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Alle  Società Interessate 
 

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

 

Oggetto: Coppa Toscana 2012 

Si trasmette in allegato l’integrazione alla Circolare Attività Agonistica Regionale, relativa allo svolgimento 
dell’attività autunnale – Coppa Toscana; si rammenta che tale documento è unicamente un’integrazione, e 
quindi riporta unicamente le variazioni rispetto alla C.A.A.R. 2012. 

Auguriamo a tutti un buon lavoro e porgiamo cordiali saluti. 

Il Responsabile COG Regionale Toscana 
Stefano PIERI 

 

Il Presidente del Comitato Regionale Toscana 
Aldo PERONACI 
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Circolare Attività Agonistica Regionale 2012 – Toscana 

Integrazione Coppa Toscana 

Tasse federali 

Le tasse gara a copertura dei rimborsi spese arbitrali saranno dovute dalla squadra Home Team di ciascun 
incontro, anche nel caso di incontri facenti parte di un concentramento. 

Palle da Gioco 

Le palle per gli incontri saranno messe a disposizione dalla società ospitante il concentramento o l'incontro 
singolo. 

Liste bloccate 

Le Società partecipanti all’Attività Agonistica con più formazioni iscritte alla stessa categoria NON hanno 
alcun obbligo di mantenere una lista degli atleti assegnati a ciascuna formazione. La restrizione prevista ha 
valore unicamente per le fasi di Campionato indicate, e quindi, non ha vigore per le gare sociali e decade per 
le gare federali quando queste sono successive alla regular season, come la Coppa Toscana. 

Durata delle Gare 

In considerazione dei problemi logistici collegati, la durata delle gare facenti parte di un concentramento è 
così fissata: 
Little League Baseball - Categoria Cadetti: 5 inning. 
Little League Baseball - Categoria Allievi: 4 inning. 
Little League Baseball - Categoria Ragazzi: 4 inning. 
Le gare non facenti parte di un concentramento mantengono la durata fissata nella C.A.A.F. 2012. 

Regolamento lanciatori 

Rimane valido quanto riportato nella C.A.A.F. 2012 e nella C.A.A.R. 2012; in aggiunta si dispone che, 
limitatamente alle normative lanciatori, le gare facenti parte di concentramenti DEVONO essere considerate 
come disputate nella stessa giornata solare anche qualora le società facciano richiesta di spostamento: è 
quindi fatto divieto di utilizzare gli stessi lanciatori in più partite dello stesso concentramento, anche se 
disputate in giorni solari diversi. 

Deroghe 

E' consentito liberamente l'utilizzo delle deroghe  concesse nella C.A.A.R. 2012, senza alcuna penalità; si 
rammenta che le deroghe  regionali devono essere richieste direttamente dalla COG regionale e non possono 
essere autorizzate all’arbitro. Inoltre si ricorda che per le categorie giovanili è consentito l’utilizzo nella 
categoria superiore degli atleti appartenenti all’ultimo anno di ciascuna categoria. 
 

Il Responsabile COG Regionale Toscana 
Stefano PIERI 

 

Il Giudice Sportivo Regionale Toscana 
Duccio MOSCHELLA 

 
 


