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TROFEO DELLE REGIONI
7 – 8 Luglio 2018 Torneo delle Regioni cat. AMATORI BASEBALL
NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE:
1. Il Torneo delle Regioni cat. AMATORI BASEBALL si svolgerà dal 7 al 8
Luglio 2018 in Veneto nelle sede di Conegliano Veneto (TV) individuata dal
Comitato Organizzatore Locale (Società Organizzatrice/Organizzatrici).
Il Comitato Organizzazione Locale ges rà la composizione gironi e calendari e
le premiazione.
Le società iscrivendosi al Torneo delle Regioni cat. Amatori assume
l'obbligo di parteciparvi, ﬁno alla loro conclusione, di rispe are il
presente regolamento e l'A o di donazione perpetuo del trofeo.
Al vincitore della FIBS CUP di categoria BASEBALL è data in custodia la
coppa e avrà l’obbligo di rim ere in palio, “DEFENDER FIBS”, l'anno
successivo presso la propria sede.
Il Dire ore del Torneo e responsabile del COL: Rossi Giancarlo – Forno Giovanni
Il Giudice spor vo sarà nominato dalla COG.
La Commissione Tecnica del torneo sarà composta da:
MAURIZIO CALZONE ABL,
FLAVIO POMOGRANATO NWL,
LUCA PAVAN LAB,
ANTONIO CONSIGLIO LEGA DEL SOLE
2. Chiunque, di ambo i sessi, intenda partecipare alla manifestazione
amatoriale deve essere tesserato presso il competente Comitato Regionale,
secondo le procedure emanate dalla F.I.B.S.
E’ responsabilità del tesserato essere in regola con la cer ﬁcazione medica
prevista dalle legge per l’a vità spor va non agonis ca. Possono essere
tessera per l’a vità amatoriale anche atle di nazionalità straniera, purché in regola
con le vigen disposizioni norma ve nazionali riguardo il permesso di soggiorno.
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3. I Comita Regionali che intendano partecipare con una propria
rappresenta va devono presentare entro il 30 maggio 2018 la propria formale
adesione e il rela vo pagamento della quota di iscrizione di € 120,00, u lizzando il
modello allegato al presente regolamento(Allegato 1 )
La quota di iscrizione comprende: arbitri, classiﬁcatore, premiazioni, campo gara e
illuminazione per gare in no urna.
Per coloro che intendono soggiornare con tende o Camper, gli alloggiamen vengono
eﬀe ua adiacen il campo da gioco e sono asservi di spogliatoi e docce.
La stru ura al suo interno è asservita di Bar, cucina per le colazioni, pranzi e cene.
L'elenco completo dei giocatori (Allegato 2) compilato in ogni sua parte con
l’indicazione della data di nascita, numero della tessera F.I.B.S.
Il modulo debitamente compilato andrà trasmesso via e-mail all’indirizzo:
rmgtec@libero.it entro il 10 giugno 2018.
Dopo tale data potranno essere essere apportate solo 4 sos tuzioni (mo vate).
Il Comitato Regionale responsabile di rinuncia, dopo l'adesione o l'iscrizione
alla manifestazione, viene ritenuta responsabile dei danni arreca al Comitato
Organizzatore Locale (società o alle società organizzatrici) della manifestazione
stessa.
Conseguentemente essa è tenuta al risarcimento dei danni nella misura
prevista dal Regolamento della manifestazione, così come approvato dalla
Stru ura competente.
4.RESPONSABILI RAPPRESENTATIVE
I Comita Regionali dovranno comunicare il nomina vo del responsabile
della rappresenta ve che sarà il solo che potrà intra enere rappor con il
Dire ore del Torneo.I componen le rappresenta ve dovranno indossare divise
iden che nel colore, aspe o e forma, inoltre ogni divisa dovrà avere un
numero iden ﬁca vo.
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5.REGOLE DI GIOCO
Tu e le gare si giocheranno secondo le regole del R.T.G 2018 su 7 riprese
(limite 2h,30m). In caso di parità al termine delle riprese regolamentari o per
esaurimento del limite di tempo si ricorrerà sin dal primo inning successivo al
e-break secondo norma va FIBS (corridori in prima e seconda base e zero
elimina ). Le gare non inizieranno un nuovo inning al superamento di 2h e 10’
dall’inizio della gara. L’orario di inizio gara verrà preso dall'arbitro al playball di
inizio gara.
6.FINALI
Nella ﬁnali per il primo e secondo posto le par te si svolgeranno senza limite
di tempo nel numero di 7 inning. Gli incontri ad eliminazione dire a
termineranno se nel corso dell’ul mo inning dopo la prima metà la squadra
home team è in vantaggio. Si applica la manifesta per 10 pun di diﬀerenza
alla ﬁne della 4 ripresa (o 3 ½ se in vantaggio la squadra di casa). Le squadre
dovranno essere pronte per iniziare la gara all'orario ﬁssato. La squadra non
presente sarà dichiarata perdente per forfait.
In caso di par te rinviate per avverse condizioni meteorologiche sarà facoltà
del Dire ore del Torneo rimodulare la formula del torneo per la miglior riuscita
dello stesso.
7. I giocatori in a vità agonis ca potranno partecipare alle gare rispe ando le
limitazione in calce:
IBL

0

NO LANCIATORE
NO RICEVITORE

A2

2

NO LANCIATORE
NO RICEVITORE

B

3

SI OGNI POSIZIONE

C

5

SI OGNI POSIZIONE
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8.FORMULA DEL TORNEO
Stru ura a gironi (il numero delle squadre sarà determinato dalle iscrizioni
pervenute) al termine dei quali le prime del girone giocano la ﬁnale per il 1°
posto. Nella ﬁnale la Home Team sarà sorteggiata dall'arbitro capo.
DOM 8 LUGLIO FINALE 7 INNING Vincente Gir A vs Vincente Gir B
9.CLASSIFICCA
Per s lare le classiﬁche si procede come segue; se al termine dei gironi
eliminatori si veriﬁcassero casi di parità, la classiﬁca verrà determinata
tenendo conto nell'ordine di: a) scontri dire ; 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 quozien : [pun segna /riprese oﬀensive giocate] –
[pun subi /riprese difensive giocate]. Si esclude quella (o quelle) con il TQB
peggiore ﬁno ad o enere il numero necessario di squadre qualiﬁcate; c)
sorteggio
10. I GIRONI
Nei gironi la squadra Home Team sarà la prima indicata nel calendario, nella
fase successiva la squadra Home Team sarà sorteggiata dall'arbitro capo.
La fornitura delle palle è a carico della società Home Team da calendario, la
quale deve consegnare all'arbitro capo, prima dell'inizio della gara, un congruo
numero di palle nuove ed avere un'adeguata scorta di altre palle regolamentari
per impiegarle in caso di necessità.
La Società home team e ospite, prima dell’inizio della gara, dovranno essere in regola
con la quota di iscrizione al TROFEO.
Il mancato versamento della quota gara, comporterà la sconﬁ a a tavolino 7-0 per la
società in dife o.
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11. MODIFICHE E INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare modiﬁche al
presente Regolamento qualora ciò si rendesse necessario per cause di forza
maggiore. Il Comitato organizzatore, si riserva l’esclusiva interpretazione del presente
Regolamento qualora dovessero sorgere contestazioni in proposito.
12. PROTESTI
Per la presentazione di protes 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
contan (€ 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. Per il tempo necessario
per la stesura del protesto e la sua decisione la gara sarà sospesa.
13. ARBITRI
Gli arbitri saranno designa dal C.N.A. Nazionale che provvederà anche alla
nomina del Designatore del Torneo.
14. REGOLE SPECIALI:
è ammesso il DH;
sono ammesse mazze composite (no alluminio);
nessun giocatore, mentre lancia, può indossare maniche bianche o grigie,
guan da ba uta, orologi e bracciali :
• Per i lanciatori in età superiore ai 21 anni compiu non esistono
limitazioni regolamentari per quanto riguarda il numero di inning in una
par ta o in una giornata nel caso di doppi incontri e/o concentramen .
• Per i lanciatori in età inferiore ai 21 anni compiu valgono le limitazioni
previste dalla NORMATIVA FIBS per quanto riguarda la propria
categoria di appartenenza CADETTI e/o UNDER 21
• Non è prevista nessuna limitazione per quanto riguarda i catchers
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15. SOSPENSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di sospensione per pioggia o per altre cause il Comitato Organizzatore
si riserva di prendere i provvedimen del caso al momento del veriﬁcarsi dell’evento.

16.RESPONSABILITA'
Il comitato organizzatore non risponde di qualsivoglia responsabilità per
eventuali danni o infortuni causa prima, durante e dopo le gare, ad Atle , Responsabili,
Accompagnatori, Dirigen , cose, terzi ed altri.
Ogni responsabilitàcivile, conseguente a danni alle cose e/o persone e non diversamente
garan ta, ricade sul singolo iscri o al Torneo.
Nessuna responsabilità civile rela va ad Atle , Responsabili, Accompagnatori, Dirigen e
familiari, potrà essere minimamente ricondo a al Responsabile dell’organizzazione.
All’a o dell’iscrizione al Torneo, i Responsabili di Squadra e gli Atle stessi, garan scono
la presa visione ed acce azione del presente Regolamento, in ogni suo ar colo e senza
eccezione alcuna. Il referente verso l’organizzazione è sempre il responsabile di squadra.
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Allegato 1
MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRA
TORNEO “TROFEO DELLE REGIONI “ cat. AMATORI BASEBALL
Da compilare a cura del responsabile della squadra e inviare entro il 30 MAGGIO 2017 a
mezzo mail a: rmgtec@libero.it
Spe .le Comitato Organizzatore dell'evento
“Trofeo delle Regioni” cat. Amatori Baseball
CON LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE
Il so oscri o...............................................................................................................,
Nato a..........................................................................................................................
Residente in..................................................................................CAP.......................
Telefono/cellulare.............................................e-mail.................................................
Quale responsabile del Comitato Regionale/Team.....................................................
Via............................................................................................N°...............................
Comune.................................................................................(Prov.)...........................
CHIEDE L’ISCRIZIONE
della sudde a squadra al Torneo “TROFEO DELLE REGIONI” CAT AMATORI che avrà
luogo a nel campo da gioco di CONEGLIANO VENETO in data 7/8 LUGLIO 2018. Si impegna a
rispe are tu i regolamen emana dalla FIBS in materia di A vità Amatoriale.
DICHIARA DI
ASSOLVERE gli organizzatori da qualunque responsabilità su infortuni agli atle iscri .
AUTORIZZARE il Comitato Organizzatore, ai sensi della legge sulla privacy, ad u lizzare i
da personali forni per le ﬁnalità stre amente connesse al torneo.
DI PROVVEDERE al versamento quale quota di partecipazione di € 120,00 al Comitato
Organizzatore Locale mediante boniﬁco bancario al seguente IBAN: BANCA MONTEPASCHI
IBAN: IT 87 J 01030 12081 000001250341
Luogo e data......................................................................................................................…
Timbro e ﬁrma
….............................…
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Da compilare a cura del responsabile della squadra e inviare entro il 10 Giugno 2018 a
mezzo mail a: sf.trevisobaseball@libero.it

ALLEGATO N° 2 - ELENCO GIOCATORI CHE COMPONGONO LA SQUADRA
TEAM:...............................

Cognome

Nome

Nato a

Data di nascita

N° Tessera FIBS

MANAGER
COACH
DIRIGENTE
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