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Campionato Serie A1 2019 

 
La squadra vincente le Italian Baseball Series 2019 prenderà parte alla European Champions Cup 2020. 
Nel caso in cui la vincente sia il San Marino la squadra perdente le Italian Baseball Series sarà ammessa alla 
European Champions Cup 2020. 

Qualora l’Italia mantenga un secondo posto nella European Champions Cup 2020, questo sarà assegnato alla 
squadra vincente della Regular Season 2019. Se la vincente la regular season sarà la squadra vincente le 
Italian Baseball Series o il San Marino, la squadra seconda classificata della Regular Season 2019 avrà diritto 
a prendere parte alla European Champions Cup 2020. 

Nel caso in cui le squadre partecipanti alle Italian Baseball Series siano le stesse classificate nelle prime due 
posizioni della Regular Season 2019 e una di queste due sia il San Marino, il secondo posto nella “European 
Champions Cup 2020” sarà assegnato alla squadra terza classificata della Regular Season 2019. 
 

Nel 2019 non si disputa la Coppa Italia. 

 

1.1 REGULAR SEASON 

a)  Disposizioni particolari 

Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI nella seconda partita di ogni turno, 
compreso il lanciatore. Solo nel caso di 2 partite disputate al sabato, deve essere sempre presente nel line-
up un numero minimo di 4 AFI nella prima partita di ogni turno, compreso il lanciatore.  

 

b)  Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
La Regular Season della serie A1, strutturata su un girone unico a 8 squadre che disputano andata e ritorno, 
si svolge su 2 gare settimanali che si giocano venerdì sera (tra le 19 e le 21) e sabato sera (tra le 19 e le 21). 
Su richiesta da inoltrare prima della stesura dei calendari, le squadre al primo anno della serie A1 baseball 
possono giocare il sabato pomeriggio (tra le 15.00 e le 16.00) e sabato sera (tra le 19 e le 21).  

La Regular Season si svilupperà secondo il seguente calendario: 

 
Aprile                    19-20, 26-27 
Maggio 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31-1 giugno 
Giugno 14-15, 21-22, 28-29 
Luglio 5-6, 12-13, 19-20, 26-27  
 

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. 

Eventuali richieste di inversione campo, con il venerdì sera in casa della squadra Guest Team da calendario, 
dovranno pervenire alla Commissione Organizzazione Gare entro il 31 gennaio 2019.  

Le partite della 7ª giornata di andata che vedranno coinvolte le squadre che parteciperanno alla European 
Champions Cup 2019 e CEB Cup 2019 saranno giocate giovedì sera 30 maggio e venerdì sera 31 maggio. Nel 
caso sia coinvolta una squadra al primo anno di serie A1 baseball che abbia fatto richiesta di giocare 2 partite 
nello stesso giorno, tali gare saranno disputate venerdì 31 maggio pomeriggio e sera. 

Al termine della Regular Season: la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª classificate sono qualificate per le Semifinali. 
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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. 

c) Recuperi   

L’eventuale recupero della gara non giocata il venerdì sarà effettuato alle ore 15 del sabato sullo stesso 
campo. 
 
L’eventuale recupero della gara non giocata il venerdì a campi invertiti sarà effettuato alle ore 15 della 
domenica sullo stesso campo o, su accordo tra le società e ove possibile, il sabato alle 15 sul campo della 
squadra Home Team da calendario, se la distanza non supera i 250 km. 
 

 Il/i recupero/i della/e gara/e non disputata/e il sabato si dovranno svolgere la domenica e avranno 
luogo con le seguenti modalità: 

- se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 12.00 se la distanza supera i 250 km, alle ore 
15 se la distanza non supera i 250 km.  

- se due gare, il recupero della prima gara sarà effettuato alle ore 12.00 e la seconda ad un’ora dal 
termine della gara precedente se la distanza supera i 250 km, alle ore 15 e la seconda ad un’ora 
dal termine della gara precedente se la distanza non supera i 250 km.; 

Eventuali partite non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, sono fissate in recupero 
dalla C.O.G. in giornate infrasettimanali il martedì non immediatamente successivo. 
 
 I giorni e le ore fissate per i recuperi di partite infrasettimanali, sono i seguenti: 

▪ se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 19.00 del martedì non immediatamente 
successivo; 

▪ se due gare, il recupero sarà effettuato alle ore 17.00 e alle ore 20.30 del martedì non 
immediatamente successivo;  

Gli incontri sospesi e da completare ai sensi del Regolamento Tecnico Baseball - R.T.B. devono essere ripresi 
e completati nell'ambito della programmazione obbligatoria prevista per i recuperi. Nel caso ciò non fosse 
possibile varrà quanto previsto dal R.T.B.. 

 Date disponibili per eventuali recuperi: 
▪ 7-8 giugno per le squadre non impegnate nella European Champions Cup e CEB Cup. 

Al termine della Regular Season: la squadra classificata all’ottavo posto retrocede in Serie A2 Baseball 2020. 

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. 

1.2 PLAYOFF – SEMIFINALI  

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Le semifinali si disputano in sfide incrociate 1ª contro 4ª e 2ª contro 3ª classificate al termine della Regular 
Season, in 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 incontri di semifinale si disputano come di seguito riportato con inizio alle ore 20.30 (almeno di diverse 
esigenze TV):  

▪ 1ª e 2ª gara, rispettivamente venerdì e sabato sera in casa della squadra meglio classificata nella 
Regular Season; 

▪ 3ª, 4ª (se necessaria) rispettivamente martedì e mercoledì sera in casa della squadra peggio 
classificata nella Regular Season; 
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▪ 5a (se necessaria) sabato sera in casa della squadra meglio classificata nella Regular Season; 

Calendario 
1ª gara Venerdì  2 agosto 
2ª gara Sabato  3 agosto 
3ª gara Martedì 6 agosto 
4ª gara Mercoledì 7 agosto  Se necessaria 
5ª gara Sabato  10 agosto  Se necessaria 

La serie termina nel momento in cui una squadra raggiunge 3 vittorie. 

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. 

b) Recuperi 
I recuperi saranno effettuati alle ore 20.30 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 le Semifinali accedono alle Italian Baseball Series.  

1.3 ITALIAN BASEBALL SERIES 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Le Italian Baseball Series, che assegnano il titolo di Campione d’Italia 2019, si disputano in 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 incontri di finale si disputano come di seguito riportato con inizio alle ore 20.30 (almeno di diverse 
esigenze TV):  

▪ 1ª e 2ª gara, rispettivamente venerdì e sabato sera in casa della squadra meglio classificata nella 
Regular Season; 

▪ 3ª, 4ª (se necessaria) rispettivamente martedì e mercoledì sera in casa della squadra peggio 
classificata nella Regular Season; 

▪ 5a (se necessaria) sabato sera in casa della squadra meglio classificata nella Regular Season; 

Calendario 
1ª gara Venerdì 16 agosto 
2ª gara Sabato 17 agosto 
3ª gara Martedì 20 agosto 
3ª gara Mercoledì 21 agosto Se necessaria 
5ª gara Sabato 24 agosto Se necessaria 

b) Recuperi 

I recuperi saranno effettuati alle ore 20.30 del giorno successivo (tenendo presente che la gara successiva 
non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente). 
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Campionato Serie A2 2019 

 

La Serie A2 2019 è disputata da tutte le squadre che nel 2018 hanno preso parte alla Serie A2 Baseball, non 
promosse alla Serie superiore, da quelle promosse dalla Serie B Baseball e da quelle ripescate dal Consiglio 
Federale.  

Nel 2019 non sarà disputata la Coppa Italia di categoria. 

 

2.1  CAMPIONATO - REGULAR SEASON 

a)  Disposizioni particolari 

Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 

Nelle giornate 1, 3, 5, 7, 9 sia nel girone di andata che di ritorno e nelle giornate 1, 3, 5, 7, 9, 11 
dell’intergirone è obbligatorio la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta la 
durata della partita.  

b) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
La Regular Season della serie A2 è strutturata su 4 gironi da 6 squadre, ognuno dei quali disputa un 
campionato con girone all’italiana strutturato su andata ritorno e intergirone di sola andata tra due gironi. 
Per l’intergirone gli accoppiamenti dei giorni sono A-B e C-D. il campionato si svolge su due gare settimanali 
che si giocano, di regola, al sabato pomeriggio e sera, rispettivamente alle ore 15.30 e 20.30, con il seguente 
calendario:   

Aprile 6-13-20-27  
Maggio 4-11-18-25  
Giugno 1-8-15- 29 
Luglio 6-13 - 20 -27 

Qualora una Società giochi su un terreno di gioco privo di impianto di illuminazione le giornate di gara sono 
disputate la domenica alle ore 11.00 e alle ore 15.30. 

Le Società viaggianti, in caso di partite su impianti privi di illuminazione, a seguito di formale richiesta 
presentata entro il 31 gennaio possono giocare il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle ore 10.00.  

c) Recuperi 
Eventuali recuperi di partite da disputarsi su campi illuminati e fra squadre distanti al massimo 250 Km sono 
obbligatoriamente fissate in recupero dalla C.O.G. di Categoria in giornate infrasettimanali, ovvero il martedì 
o il mercoledì non immediatamente successivi. 
In tal caso, la calendarizzazione per le partite di recupero sarà la seguente: 

• se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 15.30 e/o alle ore 20.30 del martedì o mercoledì, 
non immediatamente successivo; 

• se due gare, il recupero sarà effettuato alle ore 15.30 e alle ore 20.30 del martedì e/o mercoledì, non 
immediatamente successivo. 

In caso di assenza di illuminazione le gare saranno recuperate nelle date libere per i recuperi. 
 
Per il 2019, le date disponibili per i recuperi sono: 25 aprile, 1 maggio, 22-23 giugno, 3 -4 e 24-25 agosto. 

Eventuali gare non disputate nelle date previste per i recuperi non saranno disputate se ininfluenti ai fini 
della classifica. 
Gli incontri sospesi e da completare ai sensi del Regolamento Tecnico Baseball (R.T.B.) devono essere ripresi 
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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 squadre prime e seconde classificate di ogni girone si qualificano ai 
playoff. 

 
Le squadre classificate al quinto e sesto posto di ogni girone disputano i Playout per la retrocessione in Serie 
B Baseball 2020. 
 
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. 
 

2.2 – QUARTI DI FINALE 

I quarti di finale si disputano giocando una serie al meglio di 3 gare in casa delle squadre prime classificate al 
termine della regular season  con gara 1 riservata al lanciatore AFI. 

 
Gli abbinamenti dei quarti di finale saranno determinati dalla COG tenendo conto che non dovranno 
incontrarsi tra loro squadre già incontratesi fra loro durante la regular season: 

Quarto di finale  A 1° Girone A vs. 2° Girone C 
Quarto di finale  B 1° Girone B vs. 2° Girone D 
Quarto di finale  C 1° Girone C vs. 2° Girone A 
Quarto di finale  D 1° Girone D vs. 2° Girone B 
 
Non saranno ammesse richieste di spostamenti per contemporaneità con le Fasi Nazionali dei Campionati 
Giovanili. 

 

a) Disposizioni particolari 

Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 

In gara 1 è obbligatoria la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta la durata 
della partita. 

  

b)  Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 
  

Calendario Su campo illuminato Su campo non illuminato 

1ª gara Sabato           31 agosto ore 15.30                Sabato           31 agosto ore 15.00 
2ª gara Sabato           31 agosto ore 20.30 Domenica 1 settembre ore 10.00 
3ª gara (se necessaria) Domenica 1 settembre ore 15.00 Domenica 1 settembre ore 15.00 
     
     

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 15.30 se non programmate e alle ore 20.30 

• con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 
15.30 se non già impegnata 



Circolare Attività Agonistica - Baseball 
 

18 dicembre 2018  ~ 7 ~ 

 

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 Quarti di finale: le squadre vincenti accedono alle Semifinali. 

 
2.3 – 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. 
 
Le squadre home team di gara 1 e 2 saranno determinate per sorteggio dalla COG. 
 

Semifinale A Vincente Quarto A vs. Vincente Quarto D 
Semifinale B Vincente Quarto B vs. Vincente Quarto C 
 

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

a)  Disposizioni particolari 
Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 
In gara 1 e 3 è obbligatoria la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta 
la durata della partita. 
 

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

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra decisa per sorteggio dalla COG.  
 

               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 7 settembre ore 15.30                Sabato     7 settembre ore 15.00 
2ª gara sabato 7 settembre ore 20.30 Domenica89 settembre ore 10.00 
3ª gara  sabato 14 settembre ore 15.30 sabato 14 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 14 settembre ore 20.30 domenica 15 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 15 settembre ore 15.00 domenica 15 settembre ore 15.00 

 

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 15.30 se non programmate e alle ore 20.30 

• con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 
15.30 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 alla Finale. 
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2.4 - FINALE 

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

a)  Disposizioni particolari 

Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 
In gara 1 e 3 è obbligatoria la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta 
la durata della partita. 

 

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

 
Gli abbinamenti sono i seguenti: 

Finale  1                Vincente Semifinale  A   vs  Vincente Semifinale  B  

 

1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra decisa per sorteggio dalla COG. 
 

2° turno di gare 

Le 3 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 21 settembre ore 15.30 sabato 21 settembre ore 15.00 
2ª gara sabato 21 settembre ore 20.30 domenica 22 settembre ore 10.00 
3ª gara sabato 28 settembre ore 15.30 sabato 28 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 28 settembre ore 20.30 domenica 29 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 29 settembre  ore 10.30 domenica 29 settembre ore 15.00 

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 15.30 se non programmate e alle ore 20.30 

• con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 
15.30 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. 

La squadra vincitrice la finale sarà promossa nella Serie A1 2020. 

2.5 PLAY-OUT PRIMO TURNO 

La quinta di ogni girone affronta la sesta di un altro girone al meglio delle 5 partite. Home Team delle prime 
due gare è la sesta classificata di ogni girone. 

PlayOut A 6° Girone A vs. 5° Girone C 
PlayOut B 6° Girone B vs. 5° Girone D 
PlayOut C 6° Girone C vs. 5° Girone A 
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PlayOut D 6° Girone D vs. 5° Girone B 
 
Non saranno ammesse richieste di spostamenti per contemporaneità con le Fasi Nazionali dei Campionati 
Giovanili. 

a)  Disposizioni particolari 

Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 
In gara 1 e 3 è obbligatoria la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta 
la durata della partita. 
 
 

b) Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 

 
1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra sesta classificata durante la 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        7 settembre ore 15.30                Sabato         7 settembre ore 15.00 
2ª gara Sabato         7 settembre ore 20.30 Domenica   8 settembre ore 10.00 
3ª gara  Sabato      14 settembre ore 15.30 Sabato      14 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) Sabato       14 settembre ore 20.30 domenica 15 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) Domenica 15 settembre ore 15.00 domenica 15 settembre ore 15.00 

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 15.30 se non programmate e alle ore 20.30 

• con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 
15.30 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 del primo turno play-out le squadre vincenti guadagnano la permanenza alla Serie A2 2020. 

 

2.6 PLAY-OUT SECONDO TURNO 

Le perdenti del primo turno play-out si affrontano al meglio delle 5 partite. 

PlayOut E Perdente PlayOut A vs. Perdente PlayOut D 
PlayOut F Perdente PlayOut B vs. Perdente PlayOut C 
 

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

a)  Disposizioni particolari 

Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 
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In gara 1 e 3 è obbligatoria la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta 
la durata della partita. 

b)  calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 

 

 
1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra determinata per sorteggio dalla COG .  
 

               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        21 settembre ore 15.30                Sabato         21 settembre ore 15.00 
2ª gara                                   Sabato     21    settembre                            ore 20.30 Domenica   22 settembre ore 10.00 
3ª gara  Sabato      28 settembre ore 15.30 Sabato      28 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) Sabato       28 settembre ore 20.30 domenica 29 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) Domenica 29 settembre ore 15.00 domenica 29 settembre ore 15.00 

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 15.30 se non programmate e alle ore 20.30 

• con campo non illuminato: se occorre recuperare una gara, il recupero si effettua la domenica alle ore 
15.30 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 del secondo turno play-out le squadre perdenti retrocedono nella Serie B 2020. 
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Serie B Baseball 2019 

La Serie B 2019 è disputata da tutte le squadre che nel 2018 hanno preso parte alla Serie B, non promosse 
alla Serie superiore, da quelle retrocesse dalla Serie superiore, da quelle promosse dalla Serie C Baseball e da 
quelle ripescate dal Consiglio Federale.  

Nel 2018 non sarà disputata la Coppa Italia di categoria. 

 

3.1 - CAMPIONATO - REGULAR SEASON 

a) Disposizioni particolari 

Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 

Nelle giornate 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sia nel girone di andata che di ritorno è obbligatorio la presenza nel lineup 
di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta la durata della partita.  

 

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 15.30 e 20.30, con il seguente 
calendario:  

Aprile        13-20-27 
Maggio               4-11-18-25 
Giugno              8-15- 29      
Luglio       6-13-20-27 
 

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 15.30. 

Le Società viaggianti di serie B Baseball in caso di partite su impianti privi di illuminazione - a seguito di 
formale richiesta presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione ufficiale dei calendari sul sito della 
Federazione (www.fibs.it) - possono giocare il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle ore 10.00. 

b) Recuperi 
I recuperi verranno fissati nei giorni e nelle ore definite dalla C.O.G. di Categoria. 

Eventuali recuperi interessanti Società sarde che giocano nel continente e Società del continente che giocano 
in Sardegna saranno rinviate alla fine del campionato e non saranno disputate se ininfluenti ai fini della 
classifica. 

A seguito di eventuali accordi fra le Società di disputare i recuperi la domenica, dovrà essere inviata una 
comunicazione 15 giorni prima delle gare. 

Le date disponibili per i recuperi (non utilizzabili per spostamenti gara) sono le seguenti: 

1-2 giugno – 3-4 agosto 

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 squadre prime e seconde classificate parteciperanno ai Play Off per la 

http://www.baseball-softball.it/
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promozione di due squadre nella Serie A2 2020. 

Le squadre settima e ottava classificate di ogni girone disputano i Playout per la retrocessione in Serie C 
Baseball 2020. 
 

3.2 – 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. 
 
Le squadre home team di gara 1 e 2 saranno le squadre seconde classificate in Regular Season. 
 

Semifinale A 2^ Girone A vs. 1^ Girone B 
Semifinale B 2^ Girone B vs. 1^ Girone A 
Semifinale C 2^ Girone C vs. 1^ Girone D 
Semifinale D 2^ Girone D vs. 1^ Girone C 
 

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

c)  Disposizioni particolari 
Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 
In gara 1 e 3 è obbligatoria la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta 
la durata della partita. 
 

  

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

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra seconda classificata in 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 31 agosto ore 15.30                Sabato 31 agosto ore 15.00 
2ª gara sabato 31 agosto ore 20.30 Domenica 1 settembre ore 10.00 
3ª gara  sabato 7 settembre ore 15.30 sabato 7 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 7 settembre ore 20.30 domenica 8 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 8 settembre ore 15.00 domenica 8 settembre ore 15.00 

 

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 15.30 se non programmate e alle ore 20.30 

• 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. 
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Al termine delle Semifinali: le squadre vincenti accedono alle Finali. 

3.3 - FINALI 

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

a)  Disposizioni particolari 

Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 
In gara 1 e 3 è obbligatoria la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta 
la durata della partita. 

 

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

 
Gli abbinamenti saranno sorteggiati dalla COG entro 30 aprile. 

1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra decisa per sorteggio dalla COG. 
 

2° turno di gare 

Le 3 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 14 settembre ore 15.30 sabato 14 settembre ore 15.00 
2ª gara sabato 14 settembre ore 20.30 domenica 15 settembre ore 10.00 
3ª gara sabato 21 settembre ore 15.30 sabato 21 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) sabato 21 settembre ore 20.30 domenica 22 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) domenica 22 settembre  ore 10.30 domenica 22 settembre ore 15.00 

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 15.30 se non programmate e alle ore 20.30 

• 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. 

Le squadre vincenti le finali saranno promosse nella Serie A2 2020. 

 

3.4 PLAY-OUT 

La settima di ogni girone affronta l’ottava di un altro girone al meglio delle 5 partite. Home Team delle 
prime due gare è l’ottava classificata di ogni girone. 

PlayOut A 8^ Girone A vs. 7^ Girone B 
PlayOut B 8^ Girone B vs. 7^ Girone A 
PlayOut C 8^ Girone C vs. 7^ Girone D 



Circolare Attività Agonistica - Baseball 
 

~ 14 ~      18 dicembre 2018 

 

PlayOut D 8^ Girone D vs. 7^ Girone C 
 

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

a)  Disposizioni particolari 

Nel line-up si potranno schierare massimo 2 atleti extra UE non AFI contemporaneamente. 
In gara 1 e 3 è obbligatoria la presenza nel lineup di 4 giocatori AFI, compreso il lanciatore, per tutta 
la durata della partita. 
 

c) Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite 

 
1° turno di gare 

               Le due partite si disputeranno in casa della squadra ottava classificata durante la 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        7 settembre ore 15.30                Sabato         7 settembre ore 15.00 
2ª gara Sabato         7 settembre ore 20.30 Domenica   8 settembre ore 10.00 
3ª gara  Sabato      14 settembre ore 15.30 Sabato      14 settembre ore 15.00 
4ª gara (se necessaria) Sabato       14 settembre ore 20.30 domenica 15 settembre ore 10.00 
5ª gara (se necessaria) Domenica 15 settembre ore 15.00 domenica 15 settembre ore 15.00 

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 15.30 se non programmate e alle ore 20.30 

• 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 dei play-out le squadre perdenti retrocedono nella Serie C 2020. 
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Campionato Serie C baseball 2019 

La Serie C 2019 è disputata da tutte le squadre che nel 2018 hanno preso parte alla Serie C, non promosse 
alla Serie B, e da quelle di nuova costituzione.  

Le società partecipanti saranno suddivise in cinque macro zone che provvederanno, con il coordinamento 
della COG Nazionale, alla gestione dei gironi di loro competenza. 

Le Macro Zone saranno costituite come segue:  

ZONA 1 (Piemonte – Lombardia – Liguria) 
ZONA 2 (Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia) 
ZONA 3 (Emilia Romagna – Marche – Abruzzo – Puglia) 
ZONA 4 (Toscana – Lazio – Sardegna – Campania) 
ZONA 5 (Sicilia) 

Nel 2018 non sarà disputata la Coppa Italia di categoria. 

1.1 REGULAR SEASON  
 
a)  Disposizioni particolari  
Deve essere sempre presente nel line-up un numero minimo di 4 AFI nella prima partita di ogni turno, 
compreso il lanciatore. In alternativa le società possono non avere presente nel line-up i 4 AFI, ma in tal 
caso non possono accedere alla fase successiva alla 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 
20.30. 
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 6 aprile e il 25 agosto 2019, secondo i calendari previsti per i singoli 
gironi delle diverse Macro Zone. A seconda delle necessità di calendario dei vari gironi, potranno essere 
sfruttate per il campionato anche giornate al di fuori di quelle sopra indicate. 
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. 
La formula dei playoff per la promozione nella serie B baseball 2020 e le modalità di ammissione delle 
squadre agli stessi saranno comunicate entro il 26 aprile 2019. Per non incorrere in sanzioni, eventuali 
rinunce ai Play-Off dovranno essere comunicate alla COG Nazionale il lunedì immediatamente 
successivo al termine della Regular Season di ogni girone.  

c) Recuperi 
Gli incontri sospesi e da completare ai sensi del Regolamento Tecnico Baseball - R.T.B. - devono essere 
ripresi e completati nell'ambito della programmazione obbligatoria prevista per i recuperi. Nel caso ciò 
non fosse possibile varrà quanto previsto dal R.T.B.. 

 
 


