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Campionato Serie A1 Softball 2018

La squadra vincente la A1 2018 prenderà parte alla “European Premier Cup” 2019.

1.1 REGULAR SEASON
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
il Campionato è diviso in 2 gironi a 6 squadre ognuno dei quali disputa un calendario strutturato con girone
all’italiana su andata e ritorno e intergirone di sola andata tra i due gironi e si svolge su due gare settimanali
che si giocano, se il campo è illuminato, sabato pomeriggio e sabato sera con inizio rispettivamente alle ore
17.00 e 45 minuti dopo il termine del primo incontro durante il girone di andata e alle ore 18.00 e 45’ minuti
dopo il termine del primo incontro durante il girone di ritorno con il seguente calendario:
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Settembre

28-29.
5-6; 12-13; 19-20; 26-27.
9-10; 16-17; 23-24; 30.
1; 7-8.
1-2; 8-9; 15-16.

In accordo tra le 2 squadre le gare possono essere disputate in giorni e orari diversi ma comunque in date
antecedenti a quelle previste.
Al termine della regular season, le prime 2 classificate di ogni girone accedono ai play off.
Le 6° classificate di ogni girone retrocedono in A2 2019.
Le 5° classificate dei due gironi disputeranno un play-out e la perdente retrocederà in A2
In caso di parità al termine della regular season, per definire l’esatta posizione in classifica si terrà conto di
quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
b) Regole per campi non illuminati (in deroga a quanto previsto nell’art.2.1):
Gli orari di inizio partita potranno essere decisi dalla squadra viaggiante che dovrà comunicarli, in accordo
con la squadra ospitante, alla COG entro il 28 Febbraio 2018.
In mancanza di accordi diversi gli orari sono fissati la domenica con inizio ore 11:00 e a seguire 45 minuti
dopo il termine della prima partita.
c) Recuperi:
Le partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate partendo
dall’interruzione.
I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno come di
seguito programmati.
Gare del sabato pari o sopra i 250 km:
• recupero domenica mattina alle ore 11:00 se una sola partita; alle ore 11:00 e +45 minuti dal termine
della prima la seconda se due partite;
• se non recuperate domenica:
- se partite del girone di andata si recupereranno alla domenica nel girone di ritorno se su campi illuminati;
- se partite del girone di ritorno saranno fissati dalla COG di categoria.

1

Circolare Attività Agonistica - 15/03/2018

Circolare Attività Agonistica - Softball

Gare del sabato sotto i 250 km:
I recuperi dovranno essere effettuati entro il martedì non immediatamente successivo.
Le Società viaggianti che intendono recuperare le gare non disputate la domenica seguente dovranno darne
comunicazione alla COG entro e non oltre il 16 aprile 2018.
Gare della domenica:
• se entro i 250 km e la squadra ospite ha campo illuminato, entro il martedì non immediatamente
successivo su campo illuminato della squadra ospite, o su altro campo concordato dalle società.
• saranno fissati dalla COG di categoria.
Tutti i recuperi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra saranno decisi dalla COG.
Le gare non recuperate e necessarie per la definizione della classifica, saranno fissate al termine della
Regular Season.
Le date del 18-19 agosto sono disponibili per eventuali recuperi. Le date del 25-26 agosto sono disponibili
per eventuali recuperi per le squadre non impegnate nelle Coppe Europee ESF.

1.2 SEMIFINALI.
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
Le Semifinali si disputano con una serie d’incontri al meglio di 3 gare, tra le squadre prime e seconde
classificate nei 2 gironi e terminano nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 2 vittorie.
Per determinare la Semifinale 1 e la Semifinale 2 sarà effettuato un sorteggio dalla COG entro il 31 marzo
2018.
Le gare si disputano sui campi delle prime classificate dei due gironi della regular season.
Con campo illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 sabato 29 settembre
ore 17:00
Gara 2 sabato 29 settembre
ore +45’ dal termine del primo incontro.
Gara 3 domenica 30 settembre
ore 10:00 (se necessaria).
Con campo non illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 sabato 29 settembre
ore 14:00.
Gara 2 sabato 29 settembre
ore +45’ dal termine del primo incontro.
Gara 3 domenica 30 settembre
ore 10:00 (se necessaria).
In accordo tra le 2 squadre le gare possono essere disputate in giorni e orari diversi ma comunque in date
antecedenti a quelle previste.
Per esigenze televisive, gli orari potranno subire modifiche.
Le due squadre vincenti le semifinali accedono alla finale per il titolo italiano.
b) Recuperi:
Date ed orari di eventuali recuperi saranno decisi dalla COG anche in giorni infrasettimanali.

1.3 Italian Softball Series.
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
La finale si disputa con una serie d’incontri al meglio delle 5 gare, tra le due squadre vincenti le semifinali e
termina nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie.
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Con campo illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 sabato 6 ottobre
ore 17:00
Gara 2 sabato 6 ottobre
ore +45’ dal termine del primo incontro.
In accordo tra le 2 squadre gara 1 e gara 2 possono essere giocate il venerdì e sabato sera alle 20:30.
Con campo non illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 domenica 7 ottobre
ore 11:00
Gara 2 domenica 7 ottobre
ore +45’ dal termine del primo incontro.
La squadra home team di gara 1 e 2 delle ISS sarà determinata per sorteggio effettuato dalla COG entro il
31 marzo 2018. tra le vincenti le Semifinali.
Il sorteggio sarà considerato solo nel caso che si qualificano per la finale le due prime o le due seconde della
regular season. In caso contrario la squadra home team di gara 1 e 2 sarà la squadra peggio classificata
della regular season.
Con campo illuminato le date sono le seguenti:
Gara 3 sabato 13 ottobre
ore 17:00
Gara 4 sabato 13 ottobre
ore +45’ (se necessaria).
Gara 5 domenica 14 ottobre
ore 11:00 (se necessaria).
In accordo tra le 2 squadre gara 3, gara 4 e gara 5 possono essere giocate venerdì sera (20.30), sabato
pomeriggio e sabato sera.

Per esigenze televisive, gli orari potranno subire modifiche.

Con campo non illuminato le date sono le seguenti:
Gara 3 sabato 13 ottobre
ore 15:30.
Gara 4 domenica 14 ottobre
ore 11:00 (se necessaria).
Gara 5 domenica 14 ottobre
ore +45’ dal termine del primo incontro (se necessaria).
Le gare 3, 4 e 5 si giocano a campi invertiti dove "Home Team" sarà la squadra che gioca in casa.
b) Recuperi:
In deroga a quanto previsto per la regular season, playoff e playout, le partite della finale saranno
regolamentari solo se giocate per intero. In caso di interruzione a causa di pioggia o oscurità dovranno
quindi essere riprese e completate a prescindere dal numero di inning giocati prima dell’interruzione.
I recuperi delle gare non disputate, ovvero di quelle interrotte per pioggia o oscurità, saranno come di
seguito programmati:
i recuperi saranno fissati dalla COG (anche infrasettimanali) tenendo presente che l'ordine cronologico degli
stessi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno
effettuati tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il
recupero della gara precedente.

1.4 PLAYOUT
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
I playout si disputano con scontri diretti tra le 5^ classificate dei due gironi, su una serie di incontri al meglio
delle 3 gare che termina nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 2 vittorie.
Le gare si disputano sul campo della 5^ classificata del girone B deciso per sorteggio dalla COG.
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Con campo illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 sabato 29 settembre
ore 17:00
Gara 2 sabato 29 settembre
ore +45’ dal termine del primo incontro.
Gara 3 domenica 30 settembre
ore 10.00 (se necessaria).
Con campo non illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 sabato 29 settembre
ore 14:00
Gara 2 sabato 29 settembre
ore +45’ dal termine del primo incontro.
Gara 3 domenica 30 settembre
ore 10.00 (se necessaria).
In accordo tra le 2 squadre le gare possono essere disputate in giorni e orari diversi ma comunque in date
antecedenti a quelle previste.
b) Recuperi:
Date ed orari di eventuali recuperi saranno decisi dalla COG.
La squadra perdente i playout retrocede nella serie A2 softball 2019.
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Coppa Italia Serie A1 Softball 2018
Alla Coppa Italia A1 2018 partecipano tutte le società iscritte alla A1
La rinuncia alla partecipazione alla Coppa Italia sarà sanzionata con un’ammenda di € 3.000,00.
Per la Coppa Italia A1 valgono le norme previste per lo svolgimento della Regular Season A1.
Tutte le gare della Coppa Italia rientrano nelle procedure di urgenza.
La squadra vincente la Coppa Italia 2018 parteciperà alla “European Cup Winners Cup Women” 2019.

1.1 FORMULA E CALENDARIO.
La Coppa Italia si disputa su due fasi, compresa la Final Four, come specificato di seguito:
1ª Fase
4 gironi da 3 squadre su andata e ritorno.
Final Four partecipano le vincenti dei 4 gironi della 1ª Fase.
Nella Final Four per l’utilizzo delle lanciatrici resta fermo il limite giornaliero di 21 out per ogni lanciatrice.
1ª FASE
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite.
La 1ª fase della Coppa Italia è strutturata in 4 gironi da 3 squadre. Si gioca un girone di andata e ritorno. Il
calendario verrà sviluppato su 2 weekend ed i giorni di gare previsti sono il sabato e la domenica.
Aprile
7-8, 14-15.
Il calendario sarà elaborato dalla COG.
Tasse gara e palle saranno a carico delle società ospitanti.
In caso di parità al termine del girone per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto previsto all’art.
3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
b) Recuperi.
I recuperi saranno fissati dalla COG.
FINAL FOUR
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite
Alla Final Four partecipano le vincenti dei gironi della 1a fase della Coppa Italia. La sede, definita dalla COG,
è stata individuata a Collecchio (PR).
La data prevista è sabato 21 aprile.
Semifinale 1 sabato 21 aprile ore 15.00vincente girone C / vincente girone D.
Semifinale 2 sabato 21 aprile ore +45’ vincente girone A / vincente girone B.
Finale sabato 21 aprile ore +45’ vincente semifinale 1 / vincente semifinale 2.
Le squadre Home Team di semifinali e finale sono le prime nominate.
Le tasse gare saranno divise al 50% tra le società partecipanti mentre le palline saranno fornite dalla F.I.B.S.
Qualora necessario per decidere la squadra partecipante alla “European Cup Winners Cup Women” 2019, verrà
considerata squadra 3a classificata della Coppa Italia A1 la squadra perdente in semifinale dalla vincente della
Coppa Italia.
b) Recuperi.
I recuperi saranno fissati dalla COG.
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Campionato Serie A2 Softball 2018
La squadra vincente i playoff di serie A2 softball 2018 sarà promossa alla Serie A1 2019.

1.1 REGULAR SEASON:
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
Il campionato è diviso in 3 gironi e si svolge su due gare settimanali che si giocano:
- se il campo è illuminato, sabato pomeriggio e sabato sera con inizio rispettivamente alle ore 17.00 e
45' minuti dopo il termine del primo incontro durante il girone di andata e alle ore 18.00 e 45’ minuti
dopo il termine del primo incontro durante il girone di ritorno;
- su campi privi d’illuminazione gli orari sono fissati la domenica con inizio ore 11:00 e +45’ dal termine
della prima partita.
Il calendario è il seguente:
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

28-29.
5-6; 12-13; 19-20; 26-27.
9-10; 16-17; 30.
1; 7-8; 14-15.

Al termine della regular season, le prime classificate di ogni girone si qualificano al concentramento di
semifinale.
Le seconde classificate di ogni girone si qualificano al preliminare playoff.
Le seste classificate retrocederanno in Serie B.
Le quinte classificate disputeranno un play-out e le ultime due classificate retrocederanno in Serie B
In caso di parità al termine della regular season, per definire l’esatta posizione in classifica si terrà conto
di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
b) Recuperi:
I recuperi se necessari verranno fissati dalla COG.
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate
partendo dall’interruzione.

1.2 PRELIMINARE PLAYOFF:
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
Il preliminare playoff si disputa con un concentramento a 3 squadre con gare di sola andata tra le squadre
seconde classificate di ogni girone.
Il concentramento di preliminare di playoff si disputerà sul campo della seconda classificata del girone A
secondo il sorteggio effettuato dalla COG e con il seguente programma:

6

Con campo illuminato:
Gara 1 sabato 8 settembre
Gara 2 sabato 8 settembre
Gara 3 sabato 8 settembre

ore 15:00
ore +45’
ore +45'

2^ classificata Girone A / 2^ classificata Girone C.
Perdente gara 1 / 2^ classificata Girone B.
2^ classificata Girone B / Vincente gara 1.

Con campo non illuminato:
Gara 1 domenica 9 settembre
Gara 2 domenica 9 settembre
Gara 3 domenica 9 settembre

ore 11:00
ore +45'
ore +45’

2^ classificata Girone A / 2^ classificata Girone C.
Perdente gara 1 / 2^ classificata Girone B.
2^ classificata Girone B / Vincente gara 1.
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In caso di parità al termine del concentramento, per definire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto
di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
Tasse gara e palle saranno a carico della Società ospitante.
La squadra vincente il concentramento accederà al RIPESCAGGIO dei playoff.
b) Recuperi:
I recuperi saranno fissati dalla COG (anche infrasettimanali) tenendo presente che l'ordine cronologico
degli stessi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno
effettuati tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il
recupero della gara precedente.
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate
partendo dall’interruzione.

1.3 SEMIFINALE:
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
La semifinale si disputa con un concentramento a 3 squadre con gare di sola andata tra le squadre prime
classificate di ogni girone.
Il concentramento di semifinale si disputerà sul campo della prima classificata del girone C secondo il
sorteggio effettuato dalla COG e con il seguente programma:
Con campo illuminato:
Gara 1 sabato 8 settembre
Gara 2 sabato 8 settembre
Gara 3 sabato 8 settembre

ore 15:00
ore +45’
ore +45'

1^ classificata Girone C / 1^ classificata Girone B.
Perdente gara 1 / 1^ classificata Girone A.
1^ classificata Girone A / Vincente gara 1.

Con campo non illuminato:
Gara 1 domenica 9 settembre
Gara 2 domenica 9 settembre
Gara 3 domenica 9 settembre

ore 11:00
ore +45'
ore +45’

1^ classificata Girone C / 1^ classificata Girone B.
Perdente gara 1 / 1^ classificata Girone A.
1^ classificata Girone A / Vincente gara 1.

In caso di parità al termine del concentramento, per definire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto
di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
Tasse gara e palle saranno a carico della Società ospitante.
La squadra vincente il concentramento accederà alla FINALE. Le squadre seconda e terza classificate del
concentramento accedono al RIPESCAGGIO dei playoff.
b) Recuperi:
I recuperi saranno fissati dalla COG (anche infrasettimanali) tenendo presente che l'ordine cronologico
degli stessi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno
effettuati tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il
recupero della gara precedente.
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate
partendo dall’interruzione.
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1.4 RIPESCAGGIO DEI PLAYOFF:
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
Il ripescaggio dei playoff si disputa con un concentramento a 3 squadre con gare di sola andata tra la squadra
vincente il PRELIMINARE di playoff e le squadre seconda e terza classificata della SEMIFINALE playoff.
Il concentramento di RIPESCAGGIO di playoff si disputerà sul campo della squadra terza classificata del
concentramento di SEMIFINALE playoff secondo il sorteggio effettuato dalla COG e con il seguente
programma:
Con campo illuminato:
Gara 1 sabato 15 settembre
Gara 2 sabato 15 settembre
Gara 3 sabato 15 settembre

ore 15:00
ore +45’
ore +45'

3^ classificata Semifinale / 1^ classificata Preliminare.
Perdente gara 1 / 2^ classificata Semifinale.
2^ classificata Semifinale / Vincente gara 1.

Con campo non illuminato:
Gara 1 domenica 15 settembre
Gara 2 domenica 15 settembre
Gara 3 domenica 15 settembre

ore 11:00
ore +45'
ore +45’

3^ classificata Semifinale / 1^ classificata Preliminare.
Perdente gara 1 / 2^ classificata Semifinale.
2^ classificata Semifinale / Vincente gara 1.

In caso di parità al termine del concentramento, per definire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto
di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
Tasse gara e palle saranno a carico della Società ospitante.
La squadra vincente il concentramento accederà alla FINALE.
b) Recuperi:
I recuperi saranno fissati dalla COG (anche infrasettimanali) tenendo presente che l'ordine cronologico
degli stessi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno
effettuati tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il
recupero della gara precedente.
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate
partendo dall’interruzione.

1.5 PLAYOUT:
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
I playout si disputano con un concentramento a 3 squadre con gare di sola andata tra le squadre quinte
classificate di ogni girone.
Il concentramento di playout si disputerà sul campo della quinta classificata del girone B secondo il
sorteggio effettuato dalla COG e con il seguente programma:
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Con campo illuminato:
Gara 1 sabato 8 settembre
Gara 2 sabato 8 settembre
Gara 3 sabato 8 settembre

ore 15:00
ore +45’
ore +45'

5^ classificata Girone B / 5^ classificata Girone C.
Perdente gara 1 / 5^ classificata Girone A.
5^ classificata Girone A / Vincente gara 1.

Con campo non illuminato:
Gara 1 domenica 9 settembre
Gara 2 domenica 9 settembre
Gara 3 domenica 9 settembre

ore 11:00
ore +45'
ore +45’

5^ classificata Girone B / 5^ classificata Girone C.
Perdente gara 1 / 5^ classificata Girone A.
5^ classificata Girone A / Vincente gara 1.
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In caso di parità al termine del concentramento, per definire l’esatta posizione in classifica, si terrà conto
di quanto previsto dall’articolo 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
Tasse gara e palle saranno a carico della Società ospitante.
Le squadre seconda e terza classificate del PLAYOUT retrocedono nella serie B softball 2019.
b) Recuperi:
I recuperi saranno fissati dalla COG (anche infrasettimanali) tenendo presente che l'ordine cronologico
degli stessi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno
effettuati tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il
recupero della gara precedente.
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate
partendo dall’interruzione.

1.6 FINALI:
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
Le FINALI si disputano con una serie d’incontri al meglio delle 5 gare che termina nel momento in cui una
delle due squadre raggiunge le 3 vittorie e con il seguente programma.
Con campo illuminato:
Gara 1 sabato 29 settembre
Gara 2 sabato 29 settembre
Con campo non illuminato:
Gara 1 domenica 30 settembre
Gara 2 domenica 30 settembre

ore 17:00.
ore +45’ dal termine del primo incontro.
ore 11:00.
ore +45’ dal termine del primo incontro.

Le gare 1 e 2 si giocano in casa della squadra vincente il RIPESCAGGIO dei playoff.
Con campo illuminato:
Gara 3 sabato 06 ottobre
Gara 4 sabato 06 ottobre
Gara 5 domenica 07 ottobre
Con campo non illuminato:
Gara 3 sabato
06 ottobre
Gara 4 domenica 07 ottobre
Gara 5 domenica 07 ottobre

ore 17:00.
ore +45’ dal termine del primo incontro (se necessaria).
ore 10:00 (se necessaria).
ore 15:30.
ore 10:00 (se necessaria).
ore +45’ dal termine del primo incontro (se necessaria).

Le gare 3, 4 e 5 si giocano a campi invertiti dove "Home Team" sarà la squadra vincente le SEMIFINALI.
La squadra vincente le FINALI sarà promossa nella Serie A1 2019.
b) Recuperi:
I recuperi saranno fissati dalla COG (anche infrasettimanali) tenendo presente che l'ordine cronologico
degli stessi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno
effettuati tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il
recupero della gara precedente.
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate
partendo dall’interruzione.
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Coppa Italia Serie A2 Softball 2018
Alla Coppa Italia di serie A2 softball 2018 partecipano tutte le Società iscritte al medesimo Campionato.
Per la Coppa Italia di serie A2 softball valgono le norme previste per lo svolgimento della Regular Season di
Campionato.
Tutte le gare della Coppa Italia rientrano nelle procedure di urgenza.

1.1 FORMULA E CALENDARIO:
La Coppa Italia si disputa su tre fasi, compresa la Final Four, come specificato di seguito:
1ª Fase
2ª Fase
Final Four

5 concentramenti a 3 squadre su girone di sola andata.
4 concentramenti a 3 squadre su girone di sola andata a cui partecipano le prime 2 classificate
di ogni girone della 1a fase + le due Società esentate dalla prima fase.
partecipano le 4 squadre vincenti della 2a fase.

1ª FASE.
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite
La 1ª fase della Coppa Italia è strutturata in 5 gironi a 3 squadre. Si gioca un girone di sola andata. Il giorno
di gare previsto è la domenica, ore 10:00; +45'; +45'.
Aprile
8
La composizione dei gironi sarà effettuata dalla COG basandosi sul criterio di vicinorietà. Le sedi saranno
scelte dalla COG che elaborerà il calendario.
Le tasse gare saranno equamente divise tra le Società partecipanti e le palle fornite dalla Società ospitante.
In caso di parità al termine del girone per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto previsto
all’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
b) Recuperi.
I recuperi saranno fissati dalla COG.

2ª FASE.
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite
La 2ª fase della Coppa Italia, a cui partecipano le prime 2 classificate di ogni girone della 1 a fase e le due
squadre esentate dalla prima fase, è strutturata in 4 gironi a 3 squadre. Si gioca un girone di sola andata.
Il giorno di gare previsto è la domenica, ore 11:00; +45'; +45'.
Aprile
15
La composizione dei gironi sarà effettuata dalla COG basandosi sul criterio di vicinorietà. Le sedi saranno
scelte dalla COG che elaborerà il calendario.
Le tasse gare saranno equamente divise tra le Società partecipanti e le palle fornite dalla Società ospitante.
In caso di parità al termine del girone per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto previsto
all’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
b) Recuperi.
I recuperi saranno fissati dalla COG.
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FINAL FOUR.
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite.
Alla Final Four partecipano le 4 vincenti della 2a fase della Coppa Italia. Gli accoppiamenti delle semifinali
saranno decisi per sorteggio. La sede sarà definita dalla COG scegliendo un campo illuminato.
Semifinale 1
Semifinale 2
Finale

sabato 21 aprile
sabato 21 aprile
sabato 21 aprile

ore 15.00.
ore +45'
ore +45'

Per determinare gli abbinamenti delle semifinali e la squadra home team di semifinali e finale sarà
effettuato un sorteggio dalla COG entro il 31 marzo 2018.
Le tasse gare saranno equamente divise tra le Società partecipanti e le palline saranno fornite dalla F.I.B.S.
b) Recuperi.
I recuperi saranno fissati dalla COG tenendo presente che l'ordine cronologico degli stessi deve essere identico,
nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto saranno effettuati tenendo presente che la gara
successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente.
Data prevista per i recuperi: 25 aprile.
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Campionato serie B softball 2018
La squadra vincente i playoff di serie B softball 2018 sarà promossa nella serie A2 softball 2019.

1-1 REGULAR SEASON:
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite
Il campionato si svolge su una gara settimanale che si gioca, di regola, alla domenica mattina alle ore
11.00. Resta facoltà dei RAAR fissare degli orari diversi per motivi organizzativi.
La regular season sarà disputata tra l'8 aprile e il 26 agosto 2018, secondo i calendari previsti per i singoli
gironi con l’unica sosta prevista in corrispondenza della disputa del Torneo delle Regioni 2018 (21-24
giugno). Potrà altresì essere sfruttata per il campionato la sosta per il Torneo delle Regioni (21-24 giugno)
in accordo con le società interessate.
In caso di parità al termine della regular season per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto
previsto all’art. 3.36 del Regolamento Attività Agonistica.
La formula dei playoff per la promozione nella serie A2 softball 2019 e le modalità di ammissione delle
squadre agli stessi saranno comunicate entro il 31 maggio 2018. Per non incorrere in sanzioni, eventuali
rinunce ai Play-Off dovranno essere comunicate alla COG Nazionale il lunedì immediatamente successivo
al termine della Regular Season di ogni girone.
Sarà promossa 1 società nella serie A2 softball 2019.
b) Recuperi:
I recuperi, se necessari, sono fissati a cura dei RAAR tenendo presente la data d’inizio dei Play-Off.
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