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Regolamento 34° Torneo Internazionale Giovanile 
“Trofeo Ermes Fontana” 
“Trofeo Mattia Bertoni” 
1-2-3-4-5 Agosto 2018 

 

1) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

Potranno partecipare al Torneo solo le Società invitate dal Comitato Organizzatore, che fa capo al Baseball Club SALA 

BAGANZA.  

Gli atleti di nazionalità italiana dovranno essere tesserati alla F.I.B.S. per l'anno in corso. Gli atleti che compongono le 

squadre estere dovranno essere tesserati alla rispettiva Federazione Nazionale per l'anno in corso. 

    

Il Torneo è riservato alle Categorie MINIBASEBALL, UNDER12 BASEBALL, UNDER16 SOFTBALL, UNDER15 

BASEBALL 

 Nella categoria MINIBASEBALL potranno giocare i/le giovani nati/e nel 2009-2010-2011-2012; 

 Nella categoria UNDER12 BASEBALL potranno giocare i giovani nati nel 2006-2007-2008-2009; 

 Nella categoria UNDER16 SOFTBALL potranno giocare le giovani nate nel 2002-2003-2004-2005; 

 Nella categoria UNDER15 BASEBALL potranno giocare i giovani nati nel 2003-2004-2005-2006; 

Ogni singolo atleta potrà in ogni caso giocare in una sola categoria. Minibaseball: i nati nel 2009 non devono essere stati 

inseriti nei roster Under12 Baseball o Under13 Softball che parteciperanno ai campionati Federali 2018. 

 

Nella Categoria MINIBASEBALL potranno giocare anche formazioni miste (maschi e femmine) senza limitazioni. 

Nella Categoria UNDER12 BASEBALL potranno giocare formazioni miste (maschi e femmine) con un massimo di 4 

atlete schierate in campo. 

Nella Categoria UNDER16 SOFTBALL potranno giocare solo atlete. 

Nella Categoria UNDER15 BASEBALL potranno giocare formazioni miste (maschi e femmine) con un massimo di 4 

atlete schierate in campo. 

    

Le squadre partecipanti dovranno consegnare l'elenco degli atleti, suddivisi per Categoria; detto elenco non potrà subire 

variazioni per tutta la durata del Torneo. 

Prima dell'inizio delle gare sarà cura del Comitato Organizzatore controllare che siano rispettati i limiti di età per ogni 

singola Categoria, per cui gli atleti dovranno essere forniti di un documento di riconoscimento comprovante l'età. 

    

Tutte le squadre partecipanti al Torneo, prima dell'inizio delle gare, dovranno depositare 12 palline da baseball o softball 

(in base alla categoria in cui partecipa) presso il Comitato Organizzatore, il quale provvederà direttamente a fornire le 

palline necessarie per lo svolgimento delle gare. 
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2) SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 

Le regole del gioco sono quelle previste dal "Regolamento Tecnico" della F.I.B.S. per le Categorie giovanili: ecco alcune 

variazioni e specifiche. 

a) Durata  

o MINIBASEBALL: 5 innings o 75 minuti ad inning completo. 

o U12 BASEBALL: 6 innings o 75 minuti ad inning completo.  

o U16 SOFTBALL: 6 innings o 75 minuti ad inning completo. 

o U15 BASEBALL: 6 innings o 75 minuti ad inning completo. 

b) Nella fase di attacco di ogni inning non potranno essere segnati più di 4 punti, in tutte le categorie. Una volta 

segnato il 4° punto finisce immediatamente la fase di attacco dell'inning. 

c) Le semifinali devono terminare con l’inning completo. 

d) Nelle gare di finale dal 11°-12° al 3°-4° posto, qualora all'ultimo inning la squadra di casa sia in svantaggio per 

più di 4 punti e non possa quindi passare in vantaggio (come previsto dal punto B), la gara sarà considerata 

terminata per motivi organizzativi. 

e) Nella categoria MINIBASEBALL la finalissima per il 1°-2° posto sarà disputata al limite di 5 innings oppure con 

la durata massima di 90 minuti, senza il completamento dell’inning nel caso la squadra di casa sia in vantaggio. 

f) Nelle Categorie U12 BASEBALL e U16 SOFTBALL la finalissima per il 1°-2° posto sarà disputata al limite di 6 

innings oppure con la durata massima di 120 minuti senza il completamento dell’inning nel caso la squadra di 

casa sia in vantaggio. 

g) Nella Categoria U15 BASEBALL la finalissima per il 1°-2° posto sarà disputata al limite di 7 innings oppure con 

la durata massima di 120 minuti senza il completamento dell’inning nel caso la squadra di casa sia in vantaggio. 

h) La squadra che non si presenterà sul terreno di gioco entro 10 minuti dall'orario ufficiale d'inizio della gara, 

senza valido motivo, sarà considerata perdente con il punteggio di 10 a 0 per tutte le categorie. 

i) Baseball: un giocatore, una volta che sia stato sostituito e che sia uscito dal campo, non può essere rimesso in 

gioco durante la stessa partita (ad eccezione della Categoria MINIBASEBALL). 

j) Softball: un giocatore partente, una volta che sia stato sostituito e che sia uscito dal campo, può essere rimesso 

in gioco durante la stessa partita. Un giocatore non partente una volta messo in campo e sostituito non può 

essere rimesso in campo nella stessa partita. E’ ammesso l’uso del DP e del FLEX.  

k) La sostituzione di un giocatore deve essere comunicata allo Scorer Ufficiale. Per i cambi interni, essi devono 

essere comunicati solo se riguardano il lanciatore. 

l) Per le Categorie MINIBASEBALL, U12 BASEBALL e U16 SOFTBALL è severamente proibito utilizzare scarpe 

con lame (spikes) o tacchetti metallici. 

m) U12 Baseball e U15 Baseball utilizzano le palline 9”. U16 Softball utilizza le palline 12”. Minibaseball utilizza le 

palline tipo Incrediball. 
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n) È ammesso il pareggio in tutte le categorie ed in tutte le partite di qualificazione. Nella partite di Semifinale e 

Finale 1°/2° posto in caso di pareggio si procederà al tie-break. In tutte le altre finali, in caso di parità, verranno 

giocati al massimo due tie-break.  

o In caso di ulteriore parità si considererà vincente la squadra che ha portato più corridori in 3^ base, 2^ 

base, 1^ base, a seconda che perduri la parità. 

o In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

o) E' obbligatorio indossare l'elmetto con protezione di ambedue le orecchie, oltre che per il battitore e tutti i 

corridori, anche ai suggeritori non adulti ed al battitore in attesa del suo turno. Gli elmetti senza protezione delle 

orecchie, o con protezione di un solo orecchio sono accettati solo per i suggeritori/coach maggiorenni.  

 

3) LANCIATORI E RICEVITORI  

 

Nella Categoria MINIBASEBALL i lanci verranno effettuati dal Manager/Coach della squadra in attacco. 

Nella Categoria U12 BASEBALL un lanciatore, nell'arco di tutto il Torneo, potrà lanciare massimo 9 innings complessivi, 

con un massimo di 3 innings al giorno. Verrà considerata ripresa lanciata anche se il lanciatore effettua un solo lancio sul 

battitore. 

Nella Categoria U16 SOFTBALL una lanciatrice, nell'arco di tutto il Torneo, potrà lanciare massimo 12 innings 

complessivi, con un massimo di 4 innings al giorno. Verrà considerata ripresa lanciata anche se il lanciatore effettua un 

solo lancio sul battitore. 

Nella Categoria U15 BASEBALL un lanciatore, nell'arco di tutto il Torneo, potrà lanciare massimo 10 innings 

complessivi, con un massimo di 4 innings al giorno. Verrà considerata ripresa lanciata anche se il lanciatore effettua un 

solo lancio sul battitore.  

In tutte le categorie, i ricevitori non hanno limiti di innings. 

Nel caso in cui un lanciatore superi gli inning giornalieri e/o totali nel Torneo, verrà assegnata sconfitta a tavolino alla 

squadra del lanciatore per la partita (o le partite) in cui è stato eseguito il supero con gli stessi punteggi di cui al punto H 

della sezione 2. 

Le statistiche dei lanciatori, per gli inning giocati fuori regolamento, verranno considerate buone fino al raggiungimento 

del limite massimo di riprese lanciabili in tutto il Torneo.  

 

BASEBALL: il Manager può, in fase di difesa, chiedere tempo per entrare in campo e conferire con il lanciatore una sola 

volta per inning, per ciascun lanciatore schierato in quell' inning. Alla seconda volta nello stesso inning sullo stesso 

lanciatore, il lanciatore deve essere rimosso quale lanciatore, ma può essere schierato in altra posizione.  

 

SOFTBALL: il Manager in fase di difesa può chiedere tempo solo 3 volte nell’intera gara per conferire con il lanciatore.  

In caso di tie-break, per ogni extra-inning è concessa al Manager una sola possibilità di conferire con il lanciatore. 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 obbligatoriamente la rimozione del lanciatore, che potrà essere schierato in altra posizione.  
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4) SQUADRE DI CASA 

 

Per le partite di qualificazione e di semifinale viene considerata squadra di casa la prima menzionata nelle partite in 

calendario. In tutte le partite di finale la squadra di casa sarà definita tramite sorteggio. La squadra di casa occuperà il 

dug-out di 1° base.  

 

5) DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA 

 

a) Nella fase di qualificazione se, trascorso il tempo previsto dal presente Regolamento, le squadre dovessero 

trovarsi in parità ai fini della classifica si assegnerà 1 punto ad ogni squadra (2 punti alla squadra vincente, 0 

punti alla squadra perdente). 

b) Al termine della fase di qualificazione se due o più squadre dello stesso girone si trovassero a parità di punti, la 

classifica verrà determinata in base a: 

1. sarà avvantaggiata la squadra che ha vinto il maggior numero di scontri diretti 

2. nel caso di ulteriore parità sarà avvantaggiata la squadra che ha subito il minor numero di punti in tutte 

le partite disputate 

3. nel caso di ulteriore parità sarà avvantaggiata la squadra che ha segnato il maggior numero di punti in 

tutte le partite disputate 

4. in caso di ulteriore parità la classifica verrà determinata in base al conteggio degli uomini rimasti in 3^ 

base, 2^ base e 1^ base considerando tutte le partite della fase di qualificazione. 

5. in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

6) ARBITRI 

 

Tutte le gare saranno dirette da arbitri federali. Qualora non si presentassero in campo all'ora fissata per l'inizio 

dell'incontro i Giudici di gara ufficiali, il Comitato Organizzatore provvederà direttamente a reperire personale qualificato. 

Ogni decisione e/o giudizio dell'arbitro è inappellabile: agli arbitri compete il pieno controllo della gara. Nessun protesto 

tecnico è ammesso. Solo la violazione delle regole riguardanti i lanciatori dà diritto alla vittoria per forfait della gara. 

 

7) PERSONE AMMESSE IN CAMPO 

 

Sono autorizzate ad entrare in campo solo le seguenti persone: 

 dirigenti accompagnatori 

 managers/coaches (obbligatoriamente in divisa) 

 i giocatori della squadra 

 il/la Bat Boy 
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Qualora una delle persone ammesse in campo fosse espulsa per un motivo qualsiasi in seguito a decisione arbitrale 

automaticamente non potrà presentarsi in campo nella gara immediatamente successiva che la riguarda direttamente. 

Ulteriori pene potranno essere prese e comunicate dal GUS del Torneo. 

 

8) FOTOGRAFI  

 

Sono ammessi in campo solo i fotografi con PASS identificativo del Torneo. I fotografi di squadra potranno sostare 

soltanto all’interno del dugout. 

 

9) STATISTICHE 

 

Durante il Torneo, sarà possibile visionare soltanto le statistiche della propria squadra. La richiesta dovrà essere 

eseguita da un allenatore o dirigente di squadra. 

 

10) SOSPENSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

 

In caso di sospensione per pioggia o per altre cause il Comitato Organizzatore si riserva di prendere i provvedimenti del 

caso al momento del verificarsi dell'evento. 

 

11) RESPONSABILITA' 

 

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti che si verificassero prima, durante 

e dopo lo svolgimento del Torneo. 

 

12) MODIFICHE E INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO 

 

Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento qualora ciò si rendesse 

necessario per cause di forza maggiore. Il Comitato organizzatore, nella persona del Presidente o di un suo sostituto, si 

riserva l'esclusiva interpretazione del presente Regolamento qualora dovessero sorgere contestazioni in proposito. 
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13) MINIBASEBALL 

Trofeo Mattia Bertoni 

 

La distanza fra le basi sarà di 15,39 m (come da Regolamento Federale).  

 

Attrezzatura 

a) Si utilizzeranno basi ancorate al terreno.  

b) Le mazze utilizzate saranno di gomma o plastica. 

c) Le palline utilizzate saranno le Incrediball.  

d) I battitori ed i corridori dovranno indossare il caschetto di protezione.  

e) Il ricevitore dovrà indossare la maschera.  

f) Per i difensori si consiglia l’uso della conchiglia. 

Regole Tecniche Particolari 

a) L’ordine di battuta potrà essere illimitato, comprendente l’intero elenco degli atleti presenti. 

b) Potranno essere effettuati interscambi di giocatori fra le squadre, qualora una delle due non abbia un numero 

sufficiente di atleti da mettere in campo. Alla squadra che si presenterà in campo con meno di 8 giocatori, verrà 

assegnata partita persa, con l’obbligo, comunque, di disputare l’incontro.  

c) In difesa saranno ricoperti i 9 ruoli regolamentari, con la possibilità di schierare al massimo n° 4 giocatori agli 

esterni. 

d) Il ruolo del lanciatore verrà ricoperto, in pratica, da uno degli allenatori della squadra in attacco, affiancato, per 

la difesa, da un giocatore della squadra avversaria. 

e) La pedana del lanciatore verrà posizionata alla distanza di 10 metri da casa base. 

f) Al battitore, al raggiungimento del 5° strike (fuolball=sempre strike), verrà data la possibilità di battere, 

posizionando un tee ball.    

g) Palla persa dal ricevitore, non si corre. Si conquista una base alla volta. Se la battuta “in volo” supera la linea 

dei giocatori esterni sarà considerato doppio per regolamento. 

h) Si effettua il cambio di campo con: 3 eliminati, oppure quando la squadra in attacco abbia segnato n° 4 punti. 

i) Si consiglia alle Società di utilizzare, nella fase di difesa, due allenatori in campo: uno in diamante e l’altro con 

gli esterni. 

j) Onde evitare incidenti, è regola tassativa che solo il battitore impegnato alla battuta, e solo in prossimità della 

medesima area, possa utilizzare la mazza.  
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14) CERIMONIA DI CHIUSURA 

 

L’accesso al campo da calcio ove si tiene la cerimonia di chiusura e premiazione, è riservato soltanto a:  

 dirigenti accompagnatori muniti di pass 

 managers/coaches muniti di pass  

 i giocatori della squadra muniti di pass 

 il/la Bat Boy muniti di pass 

 possessori di PASS photo, press o guest. 

 

Sarà vietato introdurre cibi e bevande. 

 

 


