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Alle  Società Interessate 
 

e p.c. alle Strutture Tecniche CC. PP. della 
F.I.B.S. 
 
Loro Sedi 

Circolare n. 01 

Oggetto: Campionati Nazionali 2017 

Si trasmette in allegato la Circolare Attività Agonistica Regionale relativa all'attività agonistica 2017. 

Auguriamo a tutti un buon lavoro per la prossima stagione e porgiamo cordiali saluti. 

Il Responsabile COG Regionale Toscana 
Stefano PIERI 

 

Il Presidente del Comitato Regionale Toscana 
Aldo PERONACI 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

All: 
1. Circolare Attività Agonistica Regionale 2017 
2. Regolamento All Star Day Under 12 Toscana 2017 
3. Scheda variazioni precampionato 
4. Fac-simile variazioni gara 
5. Referto Arbitrale non federale 
6. Modulo Contalanci con Ruolino 
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Circolare Attività Agonistica Regionale 2017 - Toscana 

 

Composizione - sede - recapito - orari 

Ai sensi dell'art. 14.01 del Regolamento Organico il Comitato Regionale FIBS Toscana ha provveduto, in data 
04/02/17, a nominare la COG Regionale per il 2017, che risulta così composta: 
PIERI Stefano - Responsabile Attività Agonistica Regionale 
GUAZZINI Ildo - Designatore Arbitrale Regionale 
NARDI Fausto - Componente 
La sede della COG Regionale Toscana FIBS si trova a Firenze in via Irlanda 5. Tutta la corrispondenza va 
inviata all’indirizzo: 

COG REGIONALE FIBS TOSCANA – c/o Stefano PIERI via L. Lanzi 33- 50134 FIRENZE 

Si ricorda che è possibile trasmettere messaggi anche tramite posta elettronica all’indirizzo 
cogr.toscana@gmail.com. 
 
Per eventuali comunicazioni la Commissione è a disposizione delle Società nelle giornate di MERCOLEDI’ – 
GIOVEDI’ dalle ore 19.00 alle ore 23.00. 

Attività agonistica federale 

Le partite relative ai campionati di competenza della COG Regionale, dovranno essere effettuate anche in 
mancanza degli Ufficiali di Gara regolarmente designati secondo quanto previsto dall’art. 4.04 R.A.A.. In 
assenza e/o ritardo degli U.d.G. federali, la gara dovrà avere inizio all’orario stabilito sul Calendario Ufficiale. 
Le partite dell’attività giovanile possono essere arbitrate da più arbitri (R.A.A. 4.04). 
Per le partite con limiti di tempo non si applica quanto previsto dall'art. 3.17 del R.A.A. sulla 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. 

Campi di gioco - Omologazione 

Ai sensi dell’art. 3.02 del R.A.A., tutti i campi di gioco delle società devono essere omologati; l’omologazione 
è inoltre indispensabile ai fini della copertura assicurativa. 

Tasse federali 

Le tasse gara per tutte le partite di competenza della COG Regionale devono essere versate al Comitato 
Regionale FIBS Toscana. La tassa gara prevista, per ogni singola partita in casa, è la seguente: 
1. € 40.00 per arbitro per la B Softball. 
2. € 40.00 per la categoria Under 21 Baseball. 
3. € 30.00 per le categorie giovanili. 
(delibera del CR FIBS Toscana del 11/03/2017) 
A costituire un fondo supplementare per migliorare la copertura arbitrale ogni società provvederà a versare 
un contributo “una tantum” per ogni squadra iscritta ad un campionato giovanile baseball (under 12, under 
15, under 18 baseball) pari ad € 50.00. 
E’ necessario provvedere ad un unico versamento cumulativo mediante bonifico bancario sul cc bancario 672 
della BNL ag. 9 Firenze intestato a “FIBS - CR Toscana”, corrispondente all’IBAN 
IT18K0100502997000000000672 con la causale “ 09nnn - società xy - tasse gara 2017”. Ogni società 
riceverà via email un prospetto con la cifra dovuta; il versamento va fatto entro il 15 aprile. Le tasse relative 
a gare non dirette da arbitri federali saranno restituite al termine della regular season. Per nessuna ragione è 
consentito alle Società consegnare somme in contanti. La tassa gara va pagata anche per eventuali recuperi, 
se arbitrati da U.d.G. regolarmente designato. 
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Liste bloccate 

Le Società partecipanti all’Attività Agonistica con più formazioni iscritte alla stessa categoria dovranno 
redigere, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, una lista degli atleti assegnati a ciascuna formazione. Detta 
lista dovrà essere inviata, a cura della Società interessata, alla COG Regionale ed a tutte le Società iscritte al 
girone di appartenenza della formazione in esame. Gli atleti iscritti in una formazione non possono essere 
trasferiti ad altra durante la fase regionale dei campionati. Tale restrizione non ha vigore per le gare sociali e 
decade per le gare federali quando queste sono successive alla fase regionale. In subordine, 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. 

Variazioni di calendario 

In seguito alla pubblicazione del calendario ufficioso delle partite, le Società potranno comunicare entro 7 
giorni dal ricevimento gli spostamenti concordati con la Società avversaria. Per queste variazioni non è 
previsto il pagamento della tassa di spostamento gara. 
Successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 3.08 del R.A.A. potranno essere concessi spostamenti 
solo se richiesti con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data prevista in calendario. Le richieste 
dovranno essere corredate dall’adesione scritta della Società avversaria (tranne che per la variazione del 
campo di gioco) e dal pagamento della tassa spostamento gara. Per l’effettuazione di tali richieste potranno 
essere utilizzati i fac-simile presenti in allegato alla presente circolare; richieste incomplete o che non 
contengano i dati richiesti dal fac-simile non verranno prese in considerazione. Spostamenti di date e/o orari 
di gara non concessi ufficialmente dalla COG Regionale comporteranno la perdita della gara per entrambe le 
squadre. 
Per le richieste di spostamento, si invitano le Società ad osservare la seguente procedura: 
1. inviare la richiesta di spostamento, specificando categoria, girone e sigla gara, soltanto alla società 
avversaria tramite e-mail; 
2. la Società avversaria risponde utilizzando la funzione “Rispondi”, così che la domanda e la 
risposta risultino nello stesso documento; 
3. la Società richiedente, una volta ricevuto l’assenso dall’altra società, inoltra la domanda alla 
CGL utilizzando la funzione “Inoltra”. 
Questa modalità dovrebbe consentire di evitare disguidi sulla data e sull’orario proposti, e permette altresì di 
rispettare la normativa che prevede che le domande di spostamento debbano essere presentate insieme 
all’acquisito assenso dell’altra Società. 
Non sono ammessi spostamenti a data da destinarsi. 
A parziale deroga di tale normativa potranno essere variati data campo ed orario fino a 72 ore prima 
dell’incontro per gravi motivazioni e con accordo tra le due squadre. Trascorso tale termine l’impossibilità di 
disputare l’incontro comporterà la perdita della gara e le sanzioni previste dal R.A.A. artt. 3.14, 3.33 e 3.34. 
Qualora la società in difetto si impegni a disputare la gara entro il termine del campionato sul campo della 
società avversaria, andrà esente dalle sanzioni pecuniarie, ferme restando le sanzioni sportive. 

Indisponibilità dei campi da gioco 

Variazioni dei calendari delle serie maggiori, carenza di impianti, motivi diversi, possono rendere indisponibili 
alcuni campi previsti nei calendari regionali alla data di effettuazione dell’incontro. In tal caso, è obbligo 
preciso della Società ospitante comunicare, in tempo utile, alla COG Regionale ed alla squadra ospite un 
campo di gara alternativo. Si ricorda che in caso di impraticabilità improvvisa del campo dovuta a maltempo 
è possibile chiedere il rinvio della gara alle sotto indicate persone: 
Provincia di Arezzo: Claudio MARINELLI - 3922615209; 
Provincia di Firenze: Stefano PIERI - 3406546698; 
Provincia di Grosseto: Vladimiro CAPECCHI - 3398859092; 
Province di Livorno - Pisa: Mario FALASCHI - 328809174; 
Provincia di Lucca: Alessandro MAFFEI - 3491460103; 
Provincia di Massa: Attilio PUCCI - 3482883515; 
Provincia di Siena: Sergio PERSICO - 3668220157; 
tali delegati provvederanno ad informare società avversaria ed ufficiali di gara; si rammenta comunque che 
nel caso in cui non sia possibile contattare l’una o gli altri, un dirigente della squadra di casa dovrà 
comunque essere presente sul campo all’ora stabilita, e la tassa gara dovrà essere versata. 
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Documenti di riconoscimento atleti 

I documenti di riconoscimento validi ai fini dell'accertamento dell'identità degli atleti, che dovranno essere 
esibiti agli arbitri, a loro richiesta, in sede di controllo dei presenti prima di ciascuna gara sono i seguenti: 
1. Passaporto in corso di validità. 
2. Carta d'identità in corso di validità. 
3. Mod. AT rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. 
4. Fotografia autenticata dal Comune di residenza. 
5. Patente rilasciata dalla Prefettura e Motorizzazione. 
6. Fotocopie di detti documenti autenticate dall'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza. 
7. Fotocopie di detti documenti autenticati dal Segretario Generale della FIBS. 
8. Fotocopie di detti documenti autenticate dal Presidente del Comitato Regionale della FIBS competente. 

Persone ammesse in campo 

Sono ammesse sul terreno di gioco le persone di cui all’art. 3.22 del R.A.A.. Ad integrazione di tale norma si 
specifica che per le persone di cui ai punti a), b), c), d), e), f) ed unicamente per le categorie giovanili per 
"divisa da gioco" si intende ogni abbigliamento consono alla situazione atto ad identificare la società e la 
persona (tuta, giubbotto, cappellino, polo, felpa, ecc. recanti il logo o la denominazione della società). 

Recuperi 

In occasione di gara rinviata o sospesa, i dirigenti delle due squadre devono concordare subito (sul campo 
o telefonicamente) la data destinata al recupero, comunicandola all'arbitro o, in sua assenza, indicandola essi 
stessi sul referto di gara. In mancanza di tale comunicazione entro una settimana, la COGR provvederà 
d’ufficio a fissare la data medesima. Se la gara in tal modo riprogrammata dalla COGR non venisse disputata 
per assenza di una o entrambe le società, si applicheranno le sanzioni previste in caso di mancata 
presentazione (delibera del Comitato Regionale FIBS Toscana del 31/01/2010). 

Regolamenti Lanciatori 

I Regolamenti Lanciatori previsti nelle varie sezioni della C.A.A.F. 2017 hanno completa validità anche nelle 
fasi regionali dei Campionati. 

Si ricorda inoltre che il modulo utilizzato per il conteggio dei lanci come da C.A.A.F. 2017 costituisce parte 
integrante del referto arbitrale; pertanto, al termine della gara dovrà essere consegnato all’arbitro che 
provvederà ad allegarlo al proprio referto. Un esempio di tale modulo è liberamente scaricabile dal sito 
www.scorekeepers.org. 

Per l’anno 2017 a titolo sperimentale e per la categoria Under 12, si consiglia l’utilizzo del modulo conta lanci 
con ruolino allegato alla presente circolare; detto modulo diverrà obbligatorio dalla stagione 2018. 

Posizione in classifica 

In caso di parità tra le squadre, al termine del campionato, nell'ambito di ogni girone, le norme che 
definiscono l'esatta posizione in classifica sono quelle riportate nell’art. 3.36 secondo comma del R.A.A.. In 
deroga, qualora per l’incombenza delle successive fasi nazionali, non sia possibile per mancanza di tempo la 
disputa degli incontri di spareggio (da giocarsi entro il 31/07), verranno adottati i seguenti criteri: 
1. le partite tra le squadre aventi uguale classifica; 
2. sorteggio. 

Comunicazione risultati ed invio referti 

Si ricorda alle società ospitanti l’obbligo di comunicare per posta elettronica all’indirizzo 
cogr.toscana@gmail.com alla sede di questa Commissione i risultati delle Gare entro le 24 ore successive al 
termine delle gare stesse. Anche in caso di assenza dell'U.d.G. designato, la partita va disputata ed il relativo 
referto dovrà essere inviato in originale al 

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE TOSCANA FIBS – c/o Stefano PIERI via L. Lanzi 33- 
50134 FIRENZE 

entro le ore 12 del primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'incontro. Unitamente al 
referto si dovrà inviare anche una copia dell'elenco giocatori per ogni squadra completato in stampatello con 
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le sostituzioni effettuate ed il numero di riprese lanciate da ciascun lanciatore, nonché, per le categorie in cui 
è previsto, il ruolino semplificato contalanci. Le Società in difetto saranno passibili di sanzioni disciplinari, per 
violazione dell'art. 4.04 del R.A.A. I comunicati del Giudice Sportivo Regionale verranno emessi nella giornata 
di giovedì e saranno pubblicati sul sito internet www.fibs.it. 
Resta a carico della persona che ha svolto le funzioni di arbitro capo, o in subordine della Società ospitante, 
l’invio del referto di gara. Il mancato invio del referto comporta l’adozione dei provvedimenti disciplinari 
previsti dal Regolamento di Giustizia. 

Comunicati 

I comunicati del Giudice Sportivo Regionale, emessi di norma nella giornata di giovedì, saranno pubblicati sul 
sito internet www.fibs.it. 
I provvedimenti disciplinari, a carico di tesserati e Società, saranno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dalle società nel modulo informativo compilato dalle società stesse ad inizio stagione. 

Attività agonistica sociale (art. 7 e seguenti R.A.A.) 

Le Società affiliate possono organizzare manifestazioni agonistiche sociali, previa autorizzazione degli Organi 
federali competenti. Lo svolgimento dell’attività sociale non può intralciare quello dell’attività federale. 
Le richieste per l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni agonistiche sociali dovranno essere 
inviate: 
1. al C.F. per le manifestazioni internazionali; 
2. alla C.O.G. nell’ambito delle proprie competenze, se trattasi di manifestazioni a carattere nazionale o 

internazionale o interregionale; 
3. al R.A.A.R. della C.O.G. Regionale di competenza, se trattasi di manifestazioni regionali e/o provinciali. 
In ogni caso le richieste debbono contenere: 
1. le indicazioni della Società organizzatrice; 
2. il calendario con la data e l'orario delle gare; 
3. la richiesta di designazione degli U.d.G. e del Giudice; 
4. il regolamento della manifestazione, che deve necessariamente comprendere le norme sull’impiego dei 

lanciatori (e relativi turni di riposo), che non possono differire dalla normativa nazionale. L’organo 
competente può apportare al Regolamento le opportune modifiche. 

Le Società richiedenti comunicheranno inoltre se intendono avvalersi o meno della copertura arbitrale 
ufficiale. Nel primo caso e con autorizzazione positiva, il RAAR comunicherà tale autorizzazione alla Società e 
al Responsabile Regionale Arbitrale. Sarà cura della Società mettersi in contatto con il responsabile Regionale 
Arbitrale per eventuali accordi di copertura, economici e logistici. 
Non sono ammessi reclami in materia di autorizzazione. 

Deroghe 

Si riporta di seguito l'elenco delle deroghe richieste dalle società ed approvate dal Consiglio Federale per 
l'anno 2017: 

Campionato Deroga 

Under 12 Baseball 
Possibilità di schierare max n. 1 atleti nati nell’anno solare 2004 (età 13), con esclusione dei ruoli 
di lanciatore, ricevitore e interbase. 

Under 18 Baseball 
Società Perugia: Possibilità di schierare max n. 1 atleti nati nell’anno solare 2003 (età 14) e di 
max n. 1 atleti nati nell’anno solare 1998 (età 19), con esclusione dei ruoli di lanciatore, ricevitore 
e interbase. 

Tali deroghe diverranno operative al momento del primo utilizzo; ogni utilizzo delle suddette deroghe dovrà 
essere segnalato dalla squadra agli avversari ed all'arbitro, che ne farà menzione sul referto di gara; tale 
utilizzo comporterà: 
1. L'esclusione dalla successiva fase nazionale; 
2. La sconfitta per forfait nella gara in oggetto. 
 
Inoltre, le società che non saranno in grado in determinate occasioni di schierare una formazione adatta alla 
fascia di campionato a cui sono iscritte, faranno rinuncia alla gara stessa con contestuale richiesta di 
disputare la stessa "extra-campionato"; in conseguenza di ciò si avrà che: 
1. la gara originale verrà omologata come forfait ai fini della classifica; 
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2. le sanzioni di natura amministrativa per tale rinuncia gara verranno dimezzate; 
3. la gara "extra-campionato" verrà disputata nella data ed ora della gara originale (o in altra data, se ne 

venisse fatta richiesta), ma la società rinunciante avrà la facoltà di utilizzare una o più delle seguenti 
deroghe regionali: 
a. Possibilità di schierare max n. 1 atleta con età di un anno superiore al limite alto della fascia, con 

esclusione dei ruoli di lanciatore, ricevitore e interbase. Possibilità di schierare max n. 2 atleti nati 
con età di due anni inferiore al limite basso della fascia; in caso di atleta schierato nel ruolo di 
lanciatore, dovrà osservare limite del numero di lanci della categoria di appartenenza (vedi C.A.A.F. 
2016). 

b. Possibilità di schierare max n. 2 atleti tesserati con la società avversaria. 
c. Per le società aventi più di una formazione iscritta al medesimo campionato, possibilità di schierare 

un numero illimitato di atleti presenti nelle liste bloccate delle altre squadre della medesima 
società. 

La rinuncia potrà essere fatta alla COGR in un qualsiasi momento prima dell'inizio della gara; si ricorda che 
in base al R.A.A. tale rinuncia potrà essere effettuata per un massimo di DUE volte nel corso del singolo 
campionato. 
Tutte le squadre che utilizzeranno atleti con una qualsiasi delle modalità esposte nel presente paragrafo 
"Deroghe" dovranno segnalarlo tutte le volte all’arbitro che ne farà menzione sul referto di gara; 
ricordiamo infatti che ai fini della classifica per l'ammissione alle fasi finali nazionali, tali gare saranno da 
considerare perse senza alcuna sanzione aggiuntiva; la mancata segnalazione sarà considerata 
comportamento antisportivo e sanzionata di conseguenza. 

Struttura campionati 

Durata attività: I campionati avranno inizio il 25-26 marzo e termineranno il 14-15 luglio; durante questo 
periodo (17 fine settimana) saranno previste un certo numero di pause che potranno essere utilizzate dalle 
società per spostare le partite durante la fase preliminare di stesura dei calendari in base alle proprie 
esigenze. Inoltre alcune date saranno riservate ai raduni delle selezioni (25/04, 01/05, 02/06) ed al Trofeo 
delle Regioni (25/06); tali date potranno essere comunque utilizzate per le partite con l’impegno da parte 
delle società a disputarle rinunciando ad eventuali atleti convocati per le selezioni: in caso contrario la COGR 
non accorderà lo spostamento gara. L’utilizzo di atleti convocati per i raduni in gare disputate nelle stesse 
date potranno comportare la perdita delle gare stesse. 

Campionato Baseball - Categoria Under 21 

Squadre iscritte: 2. 
Gironi: unico. 
Formula: Eliminazione diretta (almeno 4 gare al meglio delle 5). 
Fascia d’età: annate solari 96-97-98 (età 19 - 20 - 21). 
Durata delle gare: 9 inning (le società possono accordarsi per giocare 7 inning qualora la gara si disputi 
infrasettimanalmente, ovvero non sabato o domenica). 
Norme riguardanti il lanciatore: vedi C.A.A.F. relativamente alla categoria di appartenenza dell'atleta. 
Manifesta superiorità: 15 punti al 5° inning e 10 punti al 7° inning. 

Campionato Baseball - Categoria Under 18 

Squadre iscritte: 4. 
Gironi: unico. 
Formula: Round-robin con fasi di andata - ritorno - doppia andata - doppio ritorno. 
Fascia d’età: atleti nati nelle annate solari 99-00-01 (età 16 - 17 - 18). 
Durata delle gare: 7 inning. Unicamente nel caso in cui, trascorse almeno due ore e mezzo (h. 2:30) di gioco e 
completati almeno quattro inning, il vantaggio di una delle due squadre sia tale da non poter essere matematicamente 
colmato da parte dell’altra squadra, l’arbitro capo porrà termine alla gara. 
Norme riguardanti il lanciatore: vedi C.A.A.F. 
Regola dei sei punti: sì; a parziale deroga, le squadre possono accordarsi prima dell'inizio della gara per abbassare il 
limite da sei a quattro punti; in tal caso dovranno comunicarlo all'arbitro, che ne farà menzione sul referto di gara. 
Note: E' obbligatoria la compilazione del ruolino semplificato contalanci. La mancata osservanza di tale norma potrà 
comportare la perdita della gara. 

Campionato Baseball - Categoria Under 15 

Squadre iscritte: 11. 
Gironi: unico. 
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Formula: round-robin con fase di sola andata. Al termine le squadre verranno suddivise in tre (3) gironi in base alla 
classifica (4-4-3), che disputeranno un’ulteriore fase di sola andata. 
Fascia d’età: atleti/e nati nelle annate solari 02-03-04 (età 13 - 14 - 15). 
Durata delle gare: 7 inning. Unicamente nel caso in cui, trascorse almeno due ore e mezzo (h. 2:30) di gioco e 
completati almeno quattro inning, il vantaggio di una delle due squadre sia tale da non poter essere matematicamente 
colmato da parte dell’altra squadra, l’arbitro capo porrà termine alla gara. 
Norme riguardanti il lanciatore e il ricevitore: vedi C.A.A.F. 
Regola dei cinque punti: sì.  
Note: E' obbligatoria la compilazione del ruolino semplificato contalanci. La mancata osservanza di tale norma potrà 
comportare la perdita della gara. 

Campionato Baseball - Categoria Under 12 

Squadre iscritte: 13+1 squadra ragazze. 
Gironi: unico. 
Formula: round-robin con fase di sola andata. 
Fascia d’età: atleti/e nati nelle annate solari 05-06-07-08 (età 9 - 10 - 11 - 12). 
Durata delle gare: 6 inning. 
Norme riguardanti il lanciatore e il ricevitore: vedi C.A.A.F. 
Regola dei quattro punti: sì. 
Note: E' obbligatoria la compilazione del modulo conta lanci con ruolino. E’ obbligatorio che tutti i giocatori presenti nel 
gioco prendano parte alla partita. La mancata osservanza di tali norme potrà comportare la perdita della gara. 
All Star Game: Il C.R. Toscana conferma anche per il 2017 lo svolgimento dell’All Star Game Ragazzi. Rimangono validi 
il link per il modulo online http://goo.gl/wAmr53 ed i codici di controllo forniti alle società nel 2014-2016. 

Campionato Softball - Categoria Seniores - Serie B 

Squadre iscritte: 2 (+3 con appartenenza C.R. Emilia Romagna). 
Gironi: unico. 
Formula: Round-robin con fasi di andata - ritorno - doppia andata. 
La fase regionale del campionato verrà organizzata a cura del C.R. Emilia Romagna. 

Campionato Softball - Categoria Under 21 

Squadre iscritte: 4. 
Gironi: unico. 
Formula: Round-robin con fasi di andata - ritorno - doppia andata - doppio ritorno. 
Fascia d’età: atlete nate nelle annate solari 96-97-98-99-00 (età 17 - 18 - 19 - 20 - 21). 
Durata delle gare: 7 inning o 2 h. 
Norme riguardanti il lanciatore: vedi C.A.A.F. 
Regola dei quattro punti: no. 
Manifesta superiorità: 10 punti al 5° inning. 

Campionato Softball - Categoria Cadette 

Squadre iscritte: nessuna. 
La fase regionale del campionato non avrà luogo. 

Campionato Softball - Categoria Ragazze 

Squadre iscritte: 1. 
La fase regionale del campionato non avrà luogo. 

 
Inoltre si ricorda che per le categorie giovanili è consentito l’utilizzo nella categoria superiore degli atleti 
appartenenti all’ultimo anno di ciascuna categoria; inoltre gli atleti della categoria under 15 e della categoria 
cadette possono svolgere attività nelle categorie superiori ed in categoria seniores (per le cadette 
limitatamente agli ultimi due anni). Infine atleti schierati come lanciatori in un campionato diverso dalla 
propria categoria dovranno osservare la normativa lanciatori della categoria di appartenenza, con l’esclusione 
delle cadette softball che osserveranno le norme relative a quelle categorie e non alla categoria di 
appartenenza. 

Coppa Regione Toscana (Attività autunnale) 

Si ricorda a tutte le Società che nella corrente stagione agonistica l’attività dei campionati giovanili regionali 
prosegue obbligatoriamente con la "Coppa Regione Toscana 2017", come da disposizioni federali, per le 
categorie giovanili under 18, under 15, under 12 baseball e under 21, cadette e ragazze softball. 
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La normativa prevede la non obbligatorietà di partecipazione per le sole squadre impegnate nelle finali 
giovanili nazionali. Si specifica inoltre quanto segue: 
• le Società che hanno squadre partecipanti alle finali per i titoli nazionali giovanili devono comunicare se 

intendono partecipare anche alla Coppa Regione, consapevoli che NON sarà possibile concedere 
spostamenti di gara nel caso di incontri concomitanti tra finali nazionali e partite di Coppa Regione; 

• le Società che hanno partecipato al campionato con più squadre (A, B, …) devono confermare se 
intendono mantenere le squadre distinte o iscriverne una soltanto; 

• le Società che hanno iscritto una sola squadra per categoria possono iscriverne più di una, sempre 
comunicandolo entro il 15 luglio 2017. 

Per tutte le categorie la formula, dipendente chiaramente dal numero di squadre partecipanti, prevede una 
fase unica (2-3, 9-10, 16-17, 23-24 settembre); tali date sono comunque indicative e suscettibili di variazione 
sulla base delle formule adottate. 

Applicabilità della presente Circolare 

La presente Circolare Attività Agonistica Regionale è applicabile per ogni attività agonistica federale regolata 
dalla Commissione Organizzazione Gare Toscana, ed ha validità dal giorno dell’emissione fino al giorno di 
emissione del corrispondente documento relativo all’annata agonistica 2018. Rammentiamo che le norme in 
essa contenute sono da considerarsi integrazioni a quelle contenute nella Circolare Attività Agonistica 
Federale e nel Regolamento Attività Agonistica: per quanto non esplicitamente contenuto in essa, fanno 
comunque fede tali documenti di riferimento. 
 

Il Responsabile COG Regionale Toscana 
Stefano PIERI 

 

Il Giudice Sportivo Regionale Toscana 
Duccio MOSCHELLA 
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Regolamento All Star Day Under 12 Toscana 2017 

Modalità e svolgimento 

L’“All Star Day Under 12” è una manifestazione promozionale organizzata annualmente dal C.R. Toscana. 
Essa consiste in una gara o più gara organizzate presso l’impianto di una società toscana resasi disponibile, 
impianto con specifiche caratteristiche di accoglienza e ricettività, in genere durante il mese di ottobre. Le 
partite sono disputate fra una selezione ad inviti scelta dai tecnici di tutte le squadre partecipanti al 
campionato ragazzi e una o più squadre designate per l’occasione. 

Votazioni e Classifica 

Il Manager o comunque una persona designata da ciascuna società per ogni squadra ha la facoltà di votare presso il 
modulo online http://goo.gl/wAmr53; ciascuno è fornito di apposito codice di controllo, mediante il quale può attribuire 
un voto da 1 a 10 ad un massimo di tre atleti appartenenti alla società avversaria. Tali voti verranno conteggiati (onde 
evitare disparità) solo in quelle gare dove entrambe le società avranno votato; sempre per evitare disuguaglianze, la 
somma dei voti che saranno attribuiti a ciascun atleta verrà divisa per il numero di gare giocate (e votate) disputato dalla 
società di appartenenza. In tal modo si costituirà una classifica, i primi 15 della quale andranno a far parte della squadra 
“All Star”. 
A partire dal 2017 è allo studio un sistema di votazione esteso al pubblico tramite social media; il risultato di tali votazioni 
verrà unito a quello risultante dal punto precedente mediante un sistema di medie pesate. 
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SCHEDA VARIAZIONI CALENDARIO PRECAMPIONATO 

DELLA CATEGORIA_________DELLA SOCIETA’_________ 

DATA GARA SIGLA GARA SQ. AVVERSARIA DATA VARIAZIONE ORA VARIAZIONE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 FIRMA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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RICHIESTA SPOSTAMENTO GARA 

(da compilarsi a cura della Società richiedente lo spostamento) 
 
OGGETTO: Richiesta spostamento gara (1) _______________ 

Con la presente e dopo aver preso accordi con il Sig. (2) ___________ (3) 
_______________________ della Società (4) ________________, chiediamo che la gara 
(1) __________, prevista come da calendario per il giorno _____________ alle ore 
_______ sul campo _______, venga spostata al giorno __________ ore _______ sul 
campo ___________ per (5) _________________________________________________. 
Seguirà conferma scritta della Società (4) __________. 
La società scrivente si impegna al pagamento della tassa gara per lo spostamento e a 
farne pervenire l’attestazione alla Commissione Gare Regionale dopo aver ricevuto 
l’autorizzazione della stessa Commissione. 
 
 Firma ____________ 
 
(1) – Sigla gara da spostare; 
(2) – Nome del responsabile dell’altra società; 
(3) – Titolo (Es.: Presidente, Dirigente, Allenatore, ecc.) 
(4) – Nome della società contro la quale deve essere disputata la gara oggetto di spostamento; 
(5) – Motivo della richiesta di spostamento; 

 
 
 

CONFERMA SPOSTAMENTO GARA 

(da compilarsi a cura dell’altra Società) 
 
OGGETTO: Conferma spostamento gara (1) _______________ 

A seguito della richiesta di spostamento della gara (1) ___________________________ 
prevista come da calendario per il giorno ___________ alle ore ______ sul campo 
___________________ ,questa Società conferma gli accordi presi con il Sig. (6) 
_________________________________, (7) _______________________________ della 
Società (8) ______________________________ e si rende disponibile a disputare 
l’incontro il giorno ___________ alle ore ______ sul campo 
__________________________ 

 
 Firma ____________ 
 
(1) – Sigla gara da spostare; 
(6) – Nome del responsabile della società richiedente lo spostamento; 
(7) – Titolo (Es.: Presidente, Dirigente, Allenatore, ecc.); 
(8) – Nome della società richiedente lo spostamento. 
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REFERTO ARBITRALE NON FEDERALE 

Gara del _____/_____/_____ giocata a ___________________ categoria _____________ 

 

SIGLA GARA 

            

___________________________________________ - ___________________________________________ 
squadra ospitante squadra ospitata 

Ai sensi dell'art. 4.04 del Regolamento Attività Agonistica 2017, considerato che all'ora fissata per 
l'inizio non era presente alcun Ufficiale di Gara, i manager delle due squadre 

� hanno proceduto ad arbitrare la gara, dopo aver effettuato il sorteggio per stabilire le 
funzioni di arbitro capo e di arbitro di base (oppure) 

� hanno proceduto a designare quali arbitri dell'incontro la/e seguente/i persona/e, 
tesserata/e FIBS: 

• Arbitro capo: ________________________________________________________________ 
 cognome e nome IN STAMPATELLO del Manager o della persona designata 

• Arbitro di base: ______________________________________________________________ 
 cognome e nome IN STAMPATELLO del Manager o della persona designata 

La gara, con inizio fissato per le ore _______, è iniziata alle ore _______ ed è terminata alle ore _______ 
La gara è stata interrotta nella _____ metà della _____ ripresa per _________________________________ 
La gara è stata sospesa nella _____ metà della _____ ripresa per __________________________________ 
 

alla battuta squadre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totale 

I            

II            

 

Manager e giocatori espulsi: 

 

 

 

Manager e giocatori ammoniti: 

 

 

firma degli Arbitri: 

   

Capo Base 



Squadra ospite
N° AB Inn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lanciatore sq. di casa 52 8 R

Stadio

Meteo

Arbitro capo

Ora d’inizio Durata

Spettatori

Arbitro di base

Firma manager squadra di casa

Classificatore

Firma manager squadra ospite

Sigla gara41 7

Località Data Sq. ospite Sq. di casa

63 9SQUADRE

Pos/AB Pos/AB Pos/AB Pos/AB Out

AB

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R

H

E

LOB

N° AB R H BB HP K NPIn Out IP

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

AB R H SB K

8

7

5
6

2

1

9

4
3

V1 V10 V19 V28 V37

V2 V11 V20 V29 V38

V3 V12 V21 V30 V39

V4 V13 V22 V31 V40

V5 V14 V23 V32 V41

V6 V15 V24 V33 V42

V7 V16 V25 V34 V43

V8 V17 V26 V35 V44

V9 V18 V27 V36 V45



Squadra di casa
N° AB Inn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lanciatore sq. ospite
Firma manager squadra di casa

Firma manager squadra ospite

Località Data Sq. ospite Sq. di casaPos/AB Pos/AB Pos/AB Pos/AB Out

AB

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R

H

E

LOB

N° AB R H BB HP K NPIn Out IP

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

AB R H SB K

8

7

5
6

2

1

9

4
3

H1 H10 H19 H28 H37

H2 H11 H20 H29 H38

H3 H12 H21 H30 H39

H4 H13 H22 H31 H40

H5 H14 H23 H32 H41

H6 H15 H24 H33 H42

H7 H16 H25 H34 H43

H8 H17 H26 H35 H44

H9 H18 H27 H36 H45

AB 

BB

BK

H

HP

IP

K

Turni alla battuta

Base per Ball

Balk

Battute valide

Battitore colpito

Inning giocati

StrikeOut

LOB

N° 

NP

Pos 

R

SB

WP

Corridori lasciati in base

Numero casacca

Lanci fatti

Posizioni difensive

Punti

Basi rubate

Lancio pazzo

Sigla gara

Note


