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Alle  Società Interessate 
 

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

Circolare n. 01 

Oggetto: Campionati Nazionali 2013 

Si trasmette in allegato la Circolare Attività Agonistica Regionale relativa all'attività agonistica 2013. 

Auguriamo a tutti un buon lavoro per la prossima stagione e porgiamo cordiali saluti. 

Il Responsabile COG Regionale Toscana 
Stefano PIERI 

 

Il Presidente del Comitato Regionale Toscana 
Aldo PERONACI 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

All:  
1. Circolare Attività Agonistica Regionale 2013 
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Circolare Attività Agonistica Regionale 2013 - Toscana 

 

Composizione - sede - recapito - orari 

Ai sensi dell'art. 14.01 del Regolamento Organico il Comitato Regionale FIBS Toscana ha provveduto, in data 
02/02/13, a nominare la COG Regionale per il 2013, che risulta così composta: 
PIERI Stefano - Responsabile Attività Agonistica Regionale 
GUAZZINI Ildo - Designatore Arbitrale Regionale 
NARDI Fausto - Componente 
La sede della COG Regionale Toscana FIBS si trova a Firenze in viale Milton 103, telefono 0554625100. Tutta 
la corrispondenza va inviata allo stesso indirizzo. Cioè: 

COG REGIONALE FIBS TOSCANA - viale Milton 103- 50129 FIRENZE 

Si ricorda che è possibile trasmettere messaggi anche tramite fax al numero 0554625127 (in questo caso i 
messaggi dovranno essere trasmessi su carta intestata della Società o recare il timbro della Società stessa) o 
per posta elettronica all’indirizzo cogr.toscana@gmail.com. 
 
Per eventuali comunicazioni la Commissione è a disposizione delle Società nelle giornate di MARTEDI’ – 
GIOVEDI’ dalle ore 19.00 alle ore 23.00. 

Attività agonistica federale 

Le partite relative ai campionati di competenza della COG Regionale, dovranno essere effettuate anche in 
mancanza degli Ufficiali di Gara regolarmente designati secondo quanto previsto dall’art. 4.04 R.A.A.. In 
assenza e/o ritardo degli U.d.G. federali, la gara dovrà avere inizio all’orario stabilito sul Calendario Ufficiale. 
Le partite dell’attività giovanile possono essere arbitrate da più arbitri (R.A.A. 4.04). 
Per le partite con limiti di tempo non si applica quanto previsto dall'art. 3.17 del R.A.A. sulla disponibilità del 
terreno di gioco per gli allenamenti prima della gara. Il campo deve essere a disposizione delle squadre per 
la gara, non appena terminata la partita precedente. 

Campi di gioco - Omologazione 

Ai sensi dell’art. 3.02 del R.A.A., tutti i campi di gioco delle società devono essere omologati; è fatto obbligo 
alle Società di tenere a disposizione degli arbitri, nel campo di gioco, il verbale di omologazione, pena 
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste. 
L’omologazione è inoltre indispensabile ai fini della copertura assicurativa. 

Tasse federali 

I rimborsi spese arbitrali per l’attività regionale saranno liquidati direttamente sul campo mediante gli 
appositi ricevutari messi a disposizione dal Comitato Regionale; gli importi delle Tasse Gara relative alle 
partite giocate in casa sono: 
1. € 40.00 per arbitro (€ 30.00 per le gare sede su sede) per la B Softball (vedi anche C.A.A.R. Emilia 

Romagna). 
2. € 35.00 per le gare categoria Under 21 Baseball. 
3. € 30.00 per le categorie giovanili. 
(delibera del CR FIBS Toscana del 02/02/2013) 
Si ricorda che la tassa gara, dovendo coprire i costi arbitrali, è dovuta anche in caso di gara recuperata. 

Liste bloccate 

Le Società partecipanti all’Attività Agonistica con più formazioni iscritte alla stessa categoria dovranno 
redigere, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, una lista degli atleti assegnati a ciascuna formazione. Detta 
lista dovrà essere inviata, a cura della Società interessata, alla COG Regionale ed a tutte le Società iscritte al 
girone di appartenenza della formazione in esame. Gli atleti iscritti in una formazione non possono essere 
trasferiti ad altra durante la fase regionale dei campionati. Tale restrizione non ha vigore per le gare sociali e 
decade per le gare federali quando queste sono successive alla fase regionale. 
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Variazioni di calendario 

In seguito alla pubblicazione del calendario ufficioso delle partite, le Società potranno comunicare entro 5 
giorni dal ricevimento gli spostamenti concordati con la Società avversaria. Per queste variazioni non è 
previsto il pagamento della tassa gara. 
Successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 3.08 del R.A.A. potranno essere concessi spostamenti 
solo se richiesti con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data prevista in calendario. Le richieste 
dovranno essere corredate dall’adesione scritta della Società avversaria (tranne che per la variazione del 
campo di gioco) e dal pagamento della tassa spostamento gara. Spostamenti di date e/o orari di gara non 
concessi ufficialmente dalla COG Regionale comporteranno la perdita della gara per entrambe le squadre. A 
parziale deroga di tale normativa potranno essere variati data campo ed orario fino a 72 ore prima 
dell’incontro per gravi motivazioni e con accordo tra le due squadre. Trascorso tale termine l’impossibilità di 
disputare l’incontro comporterà la perdita della gara e le sanzioni previste dal R.A.A. artt. 3.14, 3.33 e 3.34. 
Qualora la società in difetto si impegni a disputare la gara entro il termine del campionato sul campo della 
società avversaria, andrà esente dalle sanzioni pecuniarie, ferme restando le sanzioni sportive. 

Indisponibilità dei campi da gioco 

Variazioni dei calendari delle serie maggiori, carenza di impianti, motivi diversi, possono rendere indisponibili 
alcuni campi previsti nei calendari regionali alla data di effettuazione dell’incontro. In tal caso, è obbligo 
preciso della Società ospitante comunicare, in tempo utile, alla COG Regionale ed alla squadra ospite un 
campo di gara alternativo. Si ricorda che in caso di impraticabilità improvvisa del campo dovuta a maltempo 
è possibile chiedere il rinvio della gara alle sotto indicate persone: 
Provincia di Arezzo: Fabio BORSELLI - 3298870600 
Provincia di Firenze: Stefano PIERI - 3406546698; Giovanni PINTO – 3488605333, 
Provincia di Grosseto: Vladimiro CAPECCHI - 3398859092; 
Province di Livorno - Pisa: Mario FALASCHI - 3356990861 - 328809174; 
Provincia di Lucca: Alessandro MAFFEI - 3491460103; 
Provincia di Massa: Piero Alessandro GEMIGNANI – 3474805365; 
Provincia di Siena: Francesco GIUSTI - 3385283258; 
tali delegati provvederanno ad informare società avversaria ed ufficiali di gara; si rammenta comunque che 
nel caso in cui non sia possibile contattare l’una o gli altri, un dirigente della squadra di casa dovrà 
comunque essere presente sul campo all’ora stabilita, e la tassa gara dovrà essere versata. 

Documenti di riconoscimento atleti 

I documenti di riconoscimento validi ai fini dell'accertamento dell'identità degli atleti, che dovranno essere 
esibiti agli arbitri, a loro richiesta, in sede di controllo dei presenti prima di ciascuna gara sono i seguenti: 
1. Passaporto in corso di validità. 
2. Carta d'identità in corso di validità. 
3. Mod. AT rilasciato dalla Pubblica Amministrazione. 
4. Fotografia autenticata dal Comune di residenza. 
5. Patente rilasciata dalla Prefettura e Motorizzazione. 
6. Fotocopie di detti documenti autenticate dall'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza. 
7. Fotocopie di detti documenti autenticati dal Segretario Generale della FIBS. 
8. Fotocopie di detti documenti autenticate dal Presidente del Comitato Regionale della FIBS competente. 
Per le sole fasi Regionali delle categorie partecipanti alla LITTLE LEAGUE in mancanza del documento di 
riconoscimento è prevista l'autocertificazione. 

Persone ammesse in campo 

Sono ammesse sul terreno di gioco le persone di cui al punto 6.4 della C.A.A. 2013 - Norme Generali. Ad 
integrazione di tale norma si specifica che per le persone di cui ai punti a), b), c), d), e), f) ed unicamente 
per le categorie giovanili per "divisa da gioco" si intende ogni abbigliamento consono alla situazione atto ad 
identificare la società e la persona (tuta, giubbotto, cappellino, polo, felpa, ecc. recanti il logo o la 
denominazione della società). 

Recuperi 

In occasione di gara rinviata o sospesa, i dirigenti delle due squadre devono concordare subito (sul campo 
o telefonicamente) la data destinata al recupero, comunicandola all'arbitro o, in sua assenza, indicandola essi 



 

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL 
COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE REGIONALE – TOSCANA 

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE - TOSCANA 

 

Responsabile C.O.G.R:. Stefano PIERI 
Cell: +393406546698 

stessi sul referto di gara. In mancanza di tale comunicazione entro una settimana, la COGR provvederà 
d’ufficio a fissare la data medesima. Se la gara in tal modo riprogrammata dalla COGR non venisse disputata 
per assenza di una o entrambe le società, si applicheranno le sanzioni previste in caso di mancata 
presentazione (delibera del Comitato Regionale FIBS Toscana del 31/01/2010). 

Regolamenti Lanciatori 

In aggiunta al Regolamento Lanciatori previsto dalla C.A.A.F. 2013, il Comitato Regionale Toscana ha 
deliberato di mantenere in vigore la normativa LL International; in tutte le categorie il lanciatore che viene 
rimosso dal suo ruolo può occupare qualsiasi posizione. 
I lanciatori dovranno osservare i limiti ed i riposi elencati nelle seguenti tabelle: 

Massimo numero di lanci per partita  Giornate solari di riposo 
Categoria Ragazzi 75  più di 61 lanci 3 
Categoria Allievi 85  da 41 a 60 lanci 2 
Categoria Cadetti 95  da 21 a 40 lanci 1 

Eccezione: se il lanciatore raggiunge il limite di lanci 
consentito mentre sta affrontando un battitore, può 
continuare a lanciare fino a che il battitore raggiunga una 
base o venga eliminato. 

 da 1 a 20 lanci 0 
 

Un giocatore non può lanciare in più di una partita al 
giorno. 

Allo scopo di tenere la registrazione di tali dati la società ospitante deve mettere a disposizione un tesserato 
che provvederà ad annotare i lanci e l’andamento della partita su un apposito modulo (ruolino semplificato), 
liberamente scaricabile dal sito www.scorekeepers.org. Al termine della gara il modulo dovrà essere 
consegnato all’arbitro che provvederà ad allegarlo al proprio referto, di cui costituirà parte integrante. 

Posizione in classifica 

In caso di parità tra le squadre, al termine del campionato, nell'ambito di ogni girone, le norme che 
definiscono l'esatta posizione in classifica sono quelle riportate nell’art. 3.36 b) del R.A.A.. In deroga, qualora 
per l’incombenza delle successive fasi nazionali, non sia possibile per mancanza di tempo la disputa degli 
incontri di spareggio, verranno adottati i seguenti criteri: 
1. le partite tra le squadre aventi uguale classifica; 
2. sorteggio. 

Comunicazione risultati ed invio referti 

Si ricorda alle società ospitanti l’obbligo di comunicare per posta elettronica all’indirizzo 
cogr.toscana@gmail.com alla sede di questa Commissione i risultati delle Gare entro le 24 ore successive al 
termine delle gare stesse. Anche in caso di assenza dell'U.d.G. designato, la partita va disputata ed il relativo 
referto dovrà essere inviato in originale al  

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE TOSCANA FIBS- viale Milton 103 - 50129 FIRENZE 

entro le ore 12 del primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'incontro. Unitamente al 
referto si dovrà inviare anche una copia dell'elenco giocatori per ogni squadra completato in stampatello con 
le sostituzioni effettuate ed il numero di riprese lanciate da ciascun lanciatore, nonché, per le categorie in cui 
è previsto, il ruolino semplificato contalanci. Le Società in difetto saranno passibili di sanzioni disciplinari, per 
violazione dell'art. 4.04 del R.A.A. I comunicati del Giudice Sportivo Regionale verranno emessi nella giornata 
di giovedì e saranno pubblicati sul sito internet www.fibs.it. 
Resta a carico della persona che ha svolto le funzioni di arbitro capo, o in subordine della Società ospitante, 
l’invio del referto di gara. Il mancato invio del referto comporta l’adozione dei provvedimenti disciplinari 
previsti dal Regolamento di Giustizia. 

Comunicati 

I comunicati del Giudice Sportivo Regionale, emessi di norma nella giornata di giovedì, saranno pubblicati sul 
sito internet www.fibs.it. 
I provvedimenti disciplinari, a carico di tesserati e Società, saranno trasmessi all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dalle società nel modulo informativo compilato dalle società stesse ad inizio stagione. 
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Attività agonistica sociale (art. 7 e seguenti R.A.A.) 

Le Società affiliate possono organizzare manifestazioni agonistiche sociali, previa autorizzazione degli Organi 
federali competenti. Lo svolgimento dell’attività sociale non può intralciare quello dell’attività federale. 
Le richieste per l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni agonistiche sociali dovranno essere 
inviate: 
1. al C.F. per le manifestazioni internazionali; 
2. alla C.O.G. e alle C.G.C., nell’ambito delle proprie competenze, se trattasi di manifestazioni a carattere 

nazionale o internazionale; 
3. al R.A.A.R. della C.O.G. Regionale di competenza, se trattasi di manifestazioni interregionali, regionali 

e/o provinciali. 
In ogni caso le richieste debbono contenere: 
1. le indicazioni della Società organizzatrice; 
2. il calendario con la data e l'orario delle gare; 
3. la richiesta di designazione degli U.d.G. e del Giudice; 
4. il regolamento della manifestazione, che deve necessariamente comprendere le norme sull’impiego dei 

lanciatori (e relativi turni di riposo), che non possono differire dalla normativa nazionale. L’organo 
competente può apportare al Regolamento le opportune modifiche. 

Non sono ammessi reclami in materia di autorizzazione. 

Deroghe 

Si riporta di seguito l'elenco delle deroghe richieste dalle società ed in attesa di approvazione da parte del 
Consiglio Federale per l'anno 2013: 

Campionato Deroga 

Ragazzi Baseball 
Possibilità di schierare max n. 2 atleti nati nell’anno solare 2000 (età 13), con esclusione dei ruoli 
di lanciatore, ricevitore e interbase. 

Allievi Baseball 
Possibilità di schierare max n. 1 atleti nati nell’anno solare 1998 (età 15), con esclusione dei ruoli 
di lanciatore, ricevitore e interbase. 

Cadetti Baseball 

Possibilità di schierare max n. 1 atleta nato nell’anno solare 1996 (età 17), con esclusione dei ruoli 
di lanciatore, ricevitore e interbase. 
Possibilità di schierare max n. 2 atleti nati nell’anno solare 2000 (età 13), con obbligo di ruolo 
difensivo all'esterno. 

Under 21 Softball 
Possibilità di schierare max n. 1 atleta nato nell’anno solare 1991 (età 22), con esclusione dei ruoli 
di lanciatore, ricevitore e interbase 

Tali deroghe diverranno operative al momento del primo utilizzo; ogni utilizzo delle suddette deroghe dovrà 
essere segnalato dalla squadra agli avversari ed all'arbitro, che ne farà menzione sul referto di gara; tale 
utilizzo comporterà: 
1. L'esclusione dalla successiva fase nazionale; 
2. La sconfitta per forfait nella gara in oggetto. 
 
Inoltre, le società che non saranno in grado in determinate occasioni di schierare una formazione adatta alla 
fascia di campionato a cui sono iscritte, faranno rinuncia alla gara stessa con contestuale richiesta di 
disputare la stessa "extra-campionato"; in conseguenza di ciò si avrà che: 
1. la gara originale verrà omologata come forfait ai fini della classifica; 
2. le sanzioni di natura amministrativa per tale rinuncia gara verranno dimezzate; 
3. la gara "extra-campionato" verrà disputata nella data ed ora della gara originale (o in altra data, se ne 

venisse fatta richiesta), ma la società rinunciante avrà la facoltà di utilizzare una o più delle seguenti 
deroghe regionali: 
a. Possibilità di schierare max n. 1 atleta con età di un anno superiore al limite alto della fascia, con 

esclusione dei ruoli di lanciatore, ricevitore e interbase. Possibilità di schierare max n. 2 atleti nati 
con età di due anni inferiore al limite basso della fascia; in caso di atleta schierato nel ruolo di 
lanciatore, dovrà osservare limite del numero di lanci della categoria di appartenenza (vedi C.A.A.F. 
2013). 

b. Possibilità di schierare max n. 2 atleti tesserati con la società avversaria. 
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c. Per le società aventi più di una formazione iscritta al medesimo campionato, possibilità di schierare 
un numero illimitato di atleti presenti nelle liste bloccate delle altre squadre della medesima 
società. 

La rinuncia potrà essere fatta alla COGR in un qualsiasi momento prima dell'inizio della gara; si ricorda che 
in base al R.A.A. tale rinuncia potrà essere effettuata per un massimo di DUE volte nel corso del singolo 
campionato. 
Tutte le squadre che utilizzeranno atleti con una qualsiasi delle modalità esposte nel presente paragrafo 
"Deroghe" dovranno segnalarlo tutte le volte all’arbitro che ne farà menzione sul referto di gara; 
ricordiamo infatti che ai fini della classifica per l'ammissione alle fasi finali nazionali, tali gare saranno da 
considerare perse senza alcuna sanzione aggiuntiva; la mancata segnalazione sarà considerata 
comportamento antisportivo e sanzionata di conseguenza. 

Struttura campionati 

Durata attività: I campionati avranno inizio il 16-17 marzo e termineranno il 13-14 luglio; durante questo 
periodo (18 fine settimana) saranno previste un certo numero di pause che potranno essere utilizzate dalle 
società per spostare le partite durante la fase preliminare di stesura dei calendari in base alle proprie 
esigenze. Inoltre alcune date saranno riservate ai raduni delle selezioni (21/04, 19/05, 09/06) ed al Trofeo 
delle Regioni (30/06); tali date potranno essere comunque utilizzate per le partite con l’impegno da parte 
delle società a disputarle rinunciando ad eventuali atleti convocati per le selezioni: in caso contrario la COGR 
non accorderà lo spostamento gara. 

Campionato Nazionale Baseball - Categoria Under 21 

Squadre iscritte: 5. 
Gironi: unico. 
Formula: Round-robin con fasi di andata – ritorno – seconda andata. 
Fascia d’età: annate solari 92-93-94-95-96 (età 17 - 18 - 19 - 20 - 21). 
Durata delle gare: 9 inning. 
Norme riguardanti il lanciatore juniores: massimo 7 riprese per partita (vedi C.A.A.F.). 
Manifesta superiorità: 15 punti al 5° inning e 10 punti al 7° inning. 

Little League Baseball - Categoria Cadetti 

Squadre iscritte: 5. 
Gironi: unico. 
Formula:  
Fascia d’età: atleti nati nelle annate solari 97-98 (età 15 - 16). 
Durata delle gare: 7 inning. 
Norme riguardanti il lanciatore: massimo 5 inning (vedi C.A.A.F.) o 95 lanci per partita/giornata solare; 
eccezione: se il lanciatore raggiunge il limite di lanci consentito mentre sta affrontando un battitore, può 
continuare a lanciare fino a che il battitore raggiunga una base o venga eliminato. 
Regola dei sei punti: sì; a parziale deroga, le squadre possono accordarsi prima dell'inizio della gara per 
abbassare il limite da sei a quattro punti; in tal caso dovranno comunicarlo all'arbitro, che ne farà menzione 
sul referto di gara. 
Note: E' obbligatoria la compilazione del ruolino semplificato contalanci. La mancata osservanza di tale 
norma potrà comportare la perdita della gara. 

Little League Baseball - Categoria Allievi 

Squadre iscritte: 9. 
Gironi: unico. 
Formula: Round-robin con fasi di qualificazione; a seguire due poules di sola andata composte in base alla 
classifica della prima fase. 
Fascia d’età: atleti/e nati nelle annate solari 99-00 (età 13 - 14). 
Durata delle gare: 6 inning. 
Norme riguardanti il lanciatore: massimo 4 inning (vedi C.A.A.F.) o 85 lanci per partita/giornata solare; 
eccezione: se il lanciatore raggiunge il limite di lanci consentito mentre sta affrontando un battitore, può 
continuare a lanciare fino a che il battitore raggiunga una base o venga eliminato. 
Norme riguardanti il ricevitore: massimo 4 riprese per partita (vedi C.A.A.F.). 
Regola dei cinque punti: sì. 
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Note: E' obbligatoria la compilazione del ruolino semplificato contalanci. La mancata osservanza di tale 
norma potrà comportare la perdita della gara. 

Little League Baseball - Categoria Ragazzi 

Squadre iscritte: 13. 
Gironi: unico. 
Formula: round-robin con fase di sola andata. 
Fascia d’età: atleti/e nati nelle annate solari 01-02-03-04 (età 9 - 10 - 11 - 12). 
Durata delle gare: 6 inning. 
Norme riguardanti il lanciatore: massimo 3 inning (vedi C.A.A.F.) o 75 lanci per partita/giornata solare; 
eccezione: se il lanciatore raggiunge il limite di lanci consentito mentre sta affrontando un battitore, può 
continuare a lanciare fino a che il battitore raggiunga una base o venga eliminato. 
Norme riguardanti il ricevitore: massimo 3 riprese per partita (vedi C.A.A.F.). 
Regola dei quattro punti: sì. 
Note: E' obbligatoria la compilazione del ruolino semplificato contalanci. E’ obbligatorio che tutti i giocatori 
presenti nel gioco prendano parte alla partita. La mancata osservanza di tali norme potrà comportare la 
perdita della gara. 

Campionato Nazionale Softball - Categoria Seniores Serie B 

Squadre iscritte: 2. 
Gironi: unico. 
Formula: campionato a gestione C.O.G.R. Emilia Romagna. 

Campionato Nazionale Softball - Categoria Under 21 

Squadre iscritte: 5. 
Gironi: unico. 
Formula: Round-robin con fasi di andata - ritorno - doppia andata-doppio ritorno. 
Fascia d’età: atlete nate nelle annate solari 92-93-94-95-96 (età 17 - 18 - 19 - 20 - 21). 
Durata delle gare: 7 inning o 2 h. 
Norme riguardanti il lanciatore: limitatamente alle lanciatrici in età Juniores, massimo 5 riprese per 
partita + ulteriori 6 eliminazioni in caso di extrainning (vedi C.A.A.F.). 
Regola dei quattro punti: no. 
Manifesta superiorità: 10 punti al 5° inning. 

Little League Softball - Categoria Cadette 

Squadre iscritte: 2. 
Gironi: unico. 
Formula: Eliminazione diretta al meglio delle 5 partite. 
Fascia d’età: atlete nate nelle annate solari 97-98-99 (età 14 - 15 - 16). 
Durata delle gare: 6 inning o 2 h. 
Norme riguardanti il lanciatore: massimo 4 riprese per partita + ulteriori 6 eliminazioni in caso di 
extrainning (vedi C.A.A.F.). 
Regola dei quattro punti: sì. 

Little League Softball - Categoria Ragazze 

Squadre iscritte: nessuna. 
La fase regionale del campionato non avrà luogo. 
 
Inoltre si ricorda che per le categorie giovanili è consentito l’utilizzo nella categoria superiore degli atleti 
appartenenti all’ultimo anno di ciascuna categoria; inoltre gli atleti della categoria cadetti e della categoria 
cadette possono svolgere attività nelle categorie superiori ed in categoria seniores. Infine atleti schierati 
come lanciatori in un campionato diverso dalla propria categoria dovranno osservare la normativa lanciatori 
della categoria di appartenenza. 



 

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL 
COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE GARE REGIONALE – TOSCANA 

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE - TOSCANA 

 

Responsabile C.O.G.R:. Stefano PIERI 
Cell: +393406546698 

Coppa Regione Toscana (Attività autunnale) 

Si ricorda a tutte le Società che nella corrente stagione agonistica l’attività dei campionati giovanili regionali 
prosegue obbligatoriamente con la "Coppa Regione Toscana 2013", come da disposizioni federali, per le 
categorie giovanili cadetti, allievi, ragazzi baseball e under 21, cadette e ragazze softball. 
La normativa prevede la non obbligatorietà di partecipazione per le sole squadre impegnate nelle finali 
giovanili nazionali. Per l’annata 2013 la struttura del torneo sarà quella di un campionato di addestramento: 
non saranno stilate classifiche e non verranno assegnati titoli. Si specifica inoltre quanto segue: 
• le Società che hanno squadre partecipanti alle finali per i titoli nazionali giovanili devono comunicare se 

intendono partecipare anche alla Coppa Regione, consapevoli che NON sarà possibile concedere 
spostamenti di gara nel caso di incontri concomitanti tra finali nazionali e partite di Coppa Regione; 

• le Società che hanno partecipato al campionato con più squadre (A, B, …) devono confermare se 
intendono mantenere le squadre distinte o iscriverne una soltanto; 

• le Società che hanno iscritto una sola squadra per categoria possono iscriverne più di una, sempre 
comunicandolo entro il 15 luglio 2013. 

• Sarà consentito l’uso delle deroghe fissate per i campionati nazionali, nonché il libero utilizzo di atleti di 
11 anni negli allievi, 13 anni nei cadetti, 15 in under 21. 

Per tutte le categorie la formula, dipendente chiaramente dal numero di squadre partecipanti, prevede una 
fase unica (7-8, 14-15, 21-24, 28-29 settembre); tali date sono comunque indicative e suscettibili di 
variazione sulla base delle formule adottate. 
 

Il Responsabile COG Regionale Toscana 
Stefano PIERI 

 

Il Giudice Sportivo Regionale Toscana 
Duccio MOSCHELLA 

 
 


