ALL STAR GAME CAMPIONATI GIOVANILE
La C.O.G. apre ufficialmente la procedura di votazione dei giocatori che andranno a comporre le
squadre che si affronteranno nel prossimo ALL STAR GAME LITTLE LEAGUE 2016, in
programma a Torino (Campo Passo Buole) giovedì 2 giugno 2016.

LE SQUADRE – ALL STAR GAME LITTLE LEAGUE vedrà in campo le selezioni Sud e Nord,
formate da 16 giocatori ciascuna nelle categorie RAGAZZI, ALLIEVI E CADETTI. Di seguito la
distribuzione dei Club tra Piemonte Nord e Piemonte Sud
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GLI ELEGGIBILI –Tutti gli atleti inseriti nei roster dei rispettivi club, purchè in età:
RAGAZZI NATI NEL 2004-2005-2006-2007
ALLIEVI NATI NEL 2002-2003-2004
CADETTI NATI NEL 2000-2001-2002
COME VOTARLI – Entrando nel gruppo di facebook ALL STAR GAME LITTLE LEAGUE 2016 su
invito dell'organizzazione, si potrà procedere alla votazione. Vanno espresse 2 preferenze. Si
dovranno esprimere le proprie preferenze ogni volta che si disputerà un incontro di regular season:
i manager delle due squadre (ovviamente potranno consultarsi con i propri coach), a conclusione
di ogni incontro potranno dare la loro preferenza a 2 atleti della squadra avversaria. Il termine
ultimo per la votazione sarà entro le ore 24.00 del lunedì successivo agli incontri disputati. La
responsabilità di procedere con puntualità alle richieste di questo regolamento è a carico di
Manager, Dirigenti e Società e la riuscita di questo evento dipende dalla loro serietà. Nel
caso il regolamento venisse disatteso non ci saranno conseguenze dirette per i componenti

dei club, ma UNICAMENTE PER I RAGAZZI MERITEVOLI COINVOLTI che potrebbero essere
penalizzati dalla superficialità dei propri allenatori e dirigenti. Non ultimo ne soffrirebbe
tutto il movimento del baseball piemontese a cui tutti teniamo molto.
I 16 PIU’ VOTATI ALL STAR GAME LL 2016 – I 16 giocatori più votati di ogni categoria di ogni
selezione, nord e sud, si guadagneranno la convocazione per Torino; indipendentemente dal loro
ruolo in campo. Non si tratta quindi di eleggere “i nove uomini ”, la cui posizione difensiva sarà
scelta dagli allenatori.
I ROSTER – Le due selezioni saranno completate dagli allenatori chiamati a guidare le squadre
Nord e Sud. Sarà loro compito, una volta noti i giocatori già scelti dalle votazioni e trovandosi
eventualmente con meno o più di 16 scelte, definire il roster con gli atleti necessari per completare
l'organico.
GLI ALLENATORI – Le panchine saranno assegnate in base alle indicazioni del Coordinatore del
Comitato Nazionale Tecnici Piemonte Mario Benetti. Una volta definiti i manager, questi dovranno
scegliersi fino a due coach che NON potranno essere del proprio club di tesseramento.

PROCEDURE PER LA VOTAZIONE
1. Entrare nel gruppo ALL STAR GAME LITTLE LEAGUE 2016
2. Indicare in un post nel seguente ordine:
CATEGORIA VOTATA
NOME SOCIETA' VOTANTE
NOME SOCIETA' VOTATA
NUMERO CASACCA E COGNOME

(così come è indicato nel roster) GIOCATORI

PREFERITI.
ESEMPIO: dopo incontro RAGAZZI GRIZZLIES – FOSSANO
I Grizzlies votano con un post scrivendo come esemplificato di seguito:
RAGAZZI
GRIZZLIES
FOSSANO
25 (COGNOME) 11 (COGNOME)
Il Fossano vota con un post scrivendo come esemplificato di seguito:
RAGAZZI
FOSSANO
GRIZZLIES
11 (COGNOME) 12 (COGNOME)
E così per tutti gli incontri di tutte le categorie.

