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8° TORNEO INDOOR
CATEGORIA UNDER 12
www.baseballpontedipiave.com

DATA E LUOGO SVOLGIMENTO
•

Il torneo si svolgerà a Ponte di Piave nel palazzetto dello sport, via De Gasperi (adiacente il
campo da baseball) il giorno 23 febbraio 2020.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli atleti dovranno essere regolarmente tesserati FIBS.
E’ ammessa la partecipazione di atleti di categoria U12 (stagione 2020, nati dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre 2011).
E’ obbligatorio l’uso di scarpe da ginnastica.
Prima dell’inizio di ogni incontro le squadre schierate dovranno presentare l’elenco dei
giocatori.
Le squadre, composte al massimo da tredici atleti e due tecnici, in campo si schiereranno in
nove (il limite minimo di atleti schierabili è sette).
Un lanciatore potrà al massimo lanciare per massimo di sei inning in tutta la durata del
torneo. E’ sufficiente un lancio completato per contare un inning a carico.
E' possibile lanciare e ricevere all'interno della stessa partita.
Tutte le squadre saranno premiate in base alla classifica ottenuta.
Le squadre partecipanti sono tenute a partecipare alla premiazione
Le regole di campo saranno fornite ai manager il giorno del torneo prima dell’inizio dello
svolgimento delle gare.
La quota di partecipazione è di 60€ a squadra (comprende pranzo al sacco).

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
•
•
•
•
•

Le partite verranno disputate al limite di 5 inning, oppure di quarantacinque minuti di gioco,
una mezza ripresa avrà termine quando saranno effettuate 3 eliminazioni oppure la squadra
in attacco avrà segnato 4 punti.
E’ ammesso il pareggio.
L’organizzazione metterà a disposizione le palle da gioco (soft).
Sono consentite mazze omologate per categoria Under 12 FIBS.
Al termine del girone verrà stilata una classifica assegnando 3 punti per la vittoria, 1 punto
per il pareggio, 0 per la sconfitta.
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•

•
•

Per le squadre a pari punti saranno applicati, per definire le posizioni conquistate, i seguenti
criteri:
o Maggior numero di punti considerando solo le partite tra le squadre a pari punti
(vittoria 3 pareggio 1 sconfitta 0).
o Coefficiente punti (punti fatti/riprese in attacco – punti subiti/riprese in difesa)
riferito a tutte le partite giocate nel girone.
o Sorteggio
Per tutte le partite del girone preliminari la squadra di casa è quella indicata per prima nel
calendario ufficiale (nel caso in cui le partite non possano essere ripartite equamente, in
alcune partite la squadra di casa sarà sorteggiata).
Per quanto non compreso in questo regolamento, vale quanto stabilito per il campionato
cat. U12 2019.

NORME GENERALI
•

Qualunque modifica che il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente
regolamento od alle regole di campo verrà tempestivamente comunicata alle squadre
interessate.

RESPONSABILITA’

• Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti che
avvengano prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo.

A CARICO DELLA SOCIETA’ OSPITANTE
•
•
•

Gli arbitri e classificatori sono messi a disposizione dal comitato organizzatore. Il
classificatore è responsabile di tenere il tempo gara. Ogni decisione dell’arbitro sarà
inappellabile e non è ammesso protesto tecnico.
Ad ogni squadra verrà fornito il pranzo al sacco per n°13 atleti e n°2 accompagnatori.
Sarà in funzione un punto ristoro adiacente al palazzetto.
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