Regolamento Baseball
“ Trofeo Sicilia 2009 “

Art. 1
La F.I.B.S. C. R. Sicilia organizza a Palermo il

“Trofeo Sicilia 2009” Baseball .

Art. 2
La manifestazione si propone di promuovere il Baseball ed il Softball nella Regione
Siciliana e di unire gioiosamente ed amichevolmente, atleti provenienti dalle province
del territorio regionale.
Art. 3
Il Torneo è riservato alle squadre rappresentative provinciali, con atleti nati negli anni
1996 1997 1998, ed è consentita la partecipazione di squadre miste.
Art 4
L’ordine delle partite sarà sorteggiato e senza la designazione di teste di serie. La
manifestazione non agonistica avrà caratteristiche di girone all’italiana.
Art. 5
Palle: E’ obbligatorio l’uso delle palle KENKO C o palle morbide tipo “Soft-core”,
secondo la capacità degli atleti, la decisione spetta ai manager delle relative
rappresentative.
La fornitura delle palle è a carico della F.I.B.S. C. R. Sicilia.
Art. 6
Gli incontri si disputeranno sulla distanza di 5 innings con il limite di tempo di 60
minuti.
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Art. 7
Se dopo il completamento degli innings regolamentari o alla scadenza del limite di
tempo previsto il risultato fosse di parità si procederà alla disputa di uno o più innings
supplementari.
Art. 8
In caso di sospensione della gara causa maltempo o altro motivo sarà convalidato il
risultato acquisito dopo i tre innings completi e comunque, in caso di parità o di
impossibilità a ripetere o completare la gara si procederà al sorteggio.
Art. 9
Al termine delle partite saranno premiati tutti gli atleti anche se si assegnerà la
vittoria alla prima classificata:
- in caso di parità tra due o tre squadre la classifica verrà fatta in base agli scontri
diretti;
- se la parità persiste al punto 1 sarà premiata la squadra che avrà segnato più punti in
tutti gli incontri disputati;
- se la partita persiste ancora ai punti 1 e 2 sarà premiata la squadra che avrà subito
meno punti in tutte le partite disputate.
Art. 10
Norme riguardanti il lanciatore
Ogni lanciatore potrà lanciare al massimo tre innings per partita. Anche un solo
lancio viene conteggiato come un inning.
1) Il lanciatore sostituito o rimosso non potrà più lanciare nella stessa partita, anche
se ha effettuato un solo lancio, ma dovrà osservare un periodo di riposo di due giorni
a cominciare dal giorno successivo in cui ha lanciato.
2) Al termine degli innings previsti tale lanciatore può essere schierato in campo in
altra posizione e presentarsi alla battuta nella stessa gara o in altra partita della stessa
giornata.
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I manager delle squadre partecipanti, potranno decidere di utilizzare il lanciatore
esterno.
Art. 11
Le sanzioni hanno le seguenti caratteristiche :
1 ) AMMONIZIONE:consiste in una giornata di squalifica;
2) ESPULSIONE: consiste nella squalifica dall’intero torneo.
Art. 12
In caso di controversia avrà potere decisionale, inappellabile, l’apposita commissione
nominata dal comitato organizzatore.
Art. 13
Alla squadra vincitrice della manifestazione verrà assegnato un Trofeo ed avrà anche
il diritto di partecipare alla successiva edizione.
Art. 14
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme
previste dai regolamenti della F.I.B.S.
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