


Regolamento

Squadre partecipanti

Sono previste due sezioni: una per squadre di under 9 e una per squadre under 12
Il calendario definitivo sarà fornito alle squadre partecipanti pochi giorni prima del torneo.
Dato che non possiamo accettare un numero eccessivo di squadre verranno accolte le
prime squadre iscritte che avranno versato la quota di iscrizione (vedi sotto)

Calendario incontri
Inizio gare ore 10 e premiaz ioni entro le ore 18.00.

Modalità di partecipazione
Età dei giocatori per  la categoria under 9 dal 1 gennaio 1999 al 2003; per gli under 12:
nati dal 1° Gennaio 1996. Sono ammessi solo 2  fuor i quota purché principianti.
Elenco dei partecipanti allegato da consegnare al CO all’arrivo.
Contributo d’iscrizione per ogni squadra partecipante : € 100

Svolgimento delle gare
Le regole di gioco saranno quelle previste dal R.T.G. Baseball per la categoria ragazzi
ad esclusione dei seguenti punti:

� Le  partite  dovranno essere giocate con " lanciatore esterno" (il  manager  della
squadra in attacco) che non potrà partecipare alla partita come difensore, in caso
contrario  la  palla  sarà morta  e  tutti  i  corridori  dovranno  tornare  alla  base
occupata prima dell’azione illegale.

� Le squadre schierate in campo potranno essere composte a scelta e in accordo
con i rispettivi manager  da un minimo  di otto atleti ad un massimo di diec i.

� Gli  avanzamenti  sulle basi  saranno  concessi unicamente  su palla  battuta  in
campo buono. Ogni altro avanzamento sarà considerato irregolare e i corridori
dovranno tornare alla base occupata prima dell’inizio dell’azione irregolare.

� Gli  incontri avranno la durata di  5 innings  o 40 minuti.  Un  nuovo inning potrà
iniziare solo se non saranno ancora trascorsi 35 minuti dall’inizio  della  partita.
Allo  scadere  del  termine,  dovrà essere  completato  l’inning  in  corso  in  quel
momento.

� La f inale per il 1°- 2° posto si svolgerà sulle 5 r iprese senza limite di tempo.
� Tutte le gare si svolgeranno con la regola dei 4 punti,  il gioco si interromperà e

nessun gioco  successivo  sarà valido  al momento  in  cui  verrà conquistato  il
quarto punto.

� Non è ammesso nessun tipo di protesto tecnico.

Qualificazioni



Le squadre si incontreranno in uno o più  gironi in base al numero di squadre iscritte. E’
ammesso il pareggio.
In caso di parità, si stabiliranno le graduatorie per girone come segue:

1. Miglior  differenza punti segnati e punti subiti;
2. Maggior numero di punti segnati;
3. Minor  numero di punti subiti;
4. Sorteggio.

Arbitri

Gli arbitri verranno stabilit i  dall’organizzazione.

Regole di campo

Le squadre partecipanti si riservano di apportare modif iche al presente regolamento o
alle regole di campo, prima dell’inizio gare.

Materiale ed equipaggiamento

Mazze di plastica .e palline soft
Si raccomanda l’uso della maschera con paragola ed elmetto da ricevitore e il caschetto
per il batt itore corridore.
Le palline per il torneo sono messe a disposizione dell’organizzazione

Pranzo

Ad ogni squadra (composte f ino a 13 atleti + 2 tecnici accompagnatori)  sarà fornito il
pranzo composto da primo, salume/formaggio, frutta e acqua.

Quota di partecipazione

Ad ogni squadra iscritta  è richiesta al momento dell'iscrizione il versamento di una quota
di partecipazione  di  € 100 da versare su  ccp   nr  78303302 intestato a Associazione
Milano  Baseball  1946  A.S.D.  oppure ancora via  bonif ico bancario  al  cc 651086-31
Banca Roma ag 20 Milano-  CAB 1608.9 ABI 3002.3 IBAN:  IT43C03C03002016080000.

Responsabilità

L'organizzazione  declina  ogni  responsabilità  derivante  da  eventuali  incidenti  prima,
durante e dopo lo svolgimento del torneo.

C.O.
Giovanna Rosselli cell 333 8598756,   mail:  giovanna.rosselli@fastwebnet.it
Luca Callegari cell 347 2653884,  mail : lu.callegari@gmail.com
Maurizio Menegotto   3351803268  mail:  maur izio.menegotto@fastw ebnet.it



ROSTER  DELLA   SQUA DRA:                  

Partecipo al kids festival   2008 con i seguenti

ragazzi/e:

nome Cognome Data di nascita Gioca dal
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4.

5.
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15.

Il Manager……………………………………………………………………


