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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 
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. 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 
movimento 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 
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. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


