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NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Il Torneo delle Regioni si svolgerà dal 22 al 24 giugno 2018 in Friuli Venezia Giulia nelle sedi di 
Ronchi dei Legionari, Staranzano, Redipuglia, Cervignano, Castions delle Mura e Castions di 
Strada, individuate dal Comitato Organizzatore Locale.  La FIBS tramite estrazione ha composto 
i gironi. Formule e calendari sono stati redatti dal Comitato Organizzazione Locale con la 
supervisione della Commissione Tecnica. Recuperi o variazioni del calendario, ove necessari, 
saranno decisi insindacabilmente dalla Commissione Tecnica. 
Il Direttore del Torneo sarà Paolo Castagnini, Responsabile della COG Giovanile. 
Il Giudice sportivo sarà  Armando Stefanoni. 
La Commissione Tecnica del torneo sarà composta da: 
x Paolo Castagnini, COG Giovanile FIBS 
x Silvio Da Giau 
x Gianfranco Casano 

 
2. Le fasce di età sono quelle riconosciute dalla Little League International per le finali EMEA: 

 
Baseball: 
Little League  nati dal 1 maggio 2005 al 31 agosto 2008 
Junior League nati dal 1 settembre 2003 al 30 aprile 2005 
Senior League  nati dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2003 
Softball: 
Little League  nate dal 1° gennaio 2005  al  31 dicembre 2007 
Junior League  nate dal 1° gennaio 2003  al  31 dicembre 2004 

 
In tutte le categorie potranno partecipare anche atleti/e più giovani purché nelle seguenti fasce 
d’età:  
Baseball: 
Little League   anno di compimento di 9  anni in poi 
Junior League   anno di compimento di 12 anni in poi 
Senior League   anno di compimento di 13 anni in poi 
Softball: 
Little League  anno di compimento di 9 anni in poi 
Junior League  anno di compimento di 13 anni in poi 
 
I suddetti atleti/e (se fuori dalle fasce d'età consentite dal regolamento LL International) non 
potranno in caso di vittoria della loro squadra regionale: 
- partecipare alle Finali EMEA organizzate dalla Little League  
- essere sostituiti da altri atleti/e per partecipare alle Finali EMEA organizzate dalla Little   
League 
Si specifica che nella Categoria Little League Softball gli atleti maschi non potranno partecipare 
alle Finali EMEA. 
 
Al termine del Torneo delle Regioni, la squadra vincente di ogni categoria parteciperà al torneo 
Little League organizzato dall’EMEA.  



 

 
PALAZZO DELLE FEDERAZIONI  -  VIALE TIZIANO, 74  -  00196 ROMA 

Tel. 06 32297201  -  fax 06 36858201  -  telegr. “FEDERBASEBALL ROMA”  -  e-mail: segreteria@fibs.it 
Sito internet: www.fibs.it 

Cod. Fisc. 05275570587  -  P. IVA 01383101001 
   

Pag. 3 

  
3. I Presidenti dei C.R. dovranno comunicare il nominativo del responsabile unico di tutte le 

rappresentative che sarà il solo che potrà intrattenere rapporti con il Direttore del Torneo. 
 

4. I C.R. dovranno presentare entro l’8 giugno l’elenco degli atleti di ogni rappresentativa 
utilizzando il modello già inviato dal Comitato Locale (Allegato A, in formato pdf e elettronico 
compilabile) compilato in ogni sua parte con l’indicazione della data di nascita, scadenza del 
certificato medico, numero della tessera F.I.B.S., eventuali allergie e Società di appartenenza di 
ogni giocatore. Il modulo debitamente compilato andrà trasmesso via e-mail all’indirizzo: 
friuliveneziagiulia@fibs.it 
Le delegazioni dovranno arrivare presso la sede di Redipuglia giovedì 21 giugno possibilmente 
entro le 14.00 (alle 16.30 ci sarà la Manifestazione di apertura). Al loro arrivo verrà effettuato il 
controllo documenti con la presentazione di copia dei documenti di riconoscimento previsti 
all’art. 3.19 del R.A.A.  e integrate dalle disposizioni della Segreteria generale FIBS per la stagione 
2018, di ogni singolo atleta. I certificati d'idoneità sportiva per l'anno in corso dovranno essere 
in possesso del responsabile delle rappresentative. 
I Comitati Regionali sono responsabili della veridicità dell’identità degli atleti selezionati e della 
certificazione medica degli atleti selezionati. 
Gli atleti non tesserati e/o sprovvisti del documento di riconoscimento saranno esclusi dalla 
manifestazione. 
Si rammenta che non sono valide le autocertificazioni. A questa normativa non potrà essere 
concessa alcun tipo di deroga. 
Alle 16.30 si svolgerà la Cerimonia di apertura presso il Sacrario Militare di Redipuglia (Via III° 
Armata, 27, 34070 Fogliano Redipuglia GO). 
A conclusione della Cerimonia le squadre saranno trasportate presso le strutture dove saranno 
somministrate le cene: Staranzano per le squadre del polo est e Bagnaria per quelle ovest. 
Successivamente le squadre saranno trasportate presso le strutture ricettive di pertinenza. 
In serata sarà organizzata a Bagnaria la riunione tecnica. Il trasporto dei tecnici sarà a cura 
dell’Organizzazione da/verso i rispettivi alberghi.  

 
5. Ogni rappresentativa, con l’eccezione della Categoria Senior League, dovrà essere composta da 

un massimo di 14 atleti, di cui per il baseball almeno 8 lanciatori, e 3 accompagnatori (due tecnici 
e 1 dirigente); le rappresentative Senior League Baseball dovranno essere composte da un 
massimo di 16 atleti. Solamente le suindicate persone potranno accedere al terreno di gioco. La 
squadra home team si posizionerà nel dugout lato Prima base, mentre la visitor si posizionerà 
nel dugout di Terza. 
 

6. Potranno essere utilizzati atleti stranieri con le limitazioni, per il loro utilizzo, previste dalla 
C.A.A. Campionati Giovanili 2018. 

 
7. I componenti le rappresentative dovranno indossare divise identiche nel colore, aspetto e forma, 

inoltre ogni divisa dovrà avere un numero identificativo. 
 

8. I Comitati Regionali che abbandoneranno la manifestazione con una o tutte le squadre iscritte, 
senza giustificato motivo, saranno escluse dal Torneo delle Regioni dell'anno successivo. 
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9. Gli incontri si svolgeranno come segue: 
 

 Categoria N. di riprese 
Baseball Little League 5 
 Junior League 5 
 Senior League 5 
Softball Little League 4 
 Junior League 5 

 
 

Per tutte le categorie in caso di parità al termine delle riprese regolamentari si ricorrerà sin dal 
primo inning successivo al tie-break secondo normativa FIBS (baseball: corridori in prima e 
seconda base e zero eliminati; softball: corridore in seconda e zero eliminati). 
Tutte le partite si svolgeranno senza limite di tempo nel numero di inning previsti per ogni 
categoria. 
Si applica la manifesta per 10 punti di differenza alla fine della 4^ ripresa (o 3 ½ se in vantaggio 
la squadra di casa). La manifesta non viene applicata nella categoria Little League Softball. 
Le squadre dovranno essere pronte per iniziare la gara all'orario fissato. La squadra non 
presente sarà dichiarata perdente per forfait salvo cause di forza maggiore. 

 
10. Una partita sospesa per pioggia, mancanza di luce o altri motivi sarà ripresa dal punto esatto in 

cui è stata sospesa la partita originale. Il completamento di una partita sospesa è la 
continuazione della partita originale in tutto e per tutto. 
 

11. Al termine di ogni incontro i manager dovranno firmare la scheda conteggio lanci (Allegato 
Modello conteggio lanci), completata e consegnarla all'arbitro capo che dopo averla 
controfirmata la allegherà al referto.  

 
12. Ogni campo da gioco avrà il suo responsabile che avrà il compito di ritirare il referto arbitrale 

con le schede del conteggio dei lanci/giorno dei lanciatori in ogni singola partita. La scheda in 
caso di reclamo sarà l'unico documento valido per il controllo dei lanciatori. La mancata 
presentazione della scheda e/o la mancanza della firma dell'U.d.G. comporterà la perdita della 
gara a carico della squadra in difetto. 

 
13. In caso di partite rinviate per avverse condizioni meteorologiche sarà facoltà del Direttore del 

Torneo rimodulare la formula del torneo per la miglior riuscita dello stesso.  
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Norme sui Lanciatori 
 

14. Nelle partite di baseball i lanciatori dovranno rispettare le seguenti norme sull’utilizzo. 
 

x Lanciatori Little League:  75 lanci/giorno 
x Lanciatori Junior League:  85 lanci/giorno 
x Lanciatori Senior League:  95 lanci/giorno 

 
Se il lanciatore raggiunge il limite di lanci giornaliero consentito mentre sta affrontando un 
battitore può continuare a lanciare fino a che il battitore raggiunga una base o venga eliminato; 
anche questi lanci verranno conteggiati per la definizione delle giornate di riposo. 
Un giocatore non può lanciare in più di una partita al giorno. 
Alla fine di ogni attacco i coach o i dirigenti accompagnatori delle due squadre si scambiano il 
numero di lanci registrati; in caso di controversia si farà riferimento all’arbitro capo che 
decreterà il corretto numero di lanci da attribuire. 
In caso di base intenzionale dichiarata, al lanciatore saranno conteggiati 4 lanci. 
 

Riposo Little League Junior League Senior League 
Nessun giorno 1-20 1-20 1-20 

1 giorno 21-45 21-45 21-45 
2 giorni 46 o più 46 o più 46 o più 

 
Il mancato rispetto delle norme di cui sopra comporta la perdita della gara. 

 
15. Nelle partite di softball le lanciatrici dovranno rispettare le seguenti norme sull’utilizzo. 

x Little League:  max 3 riprese per partita, max 5 riprese per ogni giornata di gare (con 
due partite), 7 riprese per giornata di gare (con più  partite) In caso di riprese 
supplementari la lanciatrice può lanciare per ulteriori 2 riprese (anche un solo lancio è 
conteggiato come un inning). Le riprese supplementari sono quindi esclusi dal conteggio 
delle riprese per partita (3 riprese) e da quelle per giornata 5 riprese (con due partite), 
7 riprese (con più partite).  

x Junior League: Utilizzo della lanciatrice: max 4 riprese per partita, max 6 riprese per 
ogni giornata di gare (con due partite), 9 riprese per giornata di gare (con più partite) In 
caso di riprese supplementari la lanciatrice può lanciare per ulteriori 2 riprese (anche 
un solo lancio è conteggiato come un inning). Le riprese supplementari sono quindi 
escluse dal conteggio delle riprese per partita (4 riprese) e da quelle per giornata 6 
riprese (con due partite), 9 riprese (con più partite).  

 
Anche un solo lancio è conteggiato con un inning. 
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Norme sui Ricevitori 
 

16. Nelle partite di baseball i ricevitori dovranno rispettare le seguenti norme sull’utilizzo: 
 

x Categoria Little League: ogni ricevitore potrà ricevere al massimo tre inning per 
partita. Anche un solo lancio viene conteggiato come un inning. 

x Categoria Junior League: ogni ricevitore potrà ricevere al massimo quattro inning per 
partita. Anche un solo lancio viene conteggiato come un inning.  

x Categoria Senior League: nessuna limitazione. 
 

17. Nelle partite di softball i ricevitori dovranno rispettare le seguenti norme sull’utilizzo: 
 

x Categoria Little League: max 3 riprese per partita, max 5 riprese per ogni giornata di 
gare (con due partite), 7 riprese per giornata di gare (con più  partite). Anche un solo 
lancio viene conteggiato come un inning. In caso di riprese supplementari la ricevitrice 
può ricevere per ulteriori 2 riprese (anche un solo lancio è conteggiato come un inning). 
Le riprese supplementari sono quindi esclusi dal conteggio delle riprese per partita (3 
riprese) e da quelli per giornata 5 riprese (con due partite), 7 riprese (con più partite).  

x Categoria Junior League: nessuna limitazione 
 

Al termine degli inning previsti i ricevitori possono essere schierati in campo in qualunque altra 
posizione.  Qualunque giocatore italiano o straniero della squadra può ricevere. 
I ricevitori anche se utilizzati in categoria superiore, osserveranno le regole della categoria di 
appartenenza.  

 
18. Nelle categorie baseball non è ammesso il battitore designato.  Per il softball ci si attiene alle 

norme presenti nei Regolamenti tecnici di gioco. 
 

19. Per stilare le classifiche si procede come segue.  
 
Se al termine dei gironi si verificassero casi di parità, la classifica verrà determinata tenendo 
conto nell'ordine di: 
 
a) scontri diretti;  
b) Team’s Quality Balance (TQB) tra le squadre a pari merito(arrotondato ai primi 3 decimali). 

Per TBQ si intende la differenza tra 2 quozienti: [punti segnati/riprese offensive giocate] – 
[punti subiti/riprese difensive giocate]. Il calcolo del TQB determina la classifica delle 
squadre classificate a pari merito; nel caso in cui due (o più) di queste squadre abbiano lo 
stesso TQB valgono gli scontri diretti, se questi non dirimono, si ricalcola il TQB 
considerando le partite tra le sole squadre che nel primo calcolo avevano lo stesso TQB; 

c) in caso di parità dello stesso, calcolato per le squadre in parità, si passa a calcolarlo 
includendo anche le squadre che precedono e seguono in classifica; 

d) sorteggio. 
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20. Struttura tornei baseball: 
x Little League: 3 gironi da 3 squadre con formula all'italiana (ognuna incontra le altre 

del girone) successivamente riformulazione dei gironi con ulteriore fase (triangolari 
all’italiana tra le prime, tra le seconde e tra le terze, per il calcolo della classifica finale). 

x Junior League 2 gironi da 4 squadre con formula all'italiana (ognuna incontra le altre 
del girone). Semifinali incrociate tra le 1^ e 2^ dei due gironi. Finali tra le 3^ classificate 
dei gironi (5° - 6° posto), le 4^ classificate dei gironi (7°-8° posto), le perdenti delle 
semifinali (3°-4° posto), le vincenti delle semifinali (1°-2° posto). 

x Senior League: 2 gironi da 5 squadre con formula all'italiana (ognuna incontra le altre 
del girone). Semifinali incrociate tra le 1^ e 2^ dei due gironi. Finale tra le vincenti delle 
semifinali  (1°-2° posto). La classifica finale della Senior League oltre il 4^ posto sarà 
come sotto descritta: 
Terze  a pari merito: Perdenti delle Semifinali  
Quinte a pari merito: 3^ Girone A e 3^ Girone B 
Settime a pari merito: 4^ Girone A e 4^ Girone B 

 
Nelle semifinali le Home Team saranno le squadre migliori classificate. Per la Little League 
baseball verranno sorteggiate dalla Commissione Tecnica, al termine del 1° turno, le squadre 
Home Team del 2° turno per far si che tutte le squadre nel 2° turno giochino 1 partita come Home 
Team. 

 

Nelle finali le Home Team saranno sorteggiate dall'arbitro capo. 
 

21. Struttura tornei softball 
x Little League: 1 girone da 7 squadre con formula all'italiana (ognuna incontra le altre 

del girone. Finale 1°-2° posto tra le prime due classificate del girone. 
x Junior League: 2 gironi da 4 squadre con formula all'italiana (ognuna incontra le altre 

del girone). Semifinali incrociate tra le 1^ e 2^ dei due gironi. Finali tra le 3^ classificate 
dei gironi (5° - 6° posto), le 4^ classificate dei gironi (7°-8° posto), le perdenti delle 
semifinali (3°-4° posto), le vincenti delle semifinali (1°-2° posto). 

 

Nelle semifinali le Home Team saranno le squadre migliori classificate. 
 

Nelle finali le Home Team saranno sorteggiate dall'arbitro capo. 
 

22.  Nei gironi di qualificazione la squadra Home Team sarà la prima indicata nel calendario. 
 

23. Per la presentazione di protesti tecnici alla Commissione Tecnica si dovrà osservare la seguente 
procedura: il manager dovrà compilare il protesto, controfirmato dall’arbitro con sue eventuali 
osservazioni, la prevista tassa in contanti (€ 100,00) dovrà essere consegnata all'arbitro che 
interpellerà immediatamente la Commissione Tecnica. La Commissione Tecnica esaminerà il 
protesto e deciderà. Tale decisione è inappellabile. Durante il periodo necessario per la stesura 
del protesto e la sua decisione la gara sarà sospesa, riprendendo la gara al termine della 
decisione della Commissione Tecnica. 

 

24.  La palla ufficiale della manifestazione sarà messa a disposizione dalla F.I.B.S. 
 
 
 



 

 
PALAZZO DELLE FEDERAZIONI  -  VIALE TIZIANO, 74  -  00196 ROMA 

Tel. 06 32297201  -  fax 06 36858201  -  telegr. “FEDERBASEBALL ROMA”  -  e-mail: segreteria@fibs.it 
Sito internet: www.fibs.it 

Cod. Fisc. 05275570587  -  P. IVA 01383101001 
   

Pag. 8 

25. Mazze per Torneo delle Regioni:  
 
Baseball 
x Le mazze non in legno approvate per le competizioni di categoria U12 sono quelle di misura 

massima fino a 2’1/4 di diametro. 
x Le mazze non in legno approvate per le competizioni di categoria U15 sono quelle di misura 

massima fino a 2’3/4 di diametro. 

Softball 
x Sono obbligatorie le mazze approvate dalla FIBS e presenti nell’elenco delle mazze 

omologate reperibile sul sito federale www.fibs.it. 

*Si ricorda che le squadre vincitrici delle varie categorie che accederanno alla fase EMEA 
sia di baseball che di softball dovranno osservare per quanto riguarda le mazze, il 
regolamento Little League ufficiale visibile sul web al seguente link: 
https://www.littleleague.org/playing-rules/bat-rules/ 

 

26. Gli arbitri saranno designati dal C.N.A. Nazionale che provvederà anche alla nomina del 
Designatore del Torneo. 

 

27. I classificatori, ove presenti, saranno designati da un incaricato del C.N.C. e nel corso della 
manifestazione potranno essere utilizzati, se disponibili, anche classificatori ufficiali al seguito 
delle rappresentative. 

 

28. Per quanto non contemplato nella presente normativa valgono le norme del R.A.A. e della C.A.A. 
di categoria 2018 della F.I.B.S. relativamente alle fasi finali dei Campionati. 

 

29. La F.I.B.S. assegnerà al Comitato Regionale vincente, per ogni categoria, un Trofeo. 
La F.I.B.S. assegnerà, inoltre, il Trofeo delle Regioni a quella Regione che risulterà 1ª classificata 
per piazzamenti ottenuti nelle 5 categorie secondo il seguente punteggio:  

 
 

Posizione in classifica Punti assegnati 
1ª classificata 10 
2ª classificata 8 
3ª classificata 7 
4ª classificata 6 
5ª classificata 5 
6ª classificata 4 
7ª classificata 3 
8ª classificata 2 
9ª classificata in poi 1 
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Regole Speciali 

 
Categoria Little League Baseball  

 
x Distanza della pedana: 14,03 mt 

 
Categoria Junior League Baseball  

 
x Distanza della pedana: 18,44 mt 
x Distanza tra le basi: 27,43 mt 

 
Categoria Little League Softball  
 

x Distanza della pedana: 12,19 mt 
x Palla da gioco: 12”  

 
Categoria Junior League Softball  

 
x Distanza della pedana: 12,19 mt 
x Palla da gioco: 12”  

 
 
 

Esempio TQB 
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