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Roma, 12 marzo 2012 
 
 
A Tutti i Tecnici di Baseball e Softball 

 
 
OGGETTO:  Raccomandazioni ai tecnici durante le gare di campionato – Stagione 2012. 
 
 
La stagione agonistica 2012 è alle porte e come organismo federale ci preme ribadire che: 
 

”i tecnici debbono essere consapevoli di ricoprire un ruolo che serve da esempio soprattutto alle 
giovani generazioni e debbono pertanto mantenere un comportamento etico-sportivo di alto profilo”. 
 

Riteniamo quindi opportuno richiamare i tecnici al rispetto di alcune norme, non soltanto quelle già stabilite dai 
regolamenti vigenti, che consentono il regolare svolgimento delle gare, stabiliscono un corretto rapporto tra i 
tecnici e le altre figure impegnate sul campo e salvaguardano l’immagine del nostro sport.  
Si raccomanda, in particolare, la collaborazione con gli ufficiali di gara per garantire il rispetto delle seguenti 
istruzioni: 

1. In ogni serie o categoria (in particolar modo nei settori giovanili) come viene richiesto ai giocatori, anche i 
tecnici (manager e coaches) debbono indossare la divisa della squadra regolarmente in ordine con la casacca 
da cui sia rilevabile il numero. Soltanto in caso di condizioni atmosferiche avverse sarà consentito ai 
suggeritori, al coach di bullpen e al manager di indossare il giubbetto della squadra. 

2. Nessuna persona, dirigente, medico o massaggiatore, può essere ammessa in panchina senza indossare un 
abbigliamento conforme al resto della squadra.  

3. I fotografi e i teleoperatori debbono restare all’interno dello spazio delimitato a loro riservato durante tutta la 
durata della gara. 

4. Lo scambio dell’ordine di battuta, perché sia regolarmente ufficializzato deve avvenire a casa base di fronte 
all’arbitro capo alla presenza dei due manager delle squadre. Nessuna altra persona può essere delegata. 

5. Non saranno ammesse proteste plateali su giudizi arbitrali, quali Strike o Ball, Salvo o Out, Buona 
o Foul da parte di chiunque (giocatori, coaches, dirigenti) sia che essi siano sul campo di gioco e 
prendano parte attiva al gioco, sia che siano all’interno del dug-out. 

6. Chiunque voglia chiedere informazioni o spiegazioni ad uno degli arbitri durante lo svolgimento di un inning di 
gioco, dovrà chiedere “tempo” all’arbitro capo e farsi autorizzare. Nessun giocatore, coach, dirigente può 
entrare sul terreno di gioco se non per prendere attiva parte direttamente al gioco o se non espressamente 
autorizzato dall’arbitro. 

7. Allo scopo di avere statistiche più precise è importante che ci si accerti che i cambi dei giocatori, sia in attacco 
che in difesa, siano recepiti dal classificatore ufficiale collaborando con questi attraverso il proprio classificatore 
di squadra. 

8. E' tassativamente vietato fumare o masticare tabacco a tutte le persone presenti nel dug-out 
9. Anche ai fini della sicurezza ed incolumità degli atleti, l’arbitro non consentirà l’inizio del gioco fin quando tutto 

il materiale di gioco non sarà disposto all’interno della dug-out. 

 
Per maggiore chiarezza riportiamo in allegato uno stralcio delle norme riguardanti l’argomento che sono inserite nel 
Regolamento Attività Agonistica aggiornato al 7 dicembre 2010. 
 
L’impegno che viene richiesto a tutti i protagonisti del gioco, atleti, tecnici e arbitri, assume una rilevanza 
fondamentale e pertanto non debbono trovare spazio difformità di comportamento o disomogeneità di applicazione 
che andranno segnalate tempestivamente a questo organismo anche tramite email (cnt@fibs.it) per le azioni del 
caso. 
 
Vi ringraziamo per la cortese collaborazione ed inviamo cordiali saluti. 
 
 

Il Consiglio Direttivo del C.N.T. 
 

 
 



 

Regolamento Attività Agonistica 
(Aggiornato al 7 dicembre 2010) 

Stralcio Norme 
 

3.17 Allenamenti preparatori  
La disponibilità del terreno di gioco per gli allenamenti prima della gara è così regolata:  
� da 90' a 60'  squadra ospitante per la battuta 
�  da 60' a 30' squadra ospitata per la battuta  
�  da 30' a 20' squadra ospitante per gli interni  
�  da 20' a 10' squadra ospitata per gli interni.  
In ogni caso, 30' prima dell'inizio della gara, deve terminare l'allenamento alla battuta per entrambe le squadre.  
Qualora sullo stesso campo siano programmate più di una gara e fra la conclusione di una e l'orario fissato per 
l'inizio della successiva intercorra meno di 30', l'inizio di quest'ultima dovrà essere posticipato in modo da poter 
consentire:  
�  10' di allenamento per gli interni della squadra ospitata  
�  10' di allenamento per gli interni della squadra ospitante  
�  10' per la sistemazione del campo.  
Il classificatore ufficiale, o in sua assenza l'arbitro capo, controlla l'esatto adempimento di quanto previsto dalla 
presente norma per l'allenamento degli interni.  
 
3.21 - Scambio degli ordini di battuta  
L'arbitro capo, schierato in campo davanti al piatto di casa-base, deve ricevere gli ordini di battuta, in duplice 
copia, prima dal manager della squadra ospitante e poi da quello della squadra ospitata.  
L'arbitro, controllata la conformità dell'originale e della copia, consegnerà a ciascun manager la copia dell'ordine di 
battuta della squadra avversaria, trattenendo i due originali. In caso di contestazione fa fede l'originale.  
La consegna degli ordini di battuta da parte dell'arbitro ai managers rende ufficiali i documenti.  
 
3.22 - Persone ammesse sul terreno di gioco  
Sono ammessi sul terreno di gioco durante la gara, per ogni squadra:  
a) il Presidente della società  
b) un Dirigente Accompagnatore  
c) un dirigente addetto agli U.D.G.  
d) un medico sportivo ufficiale  
e) un massaggiatore  
f) un classificatore di squadra;  
g) i fotografi ed i cineteleoperatori riconosciuti ed autorizzati dalla società ospitante e sotto la responsabilità della 
stessa;  
h) gli Agenti dell'Ordine in divisa espressamente designati  
i) il commissario di campo, quando lo ritenga opportuno per svolgere il suo mandato  
j) 1 batboy o 1 batgirl.  
Le persone ammesse sul terreno di cui ai punti a), b), c), d), e), f), dovranno essere in possesso dell'apposita 
tessera di identificazione rilasciata dalla F.I.B.S..  
Responsabili del comportamento di tutte le persone ammesse sul terreno di gioco sono le persone scritte ai punti 
a), b) c).  
Dieci minuti prima dell'inizio della gara l'arbitro dovrà controllare l'identità delle persone ammesse sul terreno di 
gioco ed in qualsiasi momento, durante la gara, potrà operare ulteriori controlli.  
L'arbitro è tenuto a segnalare sul rapporto di gara tutte le eventuali irregolarità per la successiva applicazione, da 
parte degli Organi Giudicanti competenti, delle previste e dovute sanzioni.  
Tutte le persone ammesse sul terreno di gioco devono rimanere dentro il dug-out ed hanno l'obbligo di comportarsi 
sportivamente e correttamente, cooperando al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l'arbitro capo 
potrà allontanarle dal terreno di gioco.  
Le persone di cui ai punti a), b), c), d), e), f) debbono indossare la divisa di squadra e possono entrare sul terreno 
di gioco solamente se autorizzate dall’arbitro.  
Ogni violazione delle norme del presente articolo comporta l’allontanamento dal terreno di gioco e l’applicazione 
delle sanzioni previste.  
 
3.23 - Divise da gioco  
Per una corretta presentazione delle squadre in campo, le Società devono provvedere all'uniformità delle divise da 
gioco che deve essere rigorosamente rispettata. In caso di difformità il Manager deve essere invitato a provvedere 
a quanto disposto e in caso di ulteriore inadempienza, la Società sarà multata.  



 
 
Le Società partecipanti ai "Campionati di Serie IBL 1a divisione, IBL 2a divisione, A e B federale e ISL e A2 softball 
devono disporre di due mute di uniformi di diverso colore, una per le partite di casa e l'altra per le partite in  
trasferta e comunicare tale scelta alla C.O.G. entro il 1 marzo di ogni anno. Sarà considerata divisa di casa quella di 
colore bianco.  
Il mancato rispetto di tale comunicazione comporterà l’applicazione dell’ammenda prevista dal C.F.  
La Società che inizia il campionato senza aver effettuato la comunicazione di cui sopra sarà soggetta ad una multa 
pari alla sanzione prevista per tale inadempienza, cbe verrà applicata per ogni week-end di inosservanza della 
norma stessa.  
La C.O.G. comunicherà tale scelta a tutte le Società, le quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di 
colore diverso da quello scelto dalla squadra di casa e al C.N.A. il quale ne darà a sua volta comunicazione agli 
Arbitri stessi che sono tenuti a comunicare al G.U.S o al G.U.C. l'inosservanza della presente norma per 
l’applicazione delle sanzioni previste.  
 
5.00 - Generalità  
Lo svolgimento delle gare deve avvenire nel rispetto delle norme disciplinari e tecniche del gioco e della lealtà 
sportiva.  
I giocatori e le persone ammesse sul terreno di gioco debbono mantenere un contegno corretto e sportivo tra di 
loro e nei confronti degli avversari.  
E' vietato a tutte le persone presenti sul terreno di gioco rivolgersi al pubblico con parole o con gesti.  
 
5.04 - Compiti del Manager e del Dirigente Accompagnatore  
Il manager risponde della disciplina collettiva e del comportamento della squadra (tecnici e giocatori) come 
previsto dal Regolamento di Giustizia prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Le funzioni di manager 
debbono essere svolte da un tecnico tesserato.  
Il manager può imporre l'allontanamento dal campo di un proprio giocatore dandone comunicazione all'arbitro 
capo.  
Il dirigente accompagnatore della squadra coadiuva il manager nel mantenimento della disciplina con particolare 
riguardo ai giocatori non impegnati nel gioco e risponde oggettivamente della disciplina collettiva della squadra.  
 
5.05 - Disciplina in campo  
E' tassativamente vietato introdurre sul campo di gara, o nelle tribune, o negli spazi per gli spettatori, oggetti o 
strumenti che possano recare disturbo alle squadre impegnate (trombe elettriche, sirene, altoparlanti non di 
servizio, etc.).  
E' fatto divieto di usare mortaretti, pistole lanciarazzi, etc., in maniera che si possa recare disturbo alle squadre 
impegnate ed agli spettatori.  
E' fatto obbligo ai dirigenti delle Società ospitanti di disporre affinché sia vietata qualsiasi azione di disturbo nelle 
zone. attigue ai dug-outs.  
Le Società inadempienti saranno multate.  
E' tassativamente vietato fumare a tutti i tesserati presenti nel dug-out  
Si ricorda che è fatto obbligo, agli U.d.G., di far menzione sul rapporto di gara, della inosservanza di una 
qualunque parte delle presenti norme.  
 
5.10 - Abbandono volontario del terreno di gioco  
L'abbandono volontario del terreno di gioco da parte di una squadra, costituisce grave infrazione disciplinare.  
Al verificarsi di tale evento, l'arbitro dichiara terminata la gara e la società responsabile perde il diritto di proporre 
qualsiasi reclamo, viene dichiarata perdente la gara ed è soggetta a sanzioni disciplinari.  
 
5.12 - Espulsioni e allontanamenti disposti dall'arbitro  
Le espulsioni di giocatori o managers disposte dall'arbitro sono sempre definitive.  
L'allontanamento delle persone ammesse sul terreno di gioco è anche esso definitivo, salvo che l'arbitro non 
ritenga necessario richiamare, per il tempo strettamente necessario, il medico o il massaggiatore.  
I giocatori e managers espulsi debbono restare negli spogliatoi, possono recarsi in tribuna solo dopo essersi 
rivestiti in abiti borghesi, ponendosi lontano dalla panchina della propria squadra.  
Il rifiuto di ottemperare all'ordine di espulsione costituisce grave infrazione disciplinare e l'arbitro, dopo aver atteso 
un ragionevole periodo di tempo può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la gara con la conseguente 
punizione sportiva della perdita della gara stessa  


