24-25 settembre 
Le gare si disputano in casa delle squadre perdenti le semifinali e gli abbinamenti saranno decisi per 
sorteggio  
 

Gara 1       del we Riservata al Lanciatore AFI 
Gara 2 e 3 del we Libera 
 
Seconda Fase A       Vincente prima fase A - Perdente Semifinale A 
Seconda Fase B       Vincente Prima fase B - Perdente Semifinale B 
 
Le 2 vincenti accedono alla Final four con le 2 finaliste delle Italian Softball Series. 
 

4.4 Final Four 

Partecipano le 2 vincenti la fase due e le 2 finaliste delle Italian Softball Series con semifinali e finale. 
In caso di parità al termine dell’incontro si proseguirà con la regola del tie-break. 
Disposizioni particolari 
 
Semifinale Riservata al Lanciatore AFI 
Finale  Libera 
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c) Date, giorni e orari di gioco delle partite 
Si giocano semifinali e finale. Si disputa su campo illuminato deciso per sorteggio tra le squadre partecipanti 
alla Final Four. Si giocano le semifinali (con inizio ore 17.00) e sabato sera (con inizio +30’) e la finale 
domenica mattina (con inizio ore 11). 

Le semifinali si giocano secondo i seguenti incroci. 

Semifinale 1: Vincente ISS (Home Team) vs Vincente Seconda  fase A 

Semifinale 2: Perdente ISS (Home Team) vs Vincente Seconda fase B 

Calendario 
Semifinale 1 Sabato 8 ottobre ore 15.00 
Semifinale 2 Sabato 8 ottobre ore 18.00  
Finale  Sabato 8 ottobre ore 21.00 
 
La Vincente della Final Four vince la Coppa Italia ed accede alla European Champions Cup 2023. 
 

Le squadre Home Team di semifinali e finale sono le prime nominate. 

Le tasse gare saranno divise al 50% tra le società partecipanti mentre le palle saranno fornite dalla F.I.B.S. 
Qualora necessario per decidere la squadra partecipante alla “European Cup Winners Cup Women” 2023, 
verrà considerata squadra 3a classificata della Coppa Italia A1 la squadra perdente in semifinale dalla 
vincente della finale.  

 
Recuperi   
I recuperi saranno fissati dalla COG. 
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5 – CAMPIONATO SERIE A2 SOFTBALL 2022 
Parte generale 

La Serie A2 2022 è disputata, di diritto, dalle Società che nel corso del 2021 hanno mantenuto o acquisito tale 
diritto e dalle Società ammesse dal Consiglio Federale. 
Nel caso di rinuncia prima dell'inizio del Campionato, di una o più Società iscritte, la scelta sostitutiva, è 
effettuata dal Consiglio Federale; se la sostituzione non sarà possibile, il Campionato si svolgerà con le 
squadre rimanenti. 
 

5.1 Disposizioni particolari  
 
a) Atlete di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI) 

Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI in tutte le partite, tra cui 
obbligatoriamente il lanciatore (ma solo nella prima gara della settimana) e un’atleta U23 con 
cittadinanza italiana. Le Società hanno la possibilità di effettuare trasferimenti o prestiti di un massimo 
di 2 atlete AFI e non AFI in entrata e illimitato in uscita, ad eccezione delle atlete con visto lavoro 
subordinato sport, secondo i termini previsti nello scadenzario visionabile sul sito www.fibs.it. L’arbitro 
capo, al momento dello scambio a casa base dei line-up prima dell’inizio della gara, dovrà verificare la 
presenza del numero minimo di atleti AFI richiesto per la Serie. L’arbitro non darà inizio alla gara 
qualora non sia rispettato il numero minimo di atlete AFI richiesto.  
La presenza in campo di un numero di atlete AFI inferiore a quello previsto per la Serie o la mancanza 
dei requisiti per essere definita come atleta AFI, comporta la perdita della gara oltre ai provvedimenti 
disciplinari. 

La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line up, la posizione o le posizioni che 
realizzano tali condizioni vengono bloccate. 

Se il numero di atlete AFI nel line-up non è superiore al minimo, si precisa che:  

1) Se l’atleta AFI, contrassegnata nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, viene sostituita, la 
sostituta dovrà necessariamente essere altra atleta AFI e dovrà occupare la stessa posizione nel line-
up dell’atleta sostituita.  
2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla 
squadra non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione 
alla norma ed applicare la sanzione prevista.  
3) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sulle atlete AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 
Se il numero di atlete AFI U23 con cittadinanza italiana non è superiore al minimo, si precisa che:  

1) Se l’atleta AFI U23 con cittadinanza italiana, contrassegnata nel line-up consegnato agli Ufficiali di 
Gara, viene sostituita, la sostituta dovrà necessariamente essere altra atleta AFI U23 con cittadinanza 
italiana e dovrà occupare la stessa posizione nel line-up dell’atleta sostituito.  
2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla 
squadra non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione 
alla norma ed applicare la sanzione prevista.  
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3) L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sulle atlete AFI U23 con cittadinanza italiana dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine 
alla gara stessa. 

Nella prima gara non è derogabile l’obbligo di avere in campo contemporaneamente almeno 4 atlete AFI, 
compreso il lanciatore.  
Nella seconda gara non è derogabile l’obbligo di avere in campo contemporaneamente almeno 4 atlete 
AFI, con il lanciatore NON AFI di nazionalità comunitaria. 

Unica eccezione consentita rispetto a quanto indicato in precedenza è relativa alla regola del DP/FLEX. 
Qualora l’atleta NON AFI occupi la decima posizione dell’ordine di battuta ed il DP sia un’atleta AFI, 
l’eventuale utilizzo del FLEX in attacco al posto del DP non costituisce violazione alla regola sull’utilizzo 
degli AFI. Ovviamente, tale eventualità è concessa nel rispetto della regola di 4 atlete AFI sempre in 
campo (si rammenta che l’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP porta da 10 a 9 il numero di giocatori 
in campo). Tale eccezione è riferita solamente all’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP.  
La normativa atleta AFI non può essere violata nemmeno in seguito all’applicazione della “Regola del 
Sangue” e quindi della Giocatrice di Rimpiazzo.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 
L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 

b) Tesseramento ed impiego delle atlete extra UE non AFI nella Regular Season, nei playoff 
Le Società hanno la possibilità di tesserare, secondo le procedure previste, entro il termine indicato 
nello scadenzario, atlete residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di lavoro, 
religioso, diplomatico e per ricongiungimento familiare (non può essere tesserato chi è in Italia con 
visto turistico) o con carta di soggiorno. 
In ogni partita possono essere inserite nel roster più atlete NON AFI con permesso di soggiorno di una 
delle tipologie precedentemente elencate ma solo una può essere presente nel line-up, non nel ruolo 
di lanciatrice. 
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport 
non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro utilizzo 
nel line-up o di ruolo. 
La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 
L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma 
sugli atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 

c) Lanciatrici 
Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli 
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita). 
Nella prima partita della Regular Season per tutta la durata dell’incontro la lanciatrice deve essere AFI 
(compresi gli extra-inning); nella seconda partita della Regular Season la lanciatrice può essere NON 
AFI purché di nazionalità italiana o comunitaria. 
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità 
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole 
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende violata se al termine dell’azione di gioco (o in 
seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio 
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning 
supplementari).  
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Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia. Spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista. 
Play-off e Play-out 
Nella prima partita di play-off e dei play-out per tutta la durata dell’incontro la lanciatrice deve essere 
AFI (compresi gli extra-inning); nella seconda partita di play-off e dei play-out la lanciatrice può essere 
NON AFI purché di nazionalità italiana o comunitaria. 
Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita delle gare nelle quali la norma non è 
rispettata.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta secondo quanto previsto dal Regolamento di 
Giustizia. Spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista.  

e) Obblighi attività giovanili 
È obbligatoria una attività a scelta fra U13 – U15 – U18.  
La mancata osservanza delle disposizioni comporterà l’ammenda prevista nell’apposito documento 
“Tasse ed Ammende”. 

f) Commissario COG   
Per i playoff su ogni campo di gioco verrà inviato un Commissario COG che in caso di maltempo, 
valutate le condizioni del terreno di gioco, avrà la responsabilità di decidere l’inizio, la sospensione e 
l’eventuale ripresa di una partita. Il Commissario, su richiesta di entrambe le società, potrà modificare 
l’orario di inizio delle partite. 

g) Divise da gioco  
Le Società partecipanti al Campionato di serie A2, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre 
di due mute di uniformi fra loro di diverso colore: una per le partite di casa e l'altra per le partite in 
trasferta. La comunicazione della scelta di utilizzo dovrà essere inserita a gestionale al momento 
dell’iscrizione. Le eventuali modifiche dovranno essere inviate alla Federazione per mezzo di posta 
certificata al seguente indirizzo: cog.fibs@pec.it. La COG comunicherà tale scelta a tutte le Società, le 
quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla squadra di 
casa, e al C.N.A., il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi. 
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al Giudice Sportivo competente, nel referto di gara, l'inosservanza 
della presente norma che comporta l’ammenda prevista nell’apposito documento Tasse ed Ammende. 
In considerazione della possibile disputa di doppi turni (sabato e domenica) le società dovranno fare 
in modo di diversificare il più possibile la divisa di gioco (divisa intesa come casacca) fra le due squadre.  

g) È obbligatorio l’utilizzo, da parte dei battitori, di un caschetto con griglia protettiva o estensione sul 
lato rivolto al lanciatore. 

 

5.2 REGULAR SEASON 
 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:  
Il campionato è diviso in 2 gironi da 8 squadre che disputano un calendario strutturato con girone 
all’italiana di andata e ritorno e si svolge su due gare settimanali che si giocano: 
- se il campo è illuminato, sabato pomeriggio e sabato sera con inizio alle ore 17.00 e +30’ minuti dopo 

il termine del primo incontro; 
- su campi privi d’illuminazione gli orari sono fissati la domenica con inizio ore 11:00 e +30’ dal termine 

della prima partita.  

Il calendario è il seguente:  

mailto:cog.fibs@pcert.postecert.it
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Aprile                16-17, 23-24, 30-1 maggio    

Maggio             7-8, 14-15, 21-22,  

Giugno              4-5, 11-12, 18-19, 25-26, 

Luglio                2-3, 9-10, 16-17, 23-24  

 
Al termine della Regular Season: le prime due classificate di ogni girone si qualificano per i Play-Off. 
La squadra vincente i playoff di serie A2 softball 2022 sarà promossa alla Serie A1 2023. Le ultime due 
classificate di ogni girone retrocedono alla serie B 2023. 

In caso di parità al termine della Regular Season, per definire l’esatta posizione in classifica si terrà conto 
di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica. 

b) Recuperi: 
Eventuali recuperi se necessari verranno fissati dalla COG. 
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate 
partendo dall’interruzione. 

5.3 SEMIFINALI 

Le Semifinali si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante 
e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 

Gli abbinamenti sono i seguenti: 
Semifinale A: la prima classificata girone A contro la seconda classificata girone B  
Semifinale B: la prima classificata girone B contro la seconda classificata girone A 
a)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

Le due partite si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate nella Regular Season.  

2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal calendario 
sottostante 

  
Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 03 settembre ore 17.00 domenica 04 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 03 settembre +30’ Domenica 04 settembre +30’ 
3ª gara sabato 10 settembre ore 17.00 sabato 10 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 10 settembre +30’ domenica 11 settembre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 11 settembre  ore 11.00 domenica 11 settembre +30’ 

 
 
c) Recuperi 

In deroga a quanto previsto per la regular season nei playoff le partite di semifinale saranno regolamentari 
solo se giocate per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere riprese 
e completate a prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 
I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, a quello 
di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara successiva non potrà 
essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo: 

• se una gara, si effettua la domenica alle ore 11.00; 

• se due gare, si effettuano la domenica gara uno, alle ore 11.00 e gara due +30’ dal termine di gara uno 
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• se tre gare, si effettuano la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30’ dal termine della gara 
precedente e gara tre alle +30’ dal termine della gara precedente. 

Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate, 
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo. 

Al termine delle Semifinali: le squadre vincenti accedono alla finale. 

5.4 FINALE 

La finale si disputa con una serie d’incontri al meglio delle 5 gare, tra le due squadre vincenti le semifinali e 
termina nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie. 

a)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
1° turno di gare 

Le due partite si disputeranno in casa della peggio classificata in Regular Season o, nel caso di stesso 
piazzamento in Regular Season, in base al sorteggio effettuato in data 27 maggio si disputeranno in casa 
della vincente la semifinale B 
 

2° turno di gare 
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal calendario 
sottostante 

  
Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara sabato 17 settembre ore 17.00 domenica 18 settembre ore 11.00 
2ª gara sabato 17 settembre +30’ domenica 18 settembre +30’ 
3ª gara sabato 24 settembre ore 17.00 sabato 24 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 24 settembre +30’ domenica 25 settembre ore 11.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 25 settembre ore 11.00 domenica 25 settembre +30’ 

 
b) Recuperi: 

In deroga a quanto previsto per la regular season nei playoff le partite di finale saranno regolamentari 
solo se giocate per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno quindi essere 
riprese e completate a prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione. 
I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno fissati dalla 
COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico, nella successione, a 
quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara successiva non 
potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente. 

 
Al termine della Finale: la squadra vincente viene promossa alla serie A1 2023. 
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6 – CAMPIONATO SERIE B SOFTBALL 2022 
Parte generale 

La Serie B 2022 è disputata, di diritto, dalle Società che nel corso del 2021 hanno mantenuto tale diritto, dalle 
squadre retrocesse dalla Serie A2 2021, dalle Società di nuova formazione e dalle Società ammesse dal 
Consiglio Federale. ATTENZIONE: il campionato 2022 si svolgerà’ con doppio incontro per ogni turno di gara. 

 
 

6.1 Disposizioni particolari   

a) Seconde squadre 
Le società partecipanti alla serie B softball che abbiano iscritto una seconda squadra devono rimettere 
alla COG le liste dei giocatori di ciascuna squadra e designare quella fuori classifica; nel corso della 
regular season non è consentito il passaggio di un atleta da una squadra all’altra. 
E’ consentita inoltre la partecipazione di seconde squadre da parte delle Società partecipanti ad altri 
Campionati Softball (A1 e A2 softball) e tali squadre avranno partita persa a tavolino e l’ utilizzo delle  
giocatrici è libero. 
 

b)  Atlete di Formazione Italiana (AFI) e non di Formazione Italiana (NON AFI) 
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI, contrassegnate con un asterisco, 
in ogni incontro, compreso la lanciatrice. Nel periodo indicato nello scadenzario le Società hanno la 
possibilità di effettuare trasferimenti o prestiti di un massimo di 2 atlete AFI e non AFI in entrata e 
illimitato in uscita. In alternativa le società possono non avere presente nel line-up i 4 AFI, ma in tal caso 
avranno la partita persa a tavolino, ma la partita sarà regolarmente disputata, e non potranno accedere 
alla fase successiva alla Regular Season. 
L’arbitro capo, al momento dello scambio a casa base degli elenchi dei giocatori e dei line-up prima 
dell’inizio della gara, dovrà verificare la presenza del numero minimo di atleti AFI richiesto per la Serie. 
La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 
Quando si raggiunge la condizione minima di presenza a line up, la posizione o le posizioni che realizzano 
tali condizioni vengono bloccate. 
 
Se il numero di atlete AFI nel line-up non è superiore al minimo, si precisa che:  

1) Se l’atleta AFI, contrassegnata con un asterisco nel line-up consegnato agli Ufficiali di Gara, viene 
sostituita, la sostituta dovrà necessariamente essere altra atleta AFI e occupare la stessa posizione nel 
line-up dell’atleta sostituita.  
2) Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di riserva scritta presentata secondo quanto previsto dal Regolamento 
di Giustizia; spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed 
applicare la sanzione prevista.  
3) L’arbitro che riceve prima o durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della 
norma sulle atlete AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 
 
Nella prima gara non è derogabile l’obbligo di avere in campo contemporaneamente almeno 4 atlete AFI, 
compreso il lanciatore.  
Nella seconda gara non è derogabile l’obbligo di avere in campo contemporaneamente almeno 4 atlete 
AFI, con il lanciatore NON AFI di nazionalità comunitaria. 
Unica eccezione consentita rispetto a quanto indicato in precedenza è relativa alla regola del DP/FLEX. 
Qualora l’atleta NON AFI occupi la decima posizione dell’ordine di battuta ed il DP sia un’atleta AFI, 
l’eventuale utilizzo del FLEX in attacco al posto del DP non costituisce violazione alla regola sull’utilizzo 
degli AFI.  
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Ovviamente, tale eventualità è concessa nel rispetto della regola di 4 atlete AFI sempre in campo (si 
rammenta che l’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP porta da 10 a 9 il numero di giocatori in 
campo). Tale eccezione è riferita solamente all’utilizzo del FLEX in battuta al posto del DP.  
La normativa atleta AFI non può essere violata nemmeno in seguito all’applicazione della “Regola del 
Sangue” e quindi della Giocatrice di Rimpiazzo.  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia; spetterà comunque al Giudice 
Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 
L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 

c) Tesseramento ed impiego delle atlete extra UE non AFI nella Regular Season e nei playoff  
Le Società hanno la possibilità di tesserare, secondo le procedure previste, entro il venerdì precedente la 
fine della Regular Season, atlete residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, di 
lavoro, religioso, diplomatico e per ricongiungimento familiare (non può essere tesserato chi è in Italia 
con visto turistico) o con carta di soggiorno. 
In ogni partita possono essere inserite nel roster della stessa, più atlete NON AFI con permesso di 
soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate ma solo una può essere presente nel line-up, 
non nel ruolo di lanciatrice. 
Le giocatrici AFI residenti in Italia con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro subordinato sport 
non sono (in quanto Atlete di Formazione Italiana) sottoposte ad alcuna limitazione nel loro utilizzo nella 
lineup o di ruolo. 
In alternativa le società possono schierare un numero illimitato di atlete residenti in Italia con permesso 
di soggiorno di una delle tipologie precedentemente elencate senza limitazione di ruolo, comunicandolo 

alla Federazione tramite posta certificata (cog.fibs@pec.it) entro le ore 12 del venerdì precedente la 
prima giornata di gara, ma in tal caso non possono accedere alla fase successiva alla Regular Season. 

La qualifica di ogni atleta inserita nel line-up va contrassegnata con una crocetta nella corrispondente 
colonna presente nel foglio di line-up allegato in coda alla circolare. 

Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia. Spetterà comunque al Giudice 
Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista. 
L’arbitro che riceve durante la gara l’istanza di riserva scritta della (presunta) violazione della norma sugli 
atleti AFI dovrà accogliere la stessa senza per questo porre termine alla gara stessa. 

d) Lanciatrici 
Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli 
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita). 
Nella prima partita della Regular Season per tutta la durata dell’incontro la lanciatrice deve essere AFI 
(compresi gli extra-inning); nella seconda partita della Regular Season la lanciatrice può essere NON AFI 
purché di nazionalità italiana o comunitaria. 
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità 
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole da 
parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende violata se al termine dell’azione di gioco (o in seguito 
alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio negli 
inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari).  
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra 
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia. 
Spetterà comunque al Giudice Sportivo competente verificare l’infrazione alla norma ed applicare la 
sanzione prevista. 

e) È obbligatorio l’utilizzo, da parte dei battitori, di un caschetto con griglia protettiva o estensione sul lato               
rivolto al lanciatore. 
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6.2 REGULAR SEASON 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Il campionato si svolge su due gare settimanali che si giocano, di regola, alla domenica mattina alle ore 
11.00 e +30’ dal termine della gara precedente. Resta facoltà della COG fissare degli orari diversi per motivi 
organizzativi. 
La regular season sarà disputata tra il 9 aprile e il 31 luglio, secondo i calendari previsti per i singoli gironi.  
In caso di parità al termine della regular season per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto 
previsto all’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica. 
Le promozioni previste alla Serie A2 2023 sono 2. 

 
Per non incorrere in sanzioni, eventuali rinunce ai play-off, dovranno essere comunicate alla COG il lunedì 
immediatamente successivo al termine della Regular Season di ogni girone   
 
La formula dei play-off è stata approvata dal Consiglio Federale nella seduta del 26 maggio e 
contestualmente il giorno 27 maggio è stati effettuato il sorteggio per determinare la squadra che accede 
direttamente alla finale per la promozione che è risultata la squadra vincente il girone E. 

 

      1^ Semifinale          Vincente Girone A – Vincente Girone B 
      2^ Semifinale          Vincente Girone C – Vincente Girone D 
      3^ Semifinale          Vincente Girone F – Vincente Girone G 

       
      1^ Finale                 Vincente 1^ Semifinale   – Vincente 2^ Semifinale    
      2^ Finale                 Vincente 3^ Semifinale   – Vincente Girone E    
 

Il sorteggio per determinare la squadra home team di gara 1 e 2 di semifinali e finali sarà effettuato 
successivamente    
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ORDINE DI BATTUTA 

 

Ordine di battuta della squadra   
 
 

SOSTITUTI 
 NC Nominativo A

F
I 

U
2
3

 I
 

X
U

E
 

 NC Nominativo A
F
I 

U
2
3

 I
 

X
U

E
 

11      19      

12      20      

13      21      

14      22      

15      23      

16      24      

17      25      

18      26      

                                  

                                   Firma del manager   

 

 

 

 
NC Nominativo Pos A

F
I 

U
2
3

 I
t 

X
U

E
 

Sostituti 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

Sigla gara 

Squadra di Casa 

Data 

 

Serie 

Squadra Ospite 

Campo 
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Allegato - B - 

LINEE GUIDA PER L’USO DELL’OROLOGIO DEI 20 SECONDI 

 

L’orologio dei 20 (venti) secondi partirà: 

 

a) quando l’arbitro chiama “Gioco”; 
 

b) quando un nuovo battitore è nelle vicinanze del box di battuta, con il lanciatore in possesso della 
palla all’interno del cerchio e il ricevitore e l’arbitro in posizione, l’arbitro darà un segnale con un 
movimento a taglio verso l’alto per far partire l’orologio; 
 

c) quando dopo un lancio, il ricevitore è in posizione per rimandare la palla al lanciatore; 
 

d) quando l’arbitro chiama “Gioco”, dopo che il battitore ha lasciato il box di battuta. L’arbitro chiamerà 
“Gioco” una volta che tutti i giochi sono terminati, ed il battitore è tornato all’interno o si trova nelle 
vicinanze del box di battuta, con il lanciatore in possesso della palla all’interno del cerchio o il ricevi-
tore in posizione per rimandare la palla al lanciatore. L’arbitro darà un segnale con un movimento a 
taglio verso l’alto per far partire l’orologio. Questo include un foul ball, una chiamata di palla morta 
o una chiamata di Tempo, anche se il battitore non ha lasciato il box di battuta; 
 

e) su una palla mancata, una volta che tutti i giochi hanno avuto termine, ed il battitore è all’interno o 
nelle vicinanze del box di battuta, con il lanciatore in possesso della palla all’interno del cerchio o il 
ricevitore in posizione per rimandare la palla al lanciatore, l’arbitro darà un segnale con un movi-
mento a taglio verso l’alto per far partire l’orologio; 
 

f) quando non esiste più la possibilità di un gioco o di un tentativo di gioco da parte del ricevitore, e 
tutti i corridori hanno fatto ritorno alla loro base ed il battitore è all’interno o nelle vicinanze del box 
di battuta, con il lanciatore in possesso della palla all’interno del cerchio o il ricevitore in posizione 
per rimandare la palla al lanciatore, l’arbitro darà un segnale con un movimento a taglio verso l’alto 
per far partire l’orologio; 
 

g) su una richiesta di swing (checked swing), una volta che tutti i giochi hanno avuto termine, ed il bat-
titore è all’interno o nelle vicinanze del box di battuta, con il lanciatore in possesso della palla all’in-
terno del cerchio o il ricevitore in posizione per rimandare la palla al lanciatore, l’arbitro darà un 
segnale con un movimento a taglio verso l’alto per far partire l’orologio. 
 

Il lanciatore ha 20 (venti) secondi per iniziare il lancio dopo che l’orologio dei 20 (venti) secondi è partito. Se 

l’orologio segnala la fine dei 20 (venti) secondi prima che il lanciatore abbia iniziato il lancio, la palla sarà 

dichiarata morta, e un ball sarà assegnato al battitore. Il lancio inizia quando una mano si stacca dalla palla o 

quando il lanciatore effettua un qualsiasi movimento che è parte del suo caricamento. Gli arbitri chiameranno 

e segnaleranno “Palla morta”, indicheranno il lanciatore e diranno “Violazione dei 20 secondi”. L’arbitro capo 

assegnerà un ball al battitore, e darà il nuovo conteggio a casa base. 

 

Una volta che l’orologio dei 20 (venti) secondi è partito il battitore ha 10 (dieci) secondi per entrare nel box 

di battuta. Il controllo spetta all’arbitro capo. 
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Un ritardo nella gara dovuta al fatto che il battitore non è rientrato nel box di battuta entro 10 (dieci) secondi 

dalla partenza dell’orologio dei 20 (venti) secondi risulterà nel fatto della chiamata di palla morta e di uno 

strike assegnato al battitore. L’arbitro capo chiamerà “Palla morta”, indicherà il battitore e dirà “Violazione 

della regola del box”, assegnerà uno strike al battitore e darà il nuovo conteggio a casa base. 

 

Se c’è una chiamata di tempo durante il periodo dei 20 (venti) secondi, l’orologio sarà azzerato e il conteggio 

riprenderà quando l’arbitro sarà sicuro che battitore e lanciatore siano pronti. L’arbitro capo chiamerà 

“Gioco” e l’orologio ripartirà, quando l’arbitro darà un segnale con un movimento a taglio verso l’alto. 

 

Non saranno concesse chiamate di tempo negli ultimi 5 (cinque) secondi dei 20 (venti) stabiliti dall’orologio. 

Se fosse inavvertitamente chiamato ugualmente tempo, l’orologio sarà azzerato e ripartirà da 20 secondi. 

 

La chiamata o la mancata chiamata della violazione dei 20 secondi o della violazione della regola del box NON 

è soggetta a gioco d’appello o a protesto tecnico. 
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LINEE GUIDA PER L’USO DELL’OROLOGIO NEI CAMBI CAMPO 

 

Alla fine di ogni mezzo inning, nel momento nel quale l’ultimo difensore supera la linea di foul prospicente il 

proprio dugout, partirà l’orologio del cambio campo, impostato a 60 secondi. 

 

Il lanciatore della squadra che si appresta a difendere entro i 60 secondi deve completare i lanci di 

riscaldamento ai quali ha diritto. Se il ricevitore non è pronto, e la squadra non provvede ad inviare un 

ricevitore di riserva, l’arbitro capo concederà un solo lancio di riscaldamento. 

 

Allo scadere dei 60 secondi, le squadre devono essere pronte a riprendere il gioco, e l’arbitro capo, dopo aver 

constatato che il nuovo battitore è nelle vicinanze del box di battuta, con il lanciatore in possesso della palla 

all’interno del cerchio e il ricevitore in posizione, chiamerà “Gioco”, e darà un segnale con un movimento a 

taglio verso l’alto per far partire l’orologio dei 20 secondi. 

 

Nel caso che la squadra in difesa non sia pronta allo scadere dei 60 secondi, l’arbitro capo darà un 

avvertimento al manager: eventuali infrazioni successive causeranno un BALL chiamato al primo battitore 

dell’inning. 

 

Nel caso che la squadra in attacco non sia pronta allo scadere dei 60 secondi, l’arbitro capo darà un 

avvertimento al manager: eventuali infrazioni successive causeranno uno STRIKE chiamato al primo battitore 

dell’inning. 

 

Nel caso che entrambe le squadre non siano pronte allo scadere dei 60 secondi, l’arbitro capo alla prima 

violazione darà un avvertimento ad entrambi i manager, alla seconda violazione darà un warning, e alla terza, 

espellerà i manager delle squadre. 
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LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELL’OROLOGIO NELLE CONFERENZE 

 

CONFERENZA DIFENSIVA 

 

Nel momento nel quale il Manager o il Coach proveniente dal dugout chiede Tempo, e supera la 

linea di foul prospicente il proprio dugout per effettuare una conferenza difensiva, partirà l’orologio 

dei 60 secondi per la durata della conferenza stessa. 

 

Al termine dei 60 secondi, il Manager o il Coach deve aver superato la linea di foul prospicente il 

proprio dugout, uscendo dal campo. 

 

Alla prima violazione, l’arbitro capo segnalerà la conferenza effettuata ed avvertirà il Manager della 

squadra in difesa della violazione. Ad ogni violazione successiva, sarà assegnato un BALL al 

battitore presente in quel momento nel box di battuta. 

 

CONFERENZA OFFENSIVA 

 

Nel momento nel quale il Manager o uno dei suggeritori chiede Tempo per conferire con il battitore, 

con uno dei corridori, o con l’altro suggeritore (o con alcuni di essi), partirà l’orologio dei 30 secondi 

per la durata della conferenza stessa. 

 

Al termine dei 30 secondi, la squadra in attacco deve essere pronta a riprendere il gioco. 

 

Alla prima violazione, l’arbitro capo segnalerà la conferenza effettuata ed avvertirà il Manager della 

squadra in attacco della violazione. Ad ogni violazione successiva, sarà assegnato uno STRIKE al 

battitore presente in quel momento nel box di battuta. 
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7 - ATTIVITÀ AGONISTICA GIOVANILI BASEBALL E SOFTBALL 

PARTE I 

ATTIVITA’ FEDERALE 

I Campionati giovanili si svolgono secondo le fasce di età e le regolamentazioni stabilite dal Consiglio Federale 
e prevedono lo svolgimento di attività a carattere regionale e a carattere nazionale. 

Attività a carattere nazionale 

Il Consiglio Federale, per il 2022, ha deliberato le Categorie per l’attività agonistica dei Campionati giovanili 
che assegneranno il Titolo di Campione d’Italia: 

Under 18 Baseball nati tra il 2004 ed il 2006 

Under 15 Baseball nati tra il 2007 ed il 2009 

Under 12 Baseball nati tra il 2010 ed il 2013 

Under 18 Softball nate tra il 2004 ed il 2006 

Under 15 Softball nate tra il 2007 ed il 2009 

Under 13 Softball nate tra il 2009 ed il 2013 

Attività a carattere regionale 

Oltre ai suddetti campionati potranno essere svolti, a livello Regionale e senza assegnazione di alcun titolo, 

le seguenti attività: 

BASEBALL 

Under 14 ex Allievi Baseball nati tra il 2008 e il 2009 

Esordienti Baseball   nati tra il 2010 e il 2013 

Mini Baseball       nati tra il 2013 e il 2017(*)  

SOFTBALL 

Esordienti Softball      nate tra il 2009 e il 2013 

Mini Softball  nate tra il 2013 e il 2017(*) 
*Delibera n. 102/2018 del 12 maggio 2018: dal 2019 il primo anno di tesseramento non agonistico è previsto a partire dall’età di 5

anni. 

1 - Parte generale 

torna all'indice
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Obblighi per lo svolgimento dell’attività giovanile  

Gli obblighi sono indicati per ogni categoria nelle sezioni dedicate ai campionati seniores sia di 
Baseball che di Softball.  

SISTEMA DELLE DEROGHE 

Under 12 Baseball: utilizzo di 3 fuori quota di 13 anni che possono giocare solo in campo esterno. 

Under 13 Softball: utilizzo di 3 fuori quota di 14 anni che possono giocare ovunque 

Under 15 Baseball: utilizzo di 3 fuori quota di 16 anni che possono giocare ovunque tranne che 
lanciatore o ricevitore. 

Under 15 Softball: utilizzo di 3 fuori quota di 16 anni che possono giocare ovunque.  

Under 18: utilizzo di 3 fuori quota di 19 anni che possono giocare ovunque (incluso lanciatore o 
ricevitore) 

I fuori quota dovranno sottostare a tutte le regole della categoria in cui stanno giocando in deroga. 

La società, che utilizza un giocatore in deroga, avrà la partita persa.  
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NORME GENERALI PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE 

Oltre le norme generali previste per il Baseball e il Softball, per le sole categorie giovanili valgono 

le seguenti disposizioni: 

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

• È obbligatorio indossare l'elmetto con doppio paraorecchie per il battitore, tutti i corridori, il 
battitore in attesa del suo turno. Nel baseball è obbligatorio anche per i suggeritori (se 
maggiorenni non è necessario con doppio paraorecchie) mentre nel softball solo se i suggeritori 
sono minorenni. Qualsiasi altro tipo di elmetto è proibito non essendo idoneo a salvaguardare 
l'incolumità del giocatore. In mancanza dei caschetti la gara non potrà essere disputata e alla 
squadra in difetto sarà inflitta la sanzione della perdita della gara. ATTENZIONE: nel softball è 
fatto obbligo, per tutti i battitori, di utilizzare il caschetto con la protezione (griglia completa 
o estensione del caschetto sul lato rivolto al lanciatore). Per il Baseball, nelle categorie Under 
12 e Under 15 è consigliato l’utilizzo del caschetto con la protezione (griglia completa o 
estensione del caschetto sul lato rivolto al lanciatore). Dalla stagione 2023, tale protezione 
sarà OBBLIGATORIA per la categoria Under 12 e raccomandata per la Under 15 

• La partecipazione in deroga di un lanciatore ad un campionato superiore a quello di sua 
appartenenza comporta il rispetto delle seguenti norme relative all’utilizzo: 

Baseball (tutte le categorie) – il rispetto delle norme relative all’utilizzo della categoria di 
appartenenza 

Softball (fino alla categoria U15) – il rispetto delle norme relative all’utilizzo della categoria di 
appartenenza 

Softball (U18) – il rispetto delle norme relativo all’utilizzo nella categoria in cui gioca 

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla predetta norma prevede: la perdita della gara, la 
diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate di gara (1ª infrazione), per 
quattro giornate di gara (2ª infrazione), per un anno (3ª infrazione) nei confronti del manager 
della squadra in difetto. 

• Le società partecipanti all’attività agonistica con più formazioni iscritte alla stessa categoria 
devono redigere ed inviare al RAAR di competenza, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, le liste 
degli atleti assegnati a ciascuna squadra (liste bloccate) e non potrà accedere alle fasi successive 
con entrambe le squadre. Durante la fase regionale gli atleti presenti in una lista non possono 
essere trasferiti ad altra formazione. 
La Società che partecipa ad un Campionato giovanile con più squadre, potrà, se accede alla Fasi 
nazionali, utilizzare tutti i giocatori, tesserati per quella categoria di tutte le squadre con le quali 
ha partecipato alla regular season anche se in squadre differenti. 
Qualora tale società si qualifichi con più squadre, verrà ripescata la squadra di diversa società 
che segue in classifica. 
Le società partecipanti all’attività agonistica con più formazioni iscritte alla stessa categoria che 
non intendono presentare le liste bloccate dovranno definire quale squadra, nel caso di vittoria, 
accederà alle fasi finali. Le altre squadre giocheranno fuori classifica e avranno tutte le partite 
perse. 
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Le categorie U12 baseball e Under 13 softball e la categoria Esordienti pur facendo parte della 
stessa fascia d'età sono considerate due categorie distinte e pertanto non hanno l'obbligo di 
redigere liste bloccate tra loro. 
La categoria U15 baseball e la categoria U14 ex Allievi pur facendo parte della stessa fascia d'età 
sono considerate due categorie distinte e pertanto non hanno l'obbligo di redigere liste 
bloccate tra loro. 

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

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

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

• Il lanciatore può essere riscaldato da qualsiasi giocatore, suo compagno di squadra in divisa, o 
da un allenatore coach regolarmente tesserato ed iscritto alla FIBS. Da Regolamento Tecnico 
Softball chi riceve i lanci di riscaldamento deve OBBLIGATORIAMENTE indossare la maschera. Il 
mancato rispetto della presente norma comporta alla prima infrazione il richiamo del Manager 
e alla seconda infrazione l'espulsione del Manager stesso. 

• L’utilizzo di atleti/e nei campionati seniores al di fuori di quanto previsto dalla presente circolare 
è vietato. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle predette norme prevede: la perdita della 
gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate di gara (I infrazione), 
per quattro giornate di gara (II infrazione), per un anno (III infrazione) per il manager della 
squadra. 

• Per il Baseball: il Manager può effettuare, in ogni partita, un massimo di tre visite in attacco e 
un massimo di tre visite in difesa. Dalla quarta visita in difesa, e per tutte le successive, sarà 
obbligatorio rimuovere il lanciatore dalla posizione, ma sarà comunque possibile schierarlo in 
altro ruolo. Due visite nello stesso inning allo stesso lanciatore comportano la rimozione del 
lanciatore dal ruolo ma potrà essere schierato in altra posizione. La visita per la rimozione del 
lanciatore non è considerata “visita” da conteggiare nel limite delle tre. 
Per il Softball: il Manager in fase di difesa può chiedere tempo solo 3 volte nell’intera gara per 
conferire (visita) con il lanciatore e/o i giocatori in difesa. 
In caso di tie-break, per ogni extra-inning è concessa al Manager in fase di difesa una sola 
possibilità di conferire con il lanciatore e/o i giocatori in difesa. In fase di difesa, la richiesta di 
tempo per sostituire il lanciatore è esclusa dal conteggio delle visite. Il superamento dei limiti 
sopra previsti provoca la rimozione del lanciatore, che potrà essere schierato in altra posizione. 
Il Manager in fase di attacco può chiedere tempo solo una volta per inning; in caso di infrazione 
il Manager deve essere espulso dal campo di gioco. 

• Tie-break - Baseball 
Se la gara è pari dopo l'ultimo inning si applica la seguente regola: 

• si inizierà con giocatori in prima e seconda e 0 (zero) out; 
• l’ordine di battuta di ogni inning supplementare sarà determinato dalla fine dell’inning 
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precedente (es. se l’ultimo battitore del 6° inning è stato il #7, il 7° inning inizierà con il #8 
in battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda). 

• Tie-break - Softball 
Se dopo il completamento del 5°, 6°, 7° inning rispettivamente per le U13, U15 e U18 softball il 
punteggio è ancora pari, per determinare la squadra vincente viene effettuato il tie-break come 
segue: all'inizio, rispettivamente, della 6ª o 7ª o 8ª ripresa e per ciascuna mezza ripresa 
successiva, la squadra in attacco inizia il suo turno alla battuta mettendo in seconda base il 
giocatore che è al nono posto in battuta in quella rispettiva mezza ripresa. 
 

• Misure campi 

Il Consiglio Federale, pur indicando le misure ottimali per la categoria Under 18 Baseball, che 

ovviamente sono identiche a quelle delle serie superiori, considerando che la grande maggioranza 

delle Società che svolgono tali campionati non hanno campi di tali dimensioni, dà disposizioni 

all'organismo competente di omologare le strutture disponibili, indicando però come limite 

minimo, superabile solamente in casi eccezionali - attività sui campi di calcio, rugby, ecc. - i metri 

76.20 indicati dal R.T.G. (vedi sito federale www.fibs.it per gli schemi grafici). 

• Basi 

Prima dell'inizio di ciascuna partita le basi devono essere debitamente pulite in modo da 

risultare ben riconoscibili dal terreno di gioco. 

• Indicazioni sul fondo del campo delle linee di foul 

Devono essere posti in opera, sul limitare del fondo campo al termine della linea di foul, due 

pali alti almeno 6 metri colorati di tinte contrastanti: sono consigliati pali alti 12 metri 

(Baseball) e metri 8 (Softball). 

• Monti per lanciatori di rilievo (solo Baseball U15 - U18 ) 

Si consiglia la costruzione di due bull-pen, ognuno completo di un monte doppio con 

corrispondenti case- basi, per permettere il riscaldamento contemporaneo di due lanciatori di 

rilievo per ognuna delle due squadre in campo; in subordine si consiglia la costruzione di due 

monti, uno sul foul destro e uno sul foul sinistro, in zona defilata, sempre per permettere un 

miglior riscaldamento dei lanciatori di rilievo. 

• Protezione del terreno di gioco 

Il terreno di gioco deve essere protetto dal pubblico da una rete o muro avente altezza minima 

di Mt. 2,20. 

• Spogliatoi per Giocatori e Arbitri 

I campi da gioco devono essere dotati di spogliatoio e docce per la squadra ospite e per gli 

Ufficiali di Gara. 

 

• Tabellone segnapunti 

Il tabellone segnapunti deve essere posto in zona ben visibile ai giocatori e al pubblico e dare 
l'indicazione del punteggio degli innings, strikes, balls ed eliminati. 
Le lettere ed i numeri devono avere dimensioni leggibili da giocatori e pubblico. 
Il fondo del tabellone deve essere realizzato in nero o blu scuro e le lettere ed i numeri in colore 

http://www.baseball-softball.it/
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bianco o giallo o arancione.  
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1.2 STRUTTURA CAMPIONATI NAZIONALI:  

FASI REGIONALI 

I campionati U12 - U15 - U18 Baseball e U13 - U15 - U18 Softball sono organizzati dai Comitati Regionali 
territorialmente competenti attraverso i Responsabili Attività Agonistica Regionale (RAAR). 

Per le stagioni 2022-2023 non saranno concesse deroghe sulle fasce d’età se non per casi eccezionali. (vedi 
note sull’utilizzo di fuori quota nelle singole categorie) 

Le date di inizio dei Campionati Regionali possono essere diverse da regione a regione in relazione alle 
necessità locali. 
I RAAR devono comunicare alla COG il numero delle squadre iscritte per ogni categoria entro il 13 

maggio 2022 e le società finaliste entro il 26 agosto 2022. Non saranno accettati ritardi su tali date. 

Entro il 31 maggio la COG pubblicherà il tabellone delle fasi finali secondo i posti assegnati. 

La composizione dei gironi e la formulazione dei calendari dell’attività Regionale sono definiti dai 
Responsabili Attività Agonistica Regionale (RAAR). 

FASI NAZIONALI 

➢ Baseball 

Le fasi nazionali si giocheranno come sotto descritto, senza possibilità di rinvii se non per cause di forza 
maggiore. 

Non potranno essere richiesti rinvii o spostamenti in caso di utilizzo di giocatori nei Campionati Seniores 
o di altre categorie. 
U12 - U15 - U18 

Le fasi nazionali si svilupperanno su 2 turni. Semifinali e Finali si disputeranno DOMENICA 2 ottobre in 
sede unica stabilita dal Consiglio Federale. Un atleta non potrà giocare in 2 categorie differenti nello stesso 
turno e/o weekend. Nelle Fasi Nazionali non potranno essere utilizzati giocatori in deroga. 

Determinazione delle finaliste 

Si qualificano alla fase nazionale un totale di 16 squadre per ogni categoria. Le società provenienti da 
regioni dove non sia stato effettuato un campionato regionale o che non abbiano giocato un numero 
minimo di partite dovranno giocare un turno di qualificazione secondo quanto stabilirà la COG. 

Ogni regione avrà a disposizione un posto e se le Regioni iscritte sono meno di 16, in base ai dati forniti 
dai Responsabili Attività Agonistica Regionale (RAAR), la COG invierà ai Comitati Regionali il quadro dei 
posti disponibili per ogni regione per ogni categoria entro il 31 maggio 2022.  
A tal fine si richiede ad ogni Comitato Regionale di avere una classifica definita al termine della fase 
regionale, previsto improrogabilmente entro il 26 agosto, fino al 3° posto compreso. 
 

Formula - 16 squadre 

Qualificazione alla Final Four : 4 concentramenti da 4 squadre, passa la prima di ogni quadrangolare. I 
gironi e gli abbinamenti degli incontri saranno decisi dalla COG 

Final Four: Scontro diretto semifinali. Le vincenti giocano per il Titolo di Campioni d'Italia 

• Qualificazione alla Final Four: Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 squadre. I 
raggruppamenti si svilupperanno su girone all’italiana di sola andata secondo il calendario 
elaborato dalla COG. La sede di gara sarà scelta dalla COG. La prima classificata di ogni girone si 
qualifica alle semifinali per un totale di 4 squadre. In caso di parità di applicherà quanto previsto 
dall’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica. Una volta spezzata la prima parità e qualora 
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persista una parità fra altre squadre si riparte dal primo punto dell’art.3.36 del Regolamento 
Attività Agonistica. 

• Final Four: Le 4 squadre qualificate si contenderanno il titolo di Campioni d'Italia con un 
raggruppamento che si svilupperà su semifinali e finali. Le coppie delle semifinaliste saranno 
sorteggiate. La sede dell'evento sarà scelta dalla COG. 

 

➢ Softball 

Le fasi nazionali si giocheranno come sotto descritto, senza possibilità di rinvii se non per cause di forza 
maggiore. 

Non potranno essere richiesti rinvii o spostamenti in caso di utilizzo di giocatrici nei Campionati Seniores 
o di altre categorie. 
U13 - U15 - U18 

Le fasi nazionali si svilupperanno su 2 turni. Semifinali e Finali si disputeranno sabato 1 ottobre in sede 
unica stabilita dal Consiglio Federale. Un atleta non potrà giocare in 2 categorie differenti nello stesso 
turno e/o weekend. Nelle Fasi Nazionali non potranno essere utilizzati giocatori in deroga. 

Determinazione delle finaliste 

Si qualificano alla fase nazionale un totale di 8 squadre per la categoria U13, U15 e U18. Le regioni che 
hanno un numero di squadre maggiori avranno diritto a più di un posto qualora disponibili. Per le regioni 
con meno di 3 squadre saranno organizzati dei concentramenti di qualificazione per poter accedere alla fase 
nazionale. 

I posti mancanti verranno assegnati ad ogni regione dalla COG fino al completamento del numero previsto 
e in base al numero di iscrizioni per ogni categoria. 

In base ai dati forniti dai Responsabili Attività Agonistica Regionale (RAAR), la COG invierà ai Comitati 
Regionali il quadro dei posti disponibili per ogni regione per ogni categoria entro il 31 maggio 2022. A tal 
fine si richiede ad ogni Comitato Regionale di avere una classifica definita al termine della fase regionale 
fino al 3° posto compreso. 

Formula U13 - U15 - U18 — 8 squadre 

• Qualificazione alla Final Four: 2 concentramenti da 4 squadre, passano le prime due di ogni 
concentramento 4 squadre classificate  

• Final Four: Le 4 squadre qualificate si contenderanno il titolo di Campioni d'Italia con un raggruppamento 
che si svilupperà su semifinali e finali. Le coppie delle semifinaliste saranno sorteggiate. La sede 
dell'evento sarà scelta dalla COG. 

Le regole inerenti il limite massimo dei punti per il cambio degli inning previste per la regular season non 
sono applicate nelle Final Four. 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 
Documenti Attività Agonistica 2022 – vers. 27 giugno 2022 

pag. 85 

1.3 CATEGORIE BASEBALL 

 

• Fasce di età 
Ragazzi nati/e negli anni: 2010, 2011, 2012, 2013. 

Gli appartenenti all’ultimo anno della categoria potranno svolgere attività nella categoria superiore, 
senza che ciò sia considerato una deroga, rispettando le limitazioni relative all’utilizzo di lanciatori e 
ricevitori. 

È consentita, sia nella fase regionale che nella fase nazionale, la partecipazione di squadre miste (maschi 
e femmine). Le partite verranno giocate con le regole del baseball. 

Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatori di 13 anni (2009) nel ruolo 
di esterni. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra 
avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione 
queste avranno ambedue la partita persa.  

In deroga è consentito in fase regionale organizzare gironi tra squadre con giocatori che si approcciano da 
poco tempo al gioco formando un campionato definito "Esordienti". A tale campionato la Delegazione 
regionale potrà applicare regolamenti adatti allo scopo, come utilizzare per lanciatore il proprio 
allenatore. Queste squadre dovranno comunque essere in regola con il tesseramento U12 e la visita 
agonistica. Dette squadre non potranno accedere alle fasi finali. 

Per la parte delle deroghe si richiama il punto apposito del presente documento. 

• Disposizioni particolari 

a. È possibile tesserare un numero illimitato di atleti comunitari ed extra UE che vivono con regolare 
permesso di soggiorno in Italia (Non è ammesso il visto turistico). Nell’utilizzo non ci sono limitazioni 
né di numero né di ruolo. 

 

b. Sarà applicata la regola della base intenzionale dichiarata come da Reg. tecnico. Al lanciatore 
saranno addebitati il numero di lanci necessari per arrivare a 4 ball. Ad esempio, se viene dichiarata 
la base intenzionale sul conteggio di 0 – 0 verranno addebitati 4 lanci. Se viene dichiarata la base 
intenzionale sul conteggio di 1 strike e 2 ball verranno addebitati 2 lanci ulteriori rispetto ai 3 già 
lanciati. 

c. Per motivi di sicurezza non è permesso il “battitore in attesa” (on-deck) e tutti i giocatori debbono 
stare nel dugout. 

d. Scarpe da gioco: non è ammesso l'uso di scarpe con "spikes" in metallo. 

e. Le mazze approvate per le competizioni di categoria U12 sono quelle previste nel documento 
Palle e Mazze. 

f. È consigliato l’utilizzo della maschera protettiva per tutti i difensori, incluso il lanciatore. È 
consigliato l’utilizzo da parte dei battitori del caschetto con griglia protettiva o con estensione dal 
lato rivolto al battitore. 

 

• Durata delle partite 

Le partite avranno la durata di 6 inning, senza interruzione per manifesta inferiorità; in caso di parità si 
dovranno giocare le necessarie riprese supplementari. 

U12 
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Una mezza ripresa avrà termine quando: 
1. La squadra in difesa avrà completato tre eliminazioni 

2. La squadra in attacco avrà segnato quattro punti 

I Comitati Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà essere inferiore alle 2 ore. È 
facoltà dei Comitati Regionali, in caso di più partite nella stessa giornata, stabilire una diversa durata delle 
stesse, comunque, non inferiore a 1 ora e mezza. 

In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di sei inning 
senza limite di tempo. 

Nelle sole Final Four non verrà applicata alcuna limitazione di punti per inning e la partita avrà termine 
qualora vi sia una differenza di 20 punti al terzo inning (2 ½ in caso di vantaggio della squadra di casa), 
o 10 punti al quarto (3 ½ in caso di vantaggio della squadra di casa). 

• Norme riguardanti il lanciatore 

Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I lanciatori, anche se utilizzati in 
deroga in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza: 

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei lanciatori di cui sotto prevede 
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª 
infrazione), per quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della 
squadra. 

• Qualunque giocatore della squadra può lanciare. 

• Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo 3 inning per partita e comunque non più di 60 lanci. Anche un 
solo lancio viene conteggiato come un inning. Se il lanciatore raggiunge il limite di lanci giornaliero 
consentito mentre sta affrontando un battitore, può continuare a lanciare fino a che il battitore 
raggiunga una base o venga eliminato, poi dovrà essere rimosso dal monte. 

• Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione e 
presentarsi alla battuta nella stessa gara. Il lanciatore sostituito o rimosso non potrà lanciare nella stessa 
partita o nello stesso giorno, anche se ha effettuato un solo lancio. Potrà lanciare entro i due giorni 
successivi, ma non il giorno stesso, se ha lanciato fino a 20 lanci, ma in tal caso non potrà eccedere i 50 
lanci complessivi. Dovrà osservare un periodo di riposo di almeno due giorni, a cominciare dal giorno 
successivo a quello in cui ha lanciato, se ha lanciato fino a 60 lanci.  
Esempio 1. Un lanciatore esegue 20 lanci sabato, quindi può lanciare anche domenica. Il numero 
massimo di lanci che può fare domenica è 30. I due giorni di riposo saranno lunedì e martedì. Potrà 
lanciare nuovamente mercoledì. 
Esempio 2. Un lanciatore esegue 20 lanci sabato e domenica ne esegue 10. Non potrà comunque 
lanciare lunedì e martedì che saranno comunque considerati giorni di riposo. Potrà lanciare 
nuovamente mercoledì. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei lanciatori al punto 4) prevede 
la perdita della gara. 

• Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione 
compresa quella di ricevitore con la limitazione che la somma degli inning giocati nei due ruoli 
(lanciatore e ricevitore) non dovrà superare il numero di 4, fermo restando il limite dei 3 inning e dei 60 
lanci.  
 
Esempio: se ha lanciato 3 inning potrà ricevere 1 inning, se ne ha lanciati 2 potrà ricevere per 2 inning. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei lanciatori di cui sopra prevede 
la perdita della gara. 

• Norme riguardanti il lanciatore in caso di partite sospese: 
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Fatto salvo il Regolamento Tecnico di gioco relativamente ad una partita sospesa e ripresa 
successivamente, un lanciatore che era sul monte di lancio al momento della partita sospesa, potrà 
tornare a lanciare purché abbia ottemperato il suo riposo prestabilito. Detto lanciatore potrà lanciare 
un numero di lanci e di inning al massimo pari a quelli consentiti, sommando le due parti della partita, 
quella sospesa più quella completata. Un lanciatore sostituito o rimosso nella partita sospesa non potrà 
lanciare nella partita di completamento. 

Esempio: Nella partita prima della sospensione un lanciatore U12 ha lanciato 40 lanci in 2 innings. Nella 
partita ripresa per completamento potrà lanciare ulteriori 20 lanci in un massimo di 1 inning e poi dovrà 
essere sostituito. 

In caso di un'ulteriore partita immediatamente successiva al completamento di una partita sospesa, un 
lanciatore potrà completare il suo limite di lanci e inning giornaliero, ma solo in continuità della 
precedente quindi da partente. 

Esempio: se un lanciatore ha lanciato 30 lanci in 2 inning nella partita completata, potrà lanciare ulteriori 
30 lanci in un massimo di 1 inning nella nuova partita come lanciatore partente. 

• Il conteggio dei lanci dovrà essere tenuto dal dirigente accompagnatore o da un coach della squadra che 
alla fine di ogni inning si confronterà con i colleghi dell’altra squadra e in caso di disaccordo spetterà 
all’arbitro decidere il numero di lanci effettuato dal lanciatore. 

e) Norme riguardanti il ricevitore 

Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I ricevitori, anche se utilizzati in 
deroga in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza: 

•  Qualunque giocatore della squadra può ricevere. 

•   Ogni ricevitore potrà ricevere al massimo tre inning per partita. Anche un solo lancio viene conteggiato 
come un inning. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei ricevitori al punto 2) prevede la 
perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª infrazione), per 
quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della squadra. 

•  Il ricevitore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione 
compresa quella di lanciatore con la limitazione che la somma degli inning giocati nei due ruoli (ricevitore 
e lanciatore) non dovrà superare il numero di 4 inning fermo restando il limite dei 3 inning nel ruolo di 
ricevitore.  

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei ricevitori al punto 3) prevede la 
perdita della gara. 

f) Campo da gioco: 

Per la categoria Under 12 sono consigliate le seguenti misure: mt. 61- 67-61; da casa base al back stop mt. 
9,14. 

CORRIDORE DI CORTESIA: con la situazione di uno o due out può essere schierato un corridore di cortesia 
al posto del lanciatore o del ricevitore. Il corridore di cortesia può essere qualsiasi giocatore inserito nel 
roster che in quel momento non fa parte della squadra titolare. Tale operazione non vale come 
sostituzione. 

GIOCATORE DI EMERGENZA: nel caso in cui ci sia un giocatore infortunato e la squadra abbia terminato 
tutte le sostituzioni, il manager della squadra avversaria sceglie un compagno di squadra del giocatore 
infortunato che non è inserito nella squadra titolare in quel momento per sostituirlo.  
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Nel caso in cui il giocatore infortunato entro la fine dell’inning successivo è in grado di riprendere il gioco 
può rientrare in campo. 
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• Fasce di età 

Atleti nati/e negli anni: 2007, 2008, 2009. 

Gli atleti di 15 anni possono svolgere attività nelle categorie U18 e Seniores rispettando la limitazione 
relativa all’utilizzo dei lanciatori e dei ricevitori. 

Squadre miste: è consentita la partecipazione di atlete di 13, 14 e 15 anni al Campionato Under 15 
Baseball sia nella fase regionale che nelle fasi nazionali. Le partite verranno giocate con le regole del 
Baseball. 

Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatori di 16 anni (2006)  che 
possono giocare ovunque tranne che lanciatore o ricevitore. Nel caso una squadra utilizzi questi 
giocatori, il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra avversaria. Detta squadra avrà partita persa. 
Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione queste avranno ambedue la partita persa. 

Per la parte delle deroghe si richiama il punto apposito del presente documento. 

• Disposizioni particolari 

È possibile tesserare un numero illimitato di atleti comunitari ed extra UE che vivono con regolare 
permesso di soggiorno in Italia (Non è ammesso il visto turistico).  

• È consigliato l’utilizzo del caschetto con griglia di protezione o estensione sul lato rivolto al lanciatore 
per tutti i battitori.  

• Soltanto 4 degli atleti extra UE tesserati potranno essere schierati in campo in ciascuna partita e 
potranno essere utilizzati nel ruolo di lanciatore.  

• In deroga le società possono utilizzare un numero illimitato di atleti extra UE, ma in tal caso non possono 
accedere alla fase successiva a quella regionale.  

Le mazze approvate per le competizioni di categoria U15 sono quelle riportate nel documento “Palle e 
Mazze”. 

Sarà applicata la regola della base intenzionale dichiarata come da Reg. tecnico. Al lanciatore saranno 
addebitati il numero di lanci necessari per arrivare a 4 ball. Ad esempio, se viene dichiarata la base 
intenzionale sul conteggio di 0 - 0 verranno addebitati 4 lanci. Se viene dichiarata la base intenzionale 
sul conteggio di 1 strike e 2 ball verranno addebitati 2 lanci ulteriori, rispetto ai 3 già lanciati. 

 

• Durata delle partite 

Le partite avranno la durata di 7 inning, senza interruzione per manifesta inferiorità. In caso di parità si 
dovranno giocare le necessarie riprese supplementari. 

Una mezza ripresa avrà termine quando: 
1. La squadra in difesa avrà completato tre eliminazioni 
2. La squadra in attacco avrà segnato cinque punti 

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

Nelle sole Final Four non verrà applicata alcuna limitazione di punti per inning e la partita avrà termine 
qualora vi sia una differenza di 20 punti al quarto inning (3 ½ in caso di vantaggio della squadra di casa), 

U15 
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o 10 punti al quinto (4 ½ in caso di vantaggio della squadra di casa). 

• Norme riguardanti il lanciatore 

Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I lanciatori, anche se utilizzati in 
deroga in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza: 

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei lanciatori di cui sotto prevede 
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª infrazione), 
per quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della squadra. 

• Qualunque giocatore della squadra può lanciare. 

• Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo 4 inning per partita e comunque non più di 75 lanci. Anche 
un solo lancio viene conteggiato come un inning. Se il lanciatore raggiunge il limite di lanci giornaliero 
consentito mentre sta affrontando un battitore, può continuare a lanciare fino a che il battitore 
raggiunga una base o venga eliminato, poi dovrà essere rimosso dal monte. Il lanciatore sostituito o 
rimosso non potrà più lanciare nella stessa partita o nello stesso giorno, anche se ha effettuato un solo 
lancio, ma dovrà osservare un periodo di riposo di due giorni a cominciare dal giorno successivo in cui 
ha lanciato. 

• Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione e 
presentarsi alla battuta nella stessa gara. Il lanciatore sostituito o rimosso non potrà lanciare nella stessa 
partita o nello stesso giorno, anche se ha effettuato un solo lancio. Potrà lanciare entro i due giorni 
successivi, ma non il giorno stesso, se ha lanciato fino a 20 lanci, ma in tal caso non potrà eccedere i 50 
lanci complessivi e se esegue anche solo un lancio nella seconda partita in cui è coinvolto nell’arco del 
periodo indicato, dovrà osservare due giorni di riposo. Dovrà inoltre, osservare un periodo di riposo di 
almeno due giorni, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui ha lanciato, se ha lanciato fino a 
60 lanci e di tre giorni se ha lanciato più di 60 lanci. 
Esempio 1. Un lanciatore esegue 20 lanci sabato, quindi può lanciare anche domenica. Il numero 
massimo di lanci che può fare domenica è 30. I due giorni di riposo saranno lunedì e martedì. Potrà 
lanciare nuovamente mercoledì. 
Esempio 2. Un lanciatore esegue 15 lanci sabato e domenica ne esegue 10. Non potrà comunque 
lanciare lunedì e martedì che saranno comunque considerati giorni di riposo. Potrà lanciare 
nuovamente mercoledì. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei lanciatori al punto 4) prevede 
la perdita della gara. 

• Norme riguardanti il lanciatore in caso di partite sospese: 

Fatto salvo il Regolamento Tecnico di gioco relativamente ad una partita sospesa e ripresa 
successivamente, un lanciatore che era sul monte di lancio al momento della partita sospesa, potrà 
tornare a lanciare purché abbia ottemperato il suo riposo prestabilito. Detto lanciatore potrà lanciare 
un numero di lanci e di inning al massimo pari a quelli consentiti, sommando le due parti della partita, 
quella sospesa più quella completata. Un lanciatore sostituito o rimosso nella partita sospesa non potrà 
lanciare nella partita di completamento. 

Esempio: Nella partita prima della sospensione un lanciatore U15 ha lanciato 40 lanci in 2 innings. Nella 
partita ripresa per completamento potrà lanciare ulteriori 35 lanci in un massimo di 2 inning e poi dovrà 
essere sostituito. 

In caso di un'ulteriore partita immediatamente successiva al completamento di una partita sospesa, 
un lanciatore potrà completare il suo limite di lanci e inning giornaliero, ma solo in continuità della 
precedente quindi da partente. 

Esempio: Se un lanciatore ha lanciato 30 lanci in 2 inning nella partita completata, potrà lanciare ulteriori 
45 lanci in un massimo di 2 inning nella nuova partita come lanciatore partente. Il lanciatore sostituito 
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o rimosso può essere schierato in campo in altra posizione e presentarsi alla battuta nella stessa gara 
o in altra partita della stessa giornata ed anche nei giorni successivi senza mai ricoprire il ruolo di 
lanciatore. 

Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione 
compresa quella di ricevitore con la limitazione che la somma degli inning giocati nei due ruoli 
(lanciatore e ricevitore) non dovrà superare il numero di 4, fermo restando il limite dei 4 inning e dei 
75 lanci Esempio se ha lanciato 3 inning potrà ricevere 1 inning, se ne ha lanciati 2 potrà ricevere per 
2 inning.  
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei lanciatori di cui sopra prevede 
la perdita della gara. 

• Il conteggio dei lanci dovrà essere tenuto dal dirigente accompagnatore o da un coach della squadra che 
alla fine di ogni inning si confronterà con i colleghi dell’altra squadra e in caso di disaccordo spetterà 
all’arbitro decidere il numero di lanci effettuato dal lanciatore. 

e)  Norme riguardanti il ricevitore 

Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I ricevitori, anche se utilizzati in 
deroga in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza. 

• Qualunque giocatore della squadra può ricevere. 

• Ogni ricevitore potrà ricevere al massimo 4 inning per partita. Il ricevitore sostituito o rimosso può essere 
schierato in campo nella stessa partita in altra posizione compresa quella di lanciatore con la limitazione 
che la somma degli inning giocati nei due ruoli (ricevitore e lanciatore) non dovrà superare il numero di 
4 inning fermo restando il limite dei 4 inning nel ruolo di ricevitore. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei ricevitori al punto 2) prevede la 
perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª infrazione), 
per quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della squadra. 

 
La categoria U15 si giocherà con le misure regolamentari tra le basi e tra la pedana del lanciatore e il 
piatto di casa base. Per quanto riguarda la distanza dal piatto alla recinzione sono consigliate le misure 
regolamentari, ma comunque sono ammesse le misure minime previste dal Regolamento Tecnico di mt. 
76,20; 

I Comitati Regionali potranno organizzare un Campionato Under 14 Baseball su campi con misure ex 
categoria Allievi; in questo caso le squadre partecipanti non avranno diritto ad accedere alle Fasi 
Nazionali per l’assegnazione del titolo. 
Le norme per lo svolgimento di detto Campionato saranno le stesse del presente Under 15, ma con 
misure del campo come categoria ex Allievi 2016 e senza 15enni. 
In deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatori di 15 anni (2007) nel ruolo di esterni. Nel caso 

una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra avversaria. Detta 

squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione queste avranno 

ambedue la partita persa. 

 

GIOCATORE DI EMERGENZA nel caso in cui ci sia un giocatore infortunato e la squadra abbia terminato 
tutte le sostituzioni, il manager della squadra avversaria sceglie un compagno di squadra del giocatore 
infortunato che non è inserito nella squadra titolare in quel momento per sostituirlo.  
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a) Fasce di età 

Atleti nati negli anni: 2004, 2005, 2006. 

Gli atleti di questa categoria possono svolgere attività nelle categorie Seniores rispettando la limitazione 
relativa all’utilizzo dei lanciatori. 

Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatori di 19 anni (2003)  che 

possono giocare ovunque (incluso lanciatore o ricevitore)  Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori 

il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso 

ambedue le squadre usassero questa opzione queste avranno ambedue la partita persa. 

Per la parte delle deroghe si richiama il punto apposito del presente documento 
 

b) Disposizioni particolari 

 

• È possibile tesserare un numero illimitato di atleti comunitari ed extra UE che vivono con regolare 
permesso di soggiorno in Italia (Non è ammesso il visto turistico).  

• Quattro degli atleti extra UE tesserati potranno essere schierati in campo in ciascuna partita senza 
limitazioni di ruolo, ad esclusione del lanciatore. 

• In deroga le società possono utilizzare un numero illimitato di atleti extra UE, ma in tal caso non 
potranno accedere alla fase successiva a quella regionale. Tutte le partite previste in calendario saranno 
omologate con il risultato di 7-0 a favore della squadra avversaria. 

• È ammesso il battitore designato 

• Sono ammesse le mazze di legno e le mazze composite. L’elenco delle mazze omologate è consultabile 
è riportato nel documento “Palle e Mazze”. 

• Sarà applicata la regola della base intenzionale dichiarata come da Reg. tecnico. Al lanciatore saranno 
addebitati il numero di lanci necessari per arrivare a 4 ball. Ad esempio, se viene dichiarata la base 
intenzionale sul conteggio di 0 – 0 verranno addebitati 4 lanci. Se viene dichiarata la base intenzionale 
sul conteggio di 1 strike e 2 ball verranno addebitati 2 lanci ulteriori rispetto ai 3 già lanciati. 

c) Durata delle partite 

Le partite avranno la durata di 7 inning. 

In tutte le partite l'arbitro capo deve porre fine alle stesse qualora esista una differenza di 20 punti al 
quarto inning (3 ½ in caso di vantaggio della squadra di casa), o 10 punti al quinto (4 ½ in caso di 
vantaggio della squadra di casa). 

I Comitati Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà essere meno di 2 ore e 30 
minuti e/o la limitazione di 6 punti per inning nel qual caso non verrà applicata la manifesta inferiorità. 
In caso di più partite nella stessa giornata è facoltà dei Comitati Regionali stabilire una durata delle stesse 
inferiore alle 2 ore e 30 minuti, ma comunque non meno di due ore. 

In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di 7 inning 
senza limite di tempo e senza limite di punti per inning con l’applicazione della regola della differenza 
punti precedentemente riportata.  

U18 
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d) Norme riguardanti il lanciatore 
Alle norme sotto riportate non potranno essere concesse deroghe. I lanciatori, anche se utilizzati in 
deroga in campionati di categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di appartenenza: 

• Qualunque giocatore della squadra può lanciare. 

• Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo 5 inning per partita e comunque non più di 90 lanci. Anche 
un solo lancio viene conteggiato come un inning. Se il lanciatore raggiunge il limite di lanci giornaliero 
consentito mentre sta affrontando un battitore, può continuare a lanciare fino a che il battitore 
raggiunga una base o venga eliminato, poi dovrà essere rimosso dal monte. 

• Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo nella stessa partita in altra posizione e 
presentarsi alla battuta nella stessa gara. Il lanciatore sostituito o rimosso non potrà lanciare nella stessa 
partita o nello stesso giorno, anche se ha effettuato un solo lancio. Potrà lanciare entro i due giorni 
successivi, ma non il giorno stesso, se ha lanciato fino a 20 lanci, ma in tal caso non potrà eccedere i 50 
lanci complessivi e se esegue anche solo un lancio nella seconda partita in cui è coinvolto nell’arco del 
periodo indicato, dovrà osservare due giorni di riposo. Dovrà inoltre, osservare un periodo di riposo di 
almeno due giorni, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui ha lanciato, se ha lanciato fino a 
60 lanci e di tre giorni se ha lanciato più di 75 lanci. 
Esempio 1. Un lanciatore esegue 20 lanci sabato, quindi può lanciare anche domenica. Il numero 
massimo di lanci che può fare domenica è 30. I due giorni di riposo saranno lunedì e martedì. Potrà 
lanciare nuovamente mercoledì. 
Esempio 2. Un lanciatore esegue 15 lanci sabato e domenica ne esegue 10. Non potrà comunque 
lanciare lunedì e martedì che saranno comunque considerati giorni di riposo. Potrà lanciare 
nuovamente mercoledì. 
Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla norma per la limitazione dei lanciatori al punto 4 prevede 
la perdita della gara. 

• Norme riguardanti il lanciatore in caso di partite sospese: 

Fatto salvo il Regolamento Tecnico di gioco relativamente ad una partita sospesa e ripresa 
successivamente, un lanciatore che era sul monte di lancio al momento della partita sospesa, potrà 
tornare a lanciare purché abbia ottemperato il suo riposo prestabilito. Detto lanciatore potrà lanciare 
un numero di lanci e di inning al massimo pari a quelli consentiti, sommando le due parti della partita, 
quella sospesa più quella completata. Un lanciatore sostituito o rimosso nella partita sospesa non potrà 
lanciare nella partita di completamento. 

Esempio: Nella partita prima della sospensione un lanciatore U18 ha lanciato 50 lanci in 3 innings. Nella 
partita ripresa per completamento potrà lanciare ulteriori 40 lanci in un massimo di 2 inning e poi dovrà 
essere sostituito. 

In caso di un'ulteriore partita immediatamente successiva al completamento di una partita sospesa, un 
lanciatore potrà completare il suo limite di lanci e inning giornaliero, ma solo in continuità della 
precedente quindi da partente. 
Esempio: Se un lanciatore ha lanciato 30 lanci in 2 inning nella partita completata, potrà lanciare ulteriori 
60 lanci in un massimo di 3 inning nella nuova partita come lanciatore partente. 

• Il lanciatore sostituito o rimosso può essere schierato in campo in altra posizione e presentarsi alla 
battuta nella stessa gara o in altra partita della stessa giornata ed anche nei giorni successivi senza mai 
ricoprire il ruolo di lanciatore. 

• Il conteggio dei lanci dovrà essere tenuto dal dirigente accompagnatore o da un coach della squadra che 
alla fine di ogni inning si confronterà con i colleghi dell’altra squadra e in caso di disaccordo spetterà 
all’arbitro decidere il numero di lanci effettuato dal lanciatore. 
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e)  Campo da gioco: 

Per questa categoria sono richieste le misure regolamentari.  
 
GIOCATORE DI EMERGENZA nel caso in cui ci sia un giocatore infortunato e la squadra abbia terminato 
tutte le sostituzioni, il manager della squadra avversaria sceglie un compagno di squadra del giocatore 
infortunato che non è inserito nella squadra titolare in quel momento per sostituirlo.  
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1.3 CATEGORIE SOFTBALL 

 

a) Fasce di età 
Atlete nate negli anni: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

Le appartenenti agli ultimi 2 anni della categoria potranno svolgere attività nella categoria superiore 
senza che ciò sia considerato una deroga, rispettando la limitazione relativa all’utilizzo delle lanciatrici e 
ricevitrici della categoria Under 13. 

È consentita la partecipazione di squadre miste nella fase regionale e nella fase nazionale, con al 
massimo la presenza di 2 atleti maschi nati nel periodo 2010-2013. La lanciatrice dovrà essere una 
ragazza. Le partite verranno giocate con le regole del Softball. 

In deroga è consentito in fase regionale organizzare gironi tra squadre con giocatrici che si approcciano 
da poco tempo al gioco formando un campionato definito ad esempio come "Esordienti". A tale 
campionato il Comitato regionale potrà applicare regolamenti adatti allo scopo, come utilizzare per 
lanciatore il proprio allenatore. Queste squadre dovranno comunque essere in regola con il 
tesseramento Under 13 e la visita agonistica. Dette squadre non potranno accedere alle fasi finali, ma 
saranno considerate ai fini dell'attività obbligatoria. 

Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatrici di 14 anni (2008) in qualsiasi 
ruolo. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra 
avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione 
queste avranno ambedue la partita persa. 

b) Disposizioni particolari 

• È obbligatorio l’utilizzo del caschetto con griglia di protezione o estensione sul lato rivolto al lanciatore 
per tutti i battitori. È consigliato per i giocatori interni e le lanciatrici l’utilizzo della maschera di 
protezione. 

• È possibile tesserare un numero illimitato di atleti comunitari ed extra UE che risiedono con regolare 
permesso di soggiorno in Italia (Non è ammesso il visto turistico). Nell’utilizzo non ci sono limitazioni né 
di numero né di ruolo. 

• Sarà applicata la regola della base intenzionale come da Regolamento Tecnico Softball. 

• Per motivi di sicurezza non è permessa la battitrice in “attesa” (on deck) e tutte le giocatrici debbono 
stare nel dugout. 

c) Durata delle partite 

Le partite hanno la durata di 5 inning senza interruzione per manifesta inferiorità; in caso di parità si 
giocheranno le necessarie riprese supplementari. 

I Comitati Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà comunque essere inferiore 
alle 2 ore. 

In caso di singole gare organizzate in doppio incontro, è facoltà dei Comitati Regionali stabilire una 
durata delle stesse inferiore alle 2 ore 

In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di 5 inning 
senza limite di tempo. 
Una mezza ripresa ha termine quando: 
1. La squadra in difesa ha completato tre eliminazioni 
2. La squadra in attacco ha segnato quattro punti. 
3. Nelle sole Final Four non verrà applicata alcuna limitazione di punti per inning e la partita avrà 

Under 13 
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termine qualora vi sia una differenza di 20 punti al terzo inning (2 ½ in caso di vantaggio della 
squadra di casa), o 10 punti al quarto (3 ½ in caso di vantaggio della squadra di casa). 
 

d) Norme riguardanti le lanciatrici 

• Qualunque giocatrice della squadra può lanciare. 

• Ogni lanciatrice può lanciare al massimo tre inning per partita. Anche un solo lancio è conteggiato come 
un inning. Al termine degli inning previsti tale lanciatrice può essere schierata in altra posizione 

• In caso di più partite nella stessa giornata, fermo restando quanto stabilito dal punto 2) una lanciatrice 
può lanciare, in ogni caso, per non più di 5 inning complessivi giornalieri, anche se in diverse categorie, 
ma sempre col limite di 3 inning per partita. 

• In caso di inning supplementari la lanciatrice può lanciare per ulteriori 2 inning (un solo lancio è 
conteggiato come un inning). Gli inning supplementari sono quindi esclusi dal conteggio degli inning per 
partita (3 inning) e da quelli per giornata (5 inning). 

• Le atlete nate nel 2009 dovranno seguire le limitazioni previste per la categoria Under 13. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione delle lanciatrici di cui sopra, prevede 
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate di gara (1ª 
infrazione), per quattro giornate di gara (2ª infrazione), per un anno (3ª infrazione) per il manager della 
squadra. 

e) Norme riguardanti il ricevitore 

• Qualunque giocatrice della squadra può ricevere. 

• Ogni ricevitore potrà ricevere al massimo 3 inning per partita. Anche un solo lancio viene conteggiato 
come un inning. Al termine degli inning previsti tale ricevitore può essere schierato in campo in 
qualunque altra posizione. 

• In caso di più partite nella stessa giornata, fermo restando quanto stabilito dal punto 2) un ricevitore 
può ricevere, in ogni caso, per non più di 5 inning complessivi giornalieri, anche se in diverse categorie, 
ma sempre col limite di 3 inning per partita. 

• In caso di inning supplementari il ricevitore può ricevere per ulteriori 2 inning (anche un solo lancio è 
conteggiato come un inning). Gli inning supplementari sono quindi esclusi dal conteggio degli inning per 
partita (3 inning) e da quelli per giornata (5 inning). 

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione dei ricevitori al punto 2) prevede 
la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica di due giornate (1ª 
infrazione), per quattro giornate (2ª infrazione) per un anno (3ª infrazione) per il manager della 
squadra. 

f) Campo da gioco 

La distanza della pedana di lancio per la categoria Under 13 è fissata a metri 12,19. La palla da gioco 
utilizzata è quella omologata da 12”. 
GIOCATORE DI EMERGENZA: Nel caso in cui ci sia una giocatrice infortunata e la squadra abbia terminato 
le sostituzioni, il manager della squadra avversaria sceglie una compagna di squadra della giocatrice 
infortunata che non è inserita nella squadra titolare in quel momento per sostituirla.  
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a) Fasce di età 

Atlete nate negli anni: 2007, 2008, 2009. 

Gli ultimi due anni della categoria possono svolgere attività nella categoria superiore, l’ultimo anno della 
categoria può svolgere attività nella categoria Seniores senza essere considerata una deroga. 

Nella fase Regionale in deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatrici di 16 anni (2006) in qualsiasi 
ruolo. Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire l’arbitro e la squadra 
avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero questa opzione 
queste avranno ambedue la partita persa. 

b) Disposizioni particolari. 

• È obbligatorio l’utilizzo del caschetto con griglia di protezione o estensione sul lato rivolto al lanciatore 
per tutti i battitori. È consigliato per i giocatori interni e le lanciatrici l’utilizzo della maschera di 
protezione. 

• È possibile tesserare un numero illimitato di atleti comunitari ed extra UE che risiedono con regolare 
permesso di soggiorno in Italia (Non è ammesso il visto turistico).  

Soltanto 4 delle atlete extra UE tesserate potranno essere schierate in campo in ciascuna partita e 
potranno essere utilizzate nel ruolo di lanciatrice.  

In deroga le società possono utilizzare un numero illimitato di atlete extra UE, ma in tal caso non 
possono accedere alla fase successiva a quella regionale. 

c) Durata delle partite 

Le partite avranno la durata di 6 inning senza interruzione per manifesta inferiorità; in caso di parità si 
giocheranno le necessarie riprese supplementari. 

I Comitati Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà comunque essere inferiore 
alle 2 ore. 

In caso di singole gare organizzate in doppio incontro, è facoltà dei Comitati Regionali stabilire una 
durata delle stesse inferiore alle 2 ore 

In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di 6 inning 
senza limite di tempo. 

Una mezza ripresa ha termine quando: 

• La squadra in difesa ha completato tre eliminazioni 

• La squadra in attacco ha segnato quattro punti 

• Nelle sole Final Four non verrà applicata alcuna limitazione di punti per inning e la partita avrà termine 
qualora vi sia una differenza di 20 punti al quarto inning (3 ½ in caso di vantaggio della squadra di 
casa), o 10 punti al quinto (4 ½ in caso di vantaggio della squadra di casa). 

d) Norme riguardanti le lanciatrici 

• Ogni lanciatrice può lanciare al massimo 4 inning per partita. Anche un solo lancio viene conteggiato 
come un inning. 

• Al termine degli inning previsti tale lanciatrice può essere schierata in altra posizione 
In caso di più partite nella stessa giornata, fermo restando quanto stabilito al punto 2.  
Una lanciatrice potrà lanciare in ogni caso, per non più di 6 inning complessivi giornalieri ma sempre col 
limite di 4 inning per partita. 

Under 15 
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• In caso di inning supplementari la lanciatrice può lanciare per ulteriori 2 inning (anche un solo lancio 
è conteggiato come un inning). Gli inning supplementari sono quindi esclusi dal conteggio degli inning 
per partita (4 inning) e da quelli per giornata (6 inning). 

 

• Le lanciatrici della categoria Under 15 che saranno utilizzate nelle categorie superiori (Under 18 e 
Senior) osserveranno le norme relative a quelle categorie e non alla categoria di appartenenza 

Il mancato rispetto di quanto stabilito dalle norme per la limitazione delle lanciatrici di cui sopra 
prevede la perdita della gara, la diffida per il presidente della società e la squalifica per due giornate 
di gara (1ª infrazione), per quattro giornate di gara (2ª infrazione), per un anno (3ª infrazione) per il 
manager della squadra. 

e) Campo da gioco 

La distanza della pedana di lancio per la categoria Under 15 è fissata a metri 12,19 La palla da gioco 
utilizzata è quella omologata da 12” 
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UNDER 18 
 
 

 

a) Fasce di età 

Atlete nate negli anni: 2004, 2005, 2006. 

Le atlete della categoria Under 18 possono svolgere anche attività nei campionati seniores. 
In deroga è consentito l’utilizzo di massimo 3 giocatrici di 19 anni (2003) che possono giocare ovunque 
(Incluso lanciatore o ricevitore). Nel caso una squadra utilizzi questi giocatori il dirigente dovrà avvertire 
l’arbitro e la squadra avversaria. Detta squadra avrà partita persa. Nel caso ambedue le squadre usassero 
questa opzione queste avranno ambedue la partita persa. 

b) Disposizioni particolari 

• È obbligatorio l’utilizzo del caschetto con griglia di protezione o estensione sul lato rivolto al lanciatore 
per tutti i battitori.  

• È possibile tesserare un numero illimitato di atleti comunitari ed extra UE che risiedono con regolare 
permesso di soggiorno in Italia (Non è ammesso il visto turistico).  

• Soltanto 4 delle atlete extra U.E tesserate potranno essere schierate in campo in ciascuna partita e 
potranno essere utilizzate nel ruolo di lanciatrice.  

• In deroga le società possono utilizzare un numero illimitato di atlete extra UE, ma in tal caso non 
possono accedere alla fase successiva a quella regionale. 

• È possibile l’utilizzo degli spikes 
  

c) Durata delle partite 

Le partite avranno la durata di 7 inning; in caso di parità si dovranno giocare le necessarie riprese 
supplementari. 
I Comitati Regionali potranno limitare la durata di una partita che non potrà comunque essere inferiore 
alle 2 ore. 
In caso di singole gare organizzate in doppio incontro, è facoltà dei Comitati Regionali stabilire una 
durata delle stesse inferiore alle 2 ore. 
In tutte le partite l’arbitro capo deve porre fine alle stesse secondo quanto riportato sul Regolamento 
Tecnico di Gioco del Softball. 
In occasione delle fasi nazionali, successive a quella regionale, le gare avranno una durata di sette inning 
senza limite di tempo mantenendo però la regola dei punti di vantaggio. 

d) Norme riguardanti le lanciatrici 

• Le giocatrici con visto non possono lanciare (a meno che non rientrino nella casistica del punto B). 

• Ciascuna lanciatrice in caso di più partite nella stessa giornata può lanciare soltanto per un massimo di 
21 eliminazioni negli inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita dove 
l’impiego della lanciatrice è libero). 
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità 
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole 
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende violata se al termine dell’azione di gioco (o in 
seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio 
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari). 

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra comporta la perdita della partita 

e) Campo da gioco 

La distanza della pedana di lancio per la categoria Under 18 è fissata a metri 13,11  

La palla da gioco utilizzata è quella omologata da 12” 
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PARTE II 

MINIBASEBALL E MINISOFTBALL 

L’attività del minibaseball/softball è un’attività ufficiale della F.I.B.S. non a carattere agonistico ma di 
avviamento e di educazione al Baseball e Softball, per tale motivo è sconsigliato organizzare tornei con fasi 
di eliminazione per accedere a semifinali o finali, stilare classifiche etc… 

Si dovrà sempre e comunque enfatizzare l’aspetto ludico e in caso di premiazioni è opportuno che i premi 
siano uguali a tutte le squadre o per i singoli atleti. 

Il regolamento sotto riportato indica le norme di massima da applicare 

Il Minibaseball/Minisoftball: 

▪ È un gioco che ha come caratteristica principale quella di essere “non agonistico”. 
▪ Possono parteciparvi indifferentemente bambini e bambine dai cinque ai nove anni. 
▪ L’iscrizione può essere effettuata presso i Comitati Regionali. 
▪ L’iscrizione è gratuita, non è dovuta fideiussione e può essere effettuata nel corso di tutto l’anno 

sportivo. 
▪ Possono presentare domanda di iscrizione anche le scuole. 
▪ La modulistica necessaria per l’iscrizione e il tesseramento degli atleti può essere reperita sul sito 

fibs.it o presso i Comitati Regionali ove dovrà essere restituita una volta compilata. 
▪ Per l’attestazione dell’idoneità fisica è sufficiente la certificazione medica secondo quanto previsto 

dalla 
legge in tema di attività non agonistica. 

▪ L’organizzazione di tornei, campionati, concentramenti, è di competenza dei Comitati Regionali. 
▪ Non è dovuta alcuna tassa gara. 
▪ Non vi sono classifiche e finali nazionali di alcun tipo. 
▪ La partecipazione all’attività del minibaseball/minisoftball non può essere sostitutiva alle categorie 

previste nella normativa “Obbligatorietà giovanili”. 

REGOLAMENTO MINIBASEBALL / MINISOFTBALL  (5 -7 anni) 

a) Attrezzatura 

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

b) Campo 

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

battuta 
= 11 metri 

▪ Distanza consigliata per il fuoricampo = 30 metri 
 

 
 
 
 
 

http://www.fibs.it/
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c) Regole 

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

Regole consigliate: 

▪ Numero di giocatori per squadra: da 6 a 15. 
▪ Durata della partita: 1,5 ore (se una sola partita) o 1 ora (se più partite). 
▪ Numero difensori: ogni squadra schiera uguale numero di difensori che si dispongono senza precisa 

posizione, ma occupando tutto il campo. 
▪ Ordine di battuta: in battuta si presentano uno alla volta tutti i componenti della squadra; se una 

squadra ha un numero inferiore di giocatori, continua a mandare i battitori fino al raggiungimento 
del numero dei giocatori dell’altra squadra. L’ultimo battitore prosegue la sua corsa fino a casa-base 
come se avesse battuto un fuoricampo. 

▪ Battuta: il battitore ha a disposizione 5 tentativi per colpire la palla sul tee. 
▪ Battuta buona: quando, all’interno delle righe di foul, supera l’arco di 3,8 metri. 
▪ Rubata: non esiste, si avanza solo su battuta. 
▪ Manager: possono disporsi in difesa per aiutare i bambini con suggerimenti. 

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

REGOLAMENTO MINIBASEBALL / MINISOFTBALL  (8-9 anni) 

a) Attrezzatura: 

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

b) Campo 

• Come per categoria Ragazzi 

c) Regole 

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

▪ Numero di giocatori per squadra: da 6 a 10; tutti i giocatori della squadra dovranno giocare sia in 
difesa 
che in attacco; esempio: se c’è una squadra di 15 giocatori, 10 stanno in difesa, poi si presentano in 
attacco e se il terzo out avviene al sesto giocatore la squadra disporrà la difesa successiva partendo 
dal settimo giocatore. In questo modo tutti giocano. 

▪ Difesa: è consigliabile che i giocatori in difesa varino di ruolo il più possibile. 
▪ Cambio di campo: dopo tre out o all’ultimo battitore. Dopo 4 strikes il battitore è eliminato. Non 

esiste la base per balls 
▪ Ordine di battuta: in battuta si presentano, uno alla volta, tutti i componenti della squadra. L’ultimo 

battitore prosegue la sua corsa fino a casa-base, portando a casa i propri compagni, a meno che non 
venga eliminato prima. In questo caso i punti di questa azione non sono validi (come fosse il 3°out). 

▪ Rubata: non esiste, si avanza solo su battuta. 

Nota: le regole possono essere modificate dai due Manager di comune accordo per adattare le diverse 
esigenze. 
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PARTE III 

MATERIALE DA GIOCO 

 

BASEBALL 
L’elenco aggiornato delle mazze omologate è consultabile sul sito federale nel documento “Palle e 
Mazze”  

SOFTBALL 

L’elenco aggiornato delle mazze omologate è consultabile sul sito federale nel documento “Palle e 
Mazze”  

 

   
Le palle da gioco regolamentari sono quelle consultabili sul sito federale nel documento “Palle e Mazze”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.1 - MAZZE APPROVATE DALLA FIBS PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI 2022 

3.2 PALLE UFFICIALI 
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8 - CIRCOLARE AFFILIATI E TESSERATI AMATORIALI 2022 

I. AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

Le associazioni o le società, che praticano la disciplina del baseball e/o del softball in via esclusiva a livello 
non agonistico, possono affiliarsi o riaffiliarsi alla F.I.B.S., con le date riportate nello scadenzario, mediante 
compilazione ed invio, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, dell’apposito modello 
DAA al Comitato regionale competente, scaricabile dal sito federale fibs.it 
Il Comitato regionale competente dovrà: 

• Accettare la domanda di affiliazione.

• Accertare che la stessa sia regolarmente compilata e firmata dal Presidente della società e non da
altro dirigente.

• Controllare che vi siano allegati tutti i documenti necessari, tra i quali i moduli relativi al
tesseramento dei componenti del consiglio direttivo (mod. TDA), che gli stessi siano in regola e
corredati dai relativi pagamenti.

• Provvedere ad apporvi il protocollo con numero e data di arrivo al Comitato regionale.

• Non accettare e restituire immediatamente agli interessati, con lettera scritta motivata, le
domande di affiliazione incomplete ed irregolari. Solo ad avvenuta regolarizzazione le domande
potranno essere inviate alla F.I.B.S.

• Vistare il modulo e trasmetterne copia alla F.I.B.S. esclusivamente ai fini del riconoscimento, da
parte del Consiglio Federale, per le nuove società (previo inserimento nel gestionale da parte della
segreteria F.I.B.S.) e di ratifica per le riaffiliazioni e, successivamente, per l’iscrizione all’ufficio del
registro delle società sportive del C.O.N.I.

• Accettare i modelli TAA verificando che siano accompagnati dalla relativa informativa sulla privacy
e corredati dal rispettivo pagamento.

• Provvedere all’inserimento degli atleti, che ne abbiano fatto richiesta, attraverso il software
gestionale.

II. TESSERAMENTO

Chiunque intenda partecipare ad una manifestazione amatoriale, del Baseball e del Softball, può tesserarsi 
alla F.I.B.S. in qualsiasi momento dell’anno, purchè in regola con la certificazione medica prevista dalla 
legge per l’attività sportiva non agonistica, mediante: 

• compilazione ed invio, tramite raccomandata A/R al Comitato regionale competente, dell’apposito
modulo (TAA), comprensivo della relativa informativa sulla privacy scaricabile dal sito federale;

• attestazione del pagamento della quota annuale;

• fototessera.

III. QUOTA AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Ai fini del perfezionamento dell’affiliazione/riaffiliazione, i soggetti di cui all’art. 1, dovranno 
corrispondere, al Comitato regionale competente, a titolo di quota annuale l’importo indicato nella 
sezione “Tabelle ed Ammende”, da versarsi attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate 
da quest’ultimo. 
Le società affiliate per l’attività agonistica non dovranno corrispondere ulteriore quota di affiliazione 
qualora intendano svolgere attività non agonistica.   

Ai fini del tesseramento o rinnovo dello stesso, i componenti del consiglio direttivo della società e/o 
associazioni, i dirigenti e gli atleti di cui al punto 2), dovranno corrispondere, al Comitato regionale 

torna all'indice

http://www.fibs.it/
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competente, a titolo di quota annuale, l’importo indicato nella sezione “Tabelle ed Ammende”, da versarsi 
attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate da quest’ultimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




