
 
Commissione Impianti Baseball Softball 

Regolamento per la realizzazione e ristrutturazione di impianti 
sportivi per il gioco del baseball e softball e per il rilascio delle omologazioni 

(Approvato con delibera del C.F. in data 22/01/2011) 

 
Specifiche per l’illuminazione di un campo di baseball 

 
 

Art. 10 – Impianti di illuminazione (misura orizzontale) 

Per il campionato IBL 1^ divisione le disposizioni sono le seguenti: 

OMOLOGAZIONE GARE IN NOTTURNA E PER RIPRESE TELEVISIVE 

campo interno lux 1000 

campo esterno lux 750 

illum min/illum medio > 0,7 

Per il campionato IBL 2^ div e serie A Federale e per tutte le categorie Baseball per cui si richiede la disputa 

di gare in notturna (senza riprese televisive) 

OMOLOGAZIONE PER SOLE GARE IN NOTTURNA 

campo interno lux 750 

campo esterno lux 500 

illum min/illum medio > 0,5 

 

Le torri faro dovranno avere una altezza minima di 32 metri riferita al piano di calpestio del terreno di gioco, 

per torri faro ubicate in prossimità della recinzione. Per distanze maggiori l’altezza andrà calcolata secondo 

le seguenti formule (D= distanza dalla recinzione) 

(D+50)*tan 35° per il campo interno (4 torri) 

(D+70)*tan 25° per il campo esterno (2/4 torri) 

 

Il numero minimo di torri faro è 6, sono consigliate 8 torri. 

 

Tutti i campi illuminati artificialmente dovranno inoltre essere dotati di impianto di illuminazione di emergenza 

al fine di garantire l’evacuazione del pubblico in caso di interruzione dell’energia elettrica durante lo 

svolgimento delle competizioni. Per tali motivi è consigliabile la settorializzazione dell’impianto di 

illuminazione, con almeno il 50% dei fari della singola torre alimentati da rete ed il rimanente 50% alimentati 

da gruppo elettrogeno dedicato. 

 



TABELLE TASSE DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI 
 

Richieste di omologazione di nuovi impianti, o per la conferma, convalida e rinnovi degli impianti per tutte le serie e 

categorie baseball, per la Serie B Softball e per le categorie giovanili softball le cui omologazioni sono effettuate a 

cura dei tecnici regionali;  

Spese di Trasferta  

entro 50 km 

A/R  

Euro 35,00  tra 51-100 km 

A/R  

Euro 70,00  tra 101-150 km 

A/R  

Euro 105,00  

tra 151-200 km 

A/R  

Euro 140,00  tra 201-250 km 

A/R  

Euro 175,00  tra 251-300 km 

A/R  

Euro 210,00  

 

Indennità di missione per il tecnico omologatore: Euro 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; Euro 30 

oltre i 100 Km o al giorno.  

 

Richieste di omologazione di nuovi impianti o per la conferma, convalida e rinnovi dei campi della serie A Baseball, 

A1 e A2 Softball le cui omologazioni sono effettuate a cura dei tecnici della CIBS;  

Spese di Trasferta  

Entro 50 km 

A/R  

Euro 35,00  tra 51-100 km 

A/R  

Euro 70,00  tra 101-150 km 

A/R  

Euro 105,00  

tra 151-200 km 

A/R  

Euro 140,00  tra 201-250 km 

A/R  

Euro 175,00  tra 251-300 km 

A/R  

Euro 210,00  

tra 301-350 km 

A/R  

Euro 245,00  tra 401-450 km 

A/R  

Euro 315,00  tra 501-550 km 

A/R  

Euro 385,00  

 

Indennità di missione per il tecnico omologatore: Euro 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; Euro 30 

oltre i 100 Km o al giorno.  

 

Per distanze maggiori con utilizzo di aereo e/o treno, le spese verranno valutate di volta in volta dalla C.I.B.S., in base 

alle tariffe praticate dalle compagnie, e comunicate alla Società richiedente.  

Nel caso in cui la trasferta del tecnico interessi due o più impianti, sarà cura della C.I.B.S. ripartire le spese tra le Società 

interessate secondo il principio della distanza percorsa dallo stesso ed alle mansioni espletate, ciò al fine di coprire 

l’intero ammontare delle spese sostenute dallo stesso.  

 

1. Tasse di omologazione Baseball:  

• Euro 150,00 per sola omologazione di singolo impianto A baseball;  

• Euro 50,00 per sola omologazione di singolo impianto da gioco di tutte le altre categorie;  

• Euro 150,00 per verifiche illuminazione per gare in notturna nel caso in cui il tecnico debba pernottare in albergo;  

• Euro 50,00 per verifica illuminazione per gare in notturna, con rientro del tecnico alla propria sede al termine dei  

   rilevamenti;  

• Euro 100,00 per valutazione ed approvazione progetti nuovi impianti o ristrutturazioni;  

• Euro 30,00 per duplicato certificato di omologazione.  

 

 


