Regolamento
Omologa zione Mazze

Federazione Italiana Baseball e Softball
Viale Tiziano 74 – 00196 ROMA

REGOLAMENTO PER L’OMOLOGAZIONE DI MAZZE DI LEGNO
1. Nessuna mazza di legno potrà essere utilizzata nei Campionati Italiani e in tutte le
manifestazioni ufficiali della FIBS se non precedentemente omologata dalla FIBS
stessa.
L’omologazione potrà essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui il prodotto
commercializzato risulti non conforme a quanto previsto dal presente regolamento.
2. Tutte le mazze utilizzate dovranno essere conformi ai requisiti delle OFFICIAL
BASEBALL RULES, punto 1.10, di seguito parzialmente riportati.
3. Le mazze dovranno provenire da un unico pezzo di legno dal pomello fino alla testa,
che dovrà essere ben visibile, dovranno avere sezione circolare con diametro non
superiore ai 2.61 pollici (6,6294 centimetri) nella parte più larga e lunghezza non
superiore ai 42 pollici (106,68 centimetri).
4. Il nome del fornitore, marchio o anello, dovrà apparire solo in un’area della mazza:
a) questa area non dovrà eccedere 4 pollici (10,16 centimetri) in larghezza e 2
(5,08 centimetri) in altezza e non potrà iniziare più vicino di 18 pollici (45,72
centimetri) dalla base della mazza.
b) Se viene utilizzato un anello con il marchio, quest’ultimo non dovrà eccedere 1
pollice (2,54 centimetri) in altezza e dovrà iniziare a 18 (45,72 centimetri) pollici
dalla base della mazza.
c) Le mazze di due colori devono essere divise in due sezioni distinte, il cambio del
colore dovrà essere a 18 pollici (45,72 centimetri) dalla base della mazza o in
corrispondenza dell’anello con il marchio.
5. Le mazze non potranno recare alcuna scritta o simbolo o marchio pubblicitario ad
eccezione di quello del produttore se non espressamente autorizzato dalla FIBS e,
comunque, sempre in accordo con le OFFICIAL BASEBALL RULES.
6. L’eventuale nome del giocatore, o del modello di mazza, approvati dalla FIBS potranno
essere posizionati in modo da terminare a 2 pollici (5,08 centimetri) dalla testa della
mazza. Questa area riservata non potrà eccedere i 3 pollici (7,62 centimetri) in
lunghezza e i 2 pollici (5,08 centimetri) in altezza, il che includerebbe una linea per il
modello, una seconda linea per il nome del giocatore e una terza per il nome della
squadra.
7. Il logo della squadra, nomi o emblemi sulla mazza e i sopra citati marchi potranno
essere inseriti in una delle due aree della mazza e non dovranno eccedere i 4 pollici
(10,16 centimetri) di lunghezza e i 2 pollici (5,08 centimetri) di larghezza:
a) centrato rispetto al nome del produttore, al nome del giocatore e il modello; o
b) in un’area sul lato della mazza opposto al marchio del produttore e al nome del
giocatore o modello.
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8. Possono essere utilizzate mazze nei colori reperibili sul mercato, con l’esclusione di
a) colori fluorescenti;
b) bianco.
9. Per l’omologazione del proprio marchio di produzione il produttore dovrà:
a) Inviare n° 3 mazze del modello principale o più venduto per ciascuno dei tipi di
legno utilizzati per la produzione;
b) specificare, per ogni esemplare di mazza, il peso, la lunghezza e il modello
c) fornire una relazione tecnica sulla mazza specificando il tipo e la provenienza
del legno; il processo di stagionatura a cui è stato sottoposto il legno e tutte le
informazioni necessarie per illustrare i processi di lavorazione e produzione
della mazza stessa;
d) allegare eventuale documento di omologazione da parte della Major League
Baseball o, in alternativa, la presenza del modello nell’elenco delle mazze
certificate dallo Sports Science Lab della Washington State University
http://www.mme.wsu-ssl.org/certifiedbaseballbats.aspx
e) allegare lettera con dichiarazione di conformità dei propri prodotti alle OFFICIAL
BASEBALL RULES e manleva nei confronti della FIBS per qualsiasi eventuale
danno derivante a terzi dall’uso in partite ufficiali dei propri prodotti.
f) Per quanto riguarda l’omologazione delle mazze composite o fabbricate con
materiali innovativi, nel caso in cui la mazza non sia compresa nell’elenco delle
mazze certificate dallo Sports Science Lab della Washington State University
http://www.mme.wsu-ssl.org/certifiedbaseballbats.aspx, la ditta produttrice dovrà
presentare un rapporto rilasciato da un laboratorio accreditato a livello
internazionale;
g) Allegare ricevuta di pagamento della tassa di omologazione di 1.000,00 Euro da
versare sul conto FIBS di cui all’IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101
presso la Banca Nazionale del Lavoro- Agenzia CONI n. 6309. La tassa verrà
comunque incamerata dalla FIBS anche in caso di non omologazione.
10. La FIBS, sentito il parere della Commissione all’uopo designata, provvederà, entro 60
giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 9, a deliberare in merito
alla richiesta di omologazione e comunicherà il numero di riferimento
dell’omologazione. Nel caso in cui il produttore non sia in grado di fornire la
documentazione di cui ai punti 9d) e 9e), la FIBS provvederà a sottoporre i campioni a
proprio laboratorio di fiducia, addebitando i costi di analisi al produttore.
11. L’omologazione avrà validità fino al termine del quadriennio olimpico in cui è
concessa.
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