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Campionato Serie A1 Softball 2020
La squadra vincente la Serie A1 Softball 2020 prenderà parte alla “European Premier Cup” 2021.

1.1 REGULAR SEASON
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
il Campionato si svolge su girone unico a 10 squadre che disputano un calendario strutturato con girone
all’italiana su andata e ritorno e si svolge su due gare settimanali che si giocano, sabato pomeriggio e sabato
sera con inizio rispettivamente alle ore 17.00 e 30’ minuti dopo il termine del primo incontro durante il
girone di andata e alle ore 18.00 e 30’ minuti dopo il termine del primo incontro durante il girone di ritorno
con il seguente calendario:
Marzo
28
Aprile
4 – 11 – 18 – 25
Maggio
1– 3 – 9 – 16– 23 - 30
Giugno
2 – 27
Luglio
4
Agosto
8 – 29
Settembre 5 -12
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 4 classificate accedono ai Play Off.
La 10ª classificata retrocede alla Serie A2 Softball 2021.
Parità di classifica al termine della Regular Season: 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:
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:
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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 +30’ minuti dal termine
della prima la seconda se due partite;
Se dopo il rinvio delle gare del sabato, le due società in accordo tra loro fissano una data di recupero
entro i dieci giorni successivi, dandone comunicazione scritta immediata agli UdG sul campo, i recuperi
della domenica possono non disputarsi.
• se non recuperate domenica:
- se partite del girone di andata si recupereranno alla domenica nel girone di ritorno;
- se partite del girone di ritorno saranno fissati dalla COG di categoria.
Gare del sabato sotto i 250 km:
I recuperi dovranno essere effettuati entro il martedì non immediatamente successivo, salvo le partite del
2 e 27 giugno e del 4 luglio per le squadre che hanno atlete impegnate in Nazionale.

Date disponibili per eventuali recuperi o anticipi di gare :
13-14 20-21 Giugno
(per squadre senza atlete impegnate in Nazionale)
11-12 18-19 25-26 Luglio (per squadre senza atlete impegnate in Nazionale)
21-22 Agosto per le squadre non impegnate nelle Coppe Europee
Le Società viaggianti che intendono recuperare la domenica immediatamente successiva, le gare non
disputate il sabato dovranno darne comunicazione alla COG entro e non oltre il 20 marzo 2020.
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c) Disposizioni particolari

Lanciatrici
Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita).
Nella prima gara di ogni turno della Regular Season per tutta la durata dell’incontro la lanciatrice deve
essere AFI (compresi gli extra-inning).
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende violata se al termine dell’azione di gioco (o in
seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari).
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta nei modi e mezzi previsti dai regolamenti vigenti.
Spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la
sanzione prevista
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Play-off e ISS
La/le lanciatrice/i AFI dovranno lanciare in gara 1 e gara 3 dei play-off e della ISS per tutta la durata della
stessa compresi gli extra-inning. In gara 5 l’utilizzo delle lanciatrici è libero.
Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita delle gare nelle quali la norma non è
rispettata.
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta nei modi e mezzi previsti dai regolamenti vigenti.
Spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la
sanzione prevista.

1.2 SEMIFINALI.
Le Semifinali si disputano giocando una serie al meglio di 5 gare, essendo "Home Team" la squadra ospitante
e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3 vittorie.
Gli abbinamenti sono i seguenti:
Semifinale A: la prima classificata contro la quarta classificata della Regular Season
Semifinale B: la seconda classificata contro la terza classificata della Regular Season

a) Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite
1° turno di gare
Le due partite si disputeranno in casa delle squadre terze e quarte classificate della Regular Season.
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2° turno di gare
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal
calendario sottostante
Calendario
1ª gara
2ª gara
3ª gara
4ª gara (se necessaria)
5ª gara (se necessaria)

Sabato 19 settembre
Sabato 19 settembre
Sabato 26
settembre
Sabato 26
Domenica 27 settembre

ore 17:00
ore 00:30
ore 17.00
ore + 30
ore 11.00

c) Recuperi
I recuperi devono essere giocati nel seguente modo:
• Se una gara il recupero si effettua la domenica alle ore 11.00;
• se due gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00 e gara due +30
• se tre gare il recupero si effettua la domenica gara uno, alle ore 11.00, gara due +30 e gara tre alle 17.00
ma comunque +30 dal termine di gara quattro.
Eventuali gare non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, devono essere recuperate,
secondo l'ordine di sospensione delle stesse, il week-end successivo.
Al termine delle Semifinali: le squadre vincenti accedono alla Finale.
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1.3 ITALIAN SOFTBALL SERIES
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.
L’abbinamento è il seguente:
Vincente Semifinale A contro Semifinale B
a) Calendario: data, giorno e orari di gioco delle partite
1° turno di gare
Le due partite si disputeranno in casa della vincente la Semifinale B
2° turno di gare
Le tre partite si disputeranno a campo invertito rispetto al 1° turno secondo lo schema definito dal
calendario sottostante
Calendario
1ª gara
2ª gara
3ª gara
4ª gara (se necessaria)
5ª gara (se necessaria)

Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Domenica

03 Ottobre
03 Ottobre
10 Ottobre
10 Ottobre
11 Ottobre

ore 17:00
ore + 30
ore 17:00
ore + 30
ore 11.00

In accordo tra le 2 squadre gara 1 e gara 2 possono essere giocate il venerdì e sabato sera alle 20:30.
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Per esigenze televisive, gli orari potranno subire modifiche.
La squadra vincente le Italian Softball Series vince il Titolo di Campione d’Italia e si qualifica alla Women’s
Premiere Cup 2021.
a) Recuperi:
In deroga a quanto previsto per la regular season nei playoff 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 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.
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Coppa Italia Serie A1 Softball 2020

La Coppa Italia 2020 visti i numerosi impegni della Nazionale non sarà disputata. Il titolo sarà assegnato in base
alla classifica avulsa della sola gara della Regular Season in cui è stata utilizzata la lanciatrice AFI
La squadra vincente la Coppa Italia 2020 parteciperà alla “European Cup Winners Cup Women” 2021.

6

6
30.01.2020

Circolare Attività Agonistica – Softball 2020

Campionato Serie A2 Softball 2020
2.1 REGULAR SEASON
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
Il campionato è diviso in 2 gironi: uno da 7 squadre e uno da 8 squadre che disputano un calendario
strutturato con girone all’italiana su andata e ritorno 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 30'
minuti dopo il termine del primo incontro durante il girone di andata e alle ore 18.00 e +30’ 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 +30’ dal termine
della prima partita.
Il calendario è il seguente:
Aprile
4-5 – 18-19 – 25-26
Maggio
2-3 – 9-10 – 16-17 – 23-24
Giugno
6-7 – 13-14 – 20/21 – 27-28
Luglio
4/5 – 11/12 – 18/19
Al termine della Regular Season: le prime due classificate di ogni girone si qualificano per i Play Off.
La squadra vincente i playoff di serie A2 softball 2020 sarà promossa alla Serie A1 2021.
Nel 2020 non sono previste retrocessioni alla Serie B 2021.
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:
Date previste per i recuperi: 30-31 maggio , 25-26 luglio 1-2 agosto.
Eventuali ulteriori recuperi se necessari verranno fissati dalla COG.
Eventuali partite interrotte per pioggia o oscurità, e non dichiarate regolamentari, saranno recuperate
partendo dall’interruzione.
c) Disposizioni particolari

Lanciatrici
Ciascuna lanciatrice può lanciare nella stessa giornata soltanto per un massimo di 21 eliminazioni negli
inning regolamentari (esclusi quindi gli inning supplementari di ogni partita).
Nella prima gara di ogni turno della Regular Season per tutta la durata dell’incontro la lanciatrice deve
essere AFI (compresi gli extra-inning).
Se una lanciatrice supera il numero di 21 eliminazioni per effetto di azioni senza soluzione di continuità
che provochino eliminazioni multiple o se supera le 21 eliminazioni per effetto di applicazioni di regole
da parte degli Ufficiali di Gara, la norma non si intende violata se al termine dell’azione di gioco (o in
seguito alla decisione arbitrale che assegna uno o più out) la lanciatrice non effettua nessun altro lancio
negli inning regolamentari (resta quindi possibile l’utilizzo di tale lanciatrice negli inning supplementari).
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta nei modi e mezzi previsti dai regolamenti vigenti.
Spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la
sanzione prevista
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Play-off
La/le lanciatrice/i AFI dovranno lanciare in gara 1 e gara 3 dei play-off per tutta la durata della stessa
compresi gli extra-inning. In gara 5 l’utilizzo delle lanciatrici è libero.
Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita delle gare nelle quali la norma non è
rispettata.
Durante lo svolgimento della partita la competenza della rilevazione dell’infrazione spetta alla squadra
non in difetto attraverso l’istanza di Riserva Scritta nei modi e mezzi previsti dai regolamenti vigenti.
Spetterà comunque al Giudice Sportivo Nazionale verificare l’infrazione alla norma ed applicare la
sanzione prevista.

2.2 SEMIFINALI
Non saranno ammesse richieste di spostamenti per contemporaneità con le fasi nazionali dei campionati
giovanili.
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite:
Semifinali: sfide incrociate tra la prima classificata del girone A e seconda classificata del girone B, serie al
meglio delle 5 partite (Home Team delle prime 2 gare le squadre seconde classificate della Regular Season),
(29-30 agosto e 5-6 settembre. La Serie termina nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 3
vittorie.); le vincenti accedono alla finale
Per determinare la Semifinale 1 e la Semifinale 2 sarà effettuato un sorteggio dalla COG entro il 29 maggio
2020.
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Con campo illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 sabato 29 agosto
ore 17:00
Gara 2 sabato 29 agosto
+30’ dal termine del primo incontro.
Con campo non illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 sabato 29 agosto
ore 14:00
Gara 2 sabato 29 agosto
+30’ dal termine del primo incontro.
Con campo illuminato le date sono le seguenti:
Gara 3 sabato 5 settembre
ore 17:00
Gara 4 sabato 5 settembre
+30’ dal termine incontro precedente.
Gara 5 domenica 6 settembre ore 11:00
Con campo non illuminato le date sono le seguenti:
Gara 3 sabato 5 settembre
ore 14:00
Gara 4 sabato 5 settembre
+30’ dal termine incontro precedente.
Gara 5 domenica 6 settembre ore 11:00
Le gare 3, 4 e 5 si giocano a campi invertiti dove "Home Team" sarà la squadra che gioca in casa.
In accordo tra le 2 squadre le gare possono essere disputate in giorni e orari diversi ma comunque in date
antecedenti a quelle previste.
Le due squadre vincenti le semifinali accedono alla finale per il Titolo italiano.
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2.3 FINALI
a)
Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite
Finale : le vincenti delle semifinali giocano una serie al meglio delle 5 partite (Home Team delle prime 2 gare
sorteggiato dalla COG), (12-13 e 19-20 settembre). La squadra home team gara 1 e 2 della finale sarà
determinata per sorteggio effettuato dalla COG entro il 31 marzo 2020
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 peggio classificata della regular
season
La vincente della finale viene promossa nella serie A1 softball 2021.
Con campo illuminato le date sono le seguenti:
Gara 1 sabato 12 settembre
ore 17:00.
Gara 2 sabato 12 settembre
ore +30’ dal termine del primo incontro.
Con campo non illuminato:
Gara 1 domenica 13 settembre
ore 11:00.
Gara 2 domenica 13 settembre
ore +30’ dal termine del primo incontro.
Con campo illuminato le date sono le seguenti:
Gara 3 sabato 19 settembre
ore 17:00.
Gara 4 sabato 19 settembre
ore +30’ dal termine del primo incontro (se necessaria).
Gara 5 domenica 20 settembre
ore 11:00 (se necessaria).
Con campo non illuminato:
Gara 3 sabato
19 settembre
ore 15:30.
Gara 4 domenica 20 settembre
ore 11:00 (se necessaria).
Gara 5 domenica 20 settembre
ore +30’ dal termine del primo incontro (se necessaria).
Le gare 3, 4 e 5 si giocano a campi invertiti dove "Home Team"
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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Campionato serie B Softball 2020
La squadra vincente i playoff di serie B softball 2020 sarà promossa alla serie A2 softball 2021.
La formula del Campionato sarà definita al termine delle iscrizioni fissato per il 31 gennaio 2020.

4.1 REGULAR SEASON:
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite
Il campionato si svolge su una gara o due gare settimanali 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 il 5 aprile e il 26 luglio 2020, secondo i calendari previsti per i singoli
gironi con l’unica sosta prevista in corrispondenza della disputa del Torneo delle Regioni 2020 (18 -21
giugno). Potrà altresì essere sfruttata per il campionato la sosta per il Torneo delle Regioni (20 – 21 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 di una squadra alla serie A2 softball 2021 e le modalità di
ammissione delle squadre agli stessi saranno comunicate entro il 31 maggio 2020. 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.
b) Recuperi:
I recuperi, se necessari, sono fissati a cura dei RAAR tenendo presente la data d’inizio dei Play-Off.

10

10
30.01.2020

