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Torneo di Baseball / Softball  

Little Heroes 
Categoria Ragazzi e Ragazze 

Domencia 20 Marzo 2011 
presso il campo da baseball via Ungaretti 

a Saronno (VA) 
 

 

CALENDARIO INCONTRI 

No. 16 squadre partecipanti. 

Inizio gare ore 09:00  

Premiazioni entro le ore 17:30. 
Presso il campo da baseball, sarà attivo il servizio bar e di ristoro 
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Regolamento per la partecipazione al Torneo 

Modalità di partecipazione 

Potranno partecipare al Torneo solo le squadre delle Società regolarmente invitate dal Comitato 
Organizzatore, secondo l’ordine di precedenza, nelle adesioni al torneo. 
Al torneo potranno prendere parte gli/le atleti/e nati tra 2002 ed il 1999 (ragazzi/e).  
Saranno ammessi in campo solo atleti “fuori quota” previo accordo con il comitato organizzatore 
che potrà richiedere l’età dei giocatori prima di ogni inizio partita. 
Ogni società dovrà consegnare al Comitato Organizzatore, prima dell’inizio delle gare, l’elenco dei 
giocatori partecipanti completo di dati anagrafici e numero di casacca. 

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 dei rispettivi manager da un 
minimo di nove atleti ad un massimo di dieci. 

• Gli avanzamenti sulle basi saranno concessi unicamente su palla battuta in campo buono; 
inoltre se il ricevitore perderà la palla su lancio del manager questa è da considerare “palla  
morta”. 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.  

• 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.  

• Il battitore che al terzo strike avrà battuto in foul sarà eliminato per strike out. 
• Per il battitore non è consentito il BUNT, nel caso venga effettuato sarà conteggiato strike, 

inoltre se il battitore avrà a suo carico due strike verrà eliminato. 
• La finale per il 1°- 2° posto si svolgerà sulle 6 riprese senza limite di tempo.  
• E’ ammesso il pareggio, nei gironi di qualificazione.  
• Non è ammesso nessun tipo di protesto tecnico. 

Qualificazioni 

Saranno assegnati 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. 
In caso di parità nello stesso girone, l’esatta posizione sarà così definita: 

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

Salvo disponibilità dal CNA, gli arbitri saranno stabiliti tra le squadre partecipanti o 
dall’organizzazione. 

Regole di campo 

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

Materiale ed equipaggiamento 

Ad ogni squadra consigliamo di portare le mazze di alluminio. 
Agli atleti partecipanti, si raccomanda l’uso di scarpe adeguate per il campo da baseball e della 
maschera da ricevitore con para-gola. 
Le palline per il torneo saranno messe a disposizione dell’organizzazione (Tipo incrediball). 

Pranzo 

Ad ogni squadra (atleti e tecnici accompagnatori, max 15 persone), sarà fornito il pranzo caldo. 

Premiazione 

Tutte le squadre saranno premiate in funzione della classifica e avranno l’obbligo di presenziare 
alla premiazione. 

Quota di partecipazione 

Ad ogni squadra ragazzi/e partecipante è richiesta una quota di partecipazione di € 70, 
comprensiva di pranzo. 

Responsabilità 

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

Condizioni meteo 

In caso di condizioni meteo sfavorevoli, il torneo non sarà rinviato. 

Per informazioni e recapiti telefonici 

Marco Vandi 3332854889 
Renato Agostinione 3398942282 
Maurizio Zoia 3473240161 
www.saronnobaseball.com 


