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1° Torneo                                                            1° Torneo 
Loredana Croci       Simone Scarpelli 
Categoria U12        Categoria U15  
 

REGOLAMENTO 
TORNEO BASEBALL CATEGORIA U12 E U15 

 
 

Categorie  Ammesse al Torneo 
 
U12 Baseball 

 
Sono ammessi al torneo tutti i giocatori di età 9-10-11-12 ( nati 01/01/2006 al 
31/12/2009 ) 
E' ammesso 1 giocatore in deroga di anni 13 (2005) da schierare in campo, non 
potrà giocare nelle posizioni 1-2-6 e dovrà essere segnalato nel roster con un 
asterisco * . 
La squadra che dovesse trasgredire la norma del giocatore in deroga perderà a 
tavolino la partita con un punteggio di 12  a 0 
 
U15 Baseball 

 
Sono ammessi al torneo tutti i giocatori di età 12-13-14-15 ( nati 01/01/2003 al 
31/12/2006 ) 
E' ammesso 1 giocatore in deroga di anni 16 (2002) da schierare in campo, non  
potrà giocare nelle posizioni 1-2-6 e dovrà essere segnalato nel roster con un 
asterisco * . 
La squadra che dovesse trasgredire la norma del giocatore in deroga perderà a 
tavolino la partita con un punteggio di 12  a 0 
 
Modalità di Partecipazione al Torneo 
 
Sono ammesse al torneo solo le Società regolarmente iscritte a Fibs. 
Tutte le squadre dovranno consegnare la sera della riunione copia del roster 
contenente l'elenco dei giocatori partecipanti suddivisi per categoria, tale lista non 
potrà essere variata durante l'intero Torneo. 
Il roster di ogni squadra verrà cosi consegnata a tutte le squadre partecipanti ai 
classificatori e agli arbitri. 
Per ogni giocatore dovrà essere visionabile : 
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copia certificato idoneità sportiva in corso di validità   
documento d'identità 
copia tesseramento Fibs 2018 
 
NORME GARA 
 
Vengono applicate tutte le regole previste dal Regolamento Tecnico della Fibs ad 
eccezione delle seguenti variazioni: 
 
Tutte le partite delle categorie U12 e U15 avranno una durata di 1 ora e 30 
minuti ( 90 minuti ), la partita si interromperà ad inning completo. 
 
Nelle gare di qualificazione non si inizierà un nuovo inning se saranno trascorsi 
80 minuti dall'inizio della gara. 
 
La squadra che non si presenta sul campo di gioco entro 10 minuti dall'orario 
ufficiale prenderà partita persa a tavolino 12-0. 
 
Le finali per il 3 4 5 posto delle categorie U12 e U15 avranno una durata di 1 ora 
e 30 minuti, la partita si interromperà ad inning completo, in caso di parità è 
previsto il tie-break come da Circolare attività Agonistica. 
 
Le finali per il 1-2 posto delle categorie U12 e U15 avranno una durata 
regolamentare come previsto dalla Circolare Attività Agonistica (6 innings 
categoria U12  - 7 inning categoria U15 ) in caso di parità è previsto il tie-break 
come da Circolare attività Agonistica. 
 
Nelle categorie U12 e U15 in fase d'attacco non potranno essere segnati più di 4 
punti, una volta segnato il 4 punto finisce immediatamente la fase di attacco. 
 
Ogni giocatore sostituito non può rientrare in campo nella stessa partita. 
 
I cambi devono essere comunicati al classificatore della partita. 
 
E' ammesso il pareggio in tutte le partite di qualificazione. 
 
Il battitore dovrà indossare il caschetto di protezione cosi come il corridore, i 
suggeritori ed il battitore in attesa del suo turno . 
 
Per la categoria U12 i giocatori non potranno indossare gli spikes o tacchetti in 
metallo. 
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Norme Lanciatori e Ricevitori 
 
Tutti i lanciatori delle categorie U12 e U15 potranno lanciare in tutto il Torneo 9 
inning complessivi, con un massimo di 3 innings al giorno per un totale 
giornaliero di 60 lanci per la categoria U12 e 60 lanci per la categoria U15. 
Si considera come inning giocato anche 1 solo lancio sul battitore. 
Nel caso in cui il lanciatore dovesse superare i lanci o gli innings giocati durante 
la giornata o durante l'intero Torneo, verrà assegnata la sconfitta a tavolino alla 
squadra per tutte le partite in cui non si è rispettato il regolamento e il lanciatore 
verrà tolto dalla classifica. 
Ogni ricevitore potrà ricevere massimo 3 innings a partita per la categoria U12 e 4 
innings per la categoria U15. 
Le statistiche dei lanciatori verranno considerate valide solo al raggiungimento di 
6 riprese lanciate. 
 
Classifica 
 
In fase di qualificazione, trascorso il tempo previsto da questo regolamento le 
squadre che dovessero trovarsi in parità ai fini della classifica si assegnerà 1 
punto ad ogni squadra, 3 punti alla squadra vincente e 0 punti alla squadra 
perdente. 
 
Al termine delle qualificazioni se 2 o più squadre dovessero trovarsi in parità di 
punti assegnati, la classifica verrà determinata a scalare secondo i seguenti 
metodi : 
 
– Vittoria scontri diretti 
– nel caso di ulteriore parità, si procederà  : punti subiti fratto innings giocati 
– nel caso di ulteriore parità si procederà : punti subiti fratto innings giocati e 
punti segnati fratto innings giocati 
– nel caso di ulteriore pareggio si procederà al lancio della monetina. 
 
Arbitri 
 
Tutte le partite saranno arbitrate da arbitri federali, Qualora l'arbitro non dovesse 
presentarsi al campo all'ora prestabilita, l'organizzazione provvederà a far 
arbitrare a personale qualificato. 
 
Ogni giudizio dell'arbitro è inappellabile e insindacabile 
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Nessun protesto è ammesso 
 
Persone autorizzate a stare in campo 
Sono autorizzati ad entrare in campo solo: 
 
giocatori 
dirigenti accompagnatori 
manager / coach ( in divisa ) 
fotografo del Torneo 
 
Sospensione partite 
 
In caso di sospensione per pIoggia o per altre cause di forza maggiore il Comitato 
si riserva di prendere i dovuti provvedimenti al verificarsi dell'evento 
 
Responsabilità 
 
Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante da 
incidenti che si dovessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento del 
Torneo 
 
Interpretazioni e Modifiche al regolamento 
 
Il Comitato organizzatore e il Giudice unico del Torneo si riserva 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 dovesse 
sorgere ogni e qualsiasi controversia, per tutto ciò che non è espressamente 
indicato nel presente regolamento si dovrà far riferimento alle norme e 
regolamenti di Fibs. 
 
Cerimonia 
 
Verranno premiate tutte le squadre partecipanti al Torneo e consegnati i seguenti 
premi individuali: 
 
Miglior Lanciatore ( minimo 6 inning lanciati ) 
Miglior Battitore ( minimo 8 turni in battuta ) 
MVP ( il giocatore più utile nella finale e verrà scelto a giudizio insindacabile del 
Comitato Organizzatore ) 



B.S.C. GROSSETO 1952 s.s.d.a.r.l 
Sede Legale viale Ombrone 44 58100 Grosseto 

Cap. Soc. Euro 10.000 Vers. Rea. 131717 p.i / cf 01521900538 

 
Tutte le squadre dovranno partecipare alle premiazioni prima di tornare alle 
rispettive sedi 
 
 
CALENDARIO 
 
PARTITE QUALIFICAZIONE U15 
24 AGOSTO 

 
ORE 9,00  AREZZO – BSC TIGER 
 
ORE 11,00 BSC DRAGON – VITERBO 
 
ORE 14.00  ACCADEMY NETTUNO – AREZZO 
 
ORE 16.00 BSC TIGER – VITERBO 
 
ORE 18.00 ACCADEMY NETTUNO – BSC DRAGON 
 
 
PARTITE QUALIFICAZIONE U15 

25 AGOSTO 
 
ORE 9,00  BSC TIGER – ACCADEMY NETTUNO 
 
ORE 11,00 VITERBO – AREZZO 
 
ORE 14,00  BSC DRAGON – BSC TIGER 
 
ORE 16,00 VITERBO – ACCADEMY NETTUNO 
 
ORE 18,00 AREZZO – BSC DRAGON 
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PARTITE FINALI U15 
26 AGOSTO 

 
1 )ORE 9,00  FINALE PER 5° POSTO 
  4° CLASSIFICATA – 5° CLASSIFICATA 
 
2) ORE 11,00  FINALE PER 3° E 4° POSTO 
  3° CLASSIFICATA  - VINCENTE GARA 1 
 
3) ORE 15,00  FINALE PER 1° E 2° POSTO 
   1° CLASSIFICATA – 2° CLASSIFICATA 
 
P.S. Nelle finali si procederà al lancio della monetina per stabilire la squadra di 
casa 
 
PARTITE DI QUALIFICAZIONE U12 
24 AGOSTO 

 
ORE 9,00 BSC GALLETTI – ACCADEMY NETTUNO 
 
ORE 11,00 VITERBO – AREZZO 
 
ORE 14,00 YMCA – BSC GALLETTI 
 
ORE 16,00 ACCADEMY NETTUNO - VITERBO 
 
ORE 18,00 AREZZO - YMCA 
 
PARTITE DI QUALIFICAZIONE U12 
25 AGOSTO 

 
ORE 9,00 YMCA - VITERBO 
 
ORE 11,00 AREZZO – ACCADEMY NETTUNO 
 
ORE 14,00 BSC GALLETTI - VITERBO 
 
ORE 16,00 ACCADEMY NETTUNO – YMCA 
 
ORE 18,00 AREZZO – BSC GALLETTI 
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PARTITE FINALI U12 
26 AGOSTO 

 
1 )ORE 9,00  FINALE PER 5° POSTO 
  4° CLASSIFICATA – 5° CLASSIFICATA 
 
2) ORE 11,00  FINALE PER 3° E 4° POSTO 
  3° CLASSIFICATA  - VINCENTE GARA 1 
 
3) ORE 15,00  FINALE PER 1° E 2° POSTO 
   1° CLASSIFICATA – 2° CLASSIFICATA 
 
P.S. Nelle finali si procederà al lancio della monetina per stabilire la squadra di 
casa 
 
ORGANIZZAZIONE 
 

Tutte le squadre dormiranno in palestra e dovranno portare al seguito 
materassino e sacco a pelo sono vietate brandine, poiché siamo ospiti di un'altra 
Società tutti gli atleti e gli accompagnatori dovranno porre attenzione a non 
rovinare la pavimentazione, eventuali danni cagionati alle strutture ospitanti 
verranno addebitate ai fruitori. 
 
Tutte le squadre usufruiranno dei pasti : 
23 agosto cena 
24 agosto colazione – pranzo – cena 
25 agosto colazione – pranzo – cena 
26 agosto colazione – pranzo 
 
I team sono composti da 13 giocatori + 3 accompagnatori 
come da invito il costo del torneo è di euro 400,00 da versare all'arrivo + 1 scatola 
di palline 
 
L'organizzazione provvederà al trasporto degli atleti dal campo alla palestra. 
 
L'arrivo delle squadre è previsto entro le ore 18,00 del 23 agosto e dopo la cena ci 
sarà una riunione tecnica nel quale verrà illustrato il regolamento e per chi avrà 
necessità potranno essere chiarite eventuali problematiche. 
 
 
Tutte le squadre accettano sin d'ora il presente regolamento. 


