
 

 

 

 

 

 

COLORNO (Parma) 29-30-31 agosto 2008 

TORNEO “MARIA LUIGIA” 
 

CADETTI BASEBALL 
 

COLORNO Baseball e CARIPARMA Baseball organizzano per il 29 - 30 - 31 agosto il Torneo “MARIA 
LUIGIA” riservato alla categoria CADETTI BASEBALL per atleti nati dal 01/01/1992 al 31/12/1995. Gli 
atleti classe 1995 non possono gareggiare nella categoria Ragazzi. In deroga, sono ammessi n. 2 
atleti in campo nati nel 1991. Ogni giocatore potrà essere schierato in campo senza alcuna limitazione 
di ruolo, ad eccezione delle gare di finale in cui i lanciatori non potranno usufruire della deroga di età. 
Sono autorizzati i prestiti, previa nulla osta della Società di appartenenza. 
 
Ogni squadra partecipante potrà essere composta da un numero massimo di 18 persone (15 atleti + 2 
tecnici + 1 dirigente accompagnatore). Le società sono direttamente responsabili delle attrezzature 
messe a disposizione nonché di tutto ciò che riguarda il comportamento e la regolarità dei propri atleti 
(visite mediche, tesseramento e documento di identità). Le squadre straniere dovranno essere in 
possesso del nulla osta della Federazione di appartenenza. 
 
L’arrivo delle squadre dovrà avvenire almeno 1 ora prima della partita schedulata. E’ gradita la 
presenza delle squadre alla cerimonia di premiazione. Tuttavia è facoltà delle squadre classificate dal 
5° all’8° posto richiedere al Comitato Organizzatore la premiazione al termine delle partite di finale. 
 
Il costo di un pasto completo (primo, secondo, contorno, frutta e acqua) per i componenti della 
squadra è stabilito in € 8,00 (€ 2,00 la colazione) ed è facoltativo. Sarà possibile prenotare altresì un 
pasto con formula “light” (primo o secondo piatto, contorno, frutta e acqua) al prezzo di € 5,00. La 
prenotazione è obbligatoria e deve essere inoltrata al Comitato Organizzatore non oltre le ore 9.00 del 
giorno in cui il pasto dovrà essere erogato (per il giorno dell’arrivo, la prenotazione potrà essere 
effettuata via mail o telefono). 
 
Su richiesta della Società partecipante e fino ad esaurimento dei posti, l’organizzazione metterà a 
disposizione gratuitamente un numero di posti letto (branda) per un massimo di 18 per squadra. Gli 
ospiti dovranno dotarsi di sacco a pelo, cuscino ed effetti personali. L’ospitalità è prevista presso 
palestre a breve distanza dai campi  da gioco. I locali saranno disponibili dalla serata di giovedì 28 e 
dovranno essere obbligatoriamente lasciati liberi con l’uscita della domenica 31 mattina. Le squadre 
devono comunicare preventivamente al Comitato Organizzatore l’orario di prevedibile arrivo. 
 
Presso il centro sportivo funzionerà uno stand gastronomico per genitori e appassionati. Il normale 
pasto sarà offerto ad un costo di € 10,00 (€ 7,50 per la formula light). Possibilità di campeggio gratuito. 
 
Ogni squadra dovrà fornire all’Organizzazione una scatola di palline omologate per la categoria di 
appartenenza. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TORNEO È FISSATA IN € 100,00 
 
Referente organizzativo: ANGELA CAVALLI 
                                        338 5975222     0521 272768     a.cavalli@parmabaseballtigers.it 



REGOLAMENTO CATEGORIA CADETTI 
 
 
ETÀ DEI PARTECIPANTI 
 
La categoria CADETTI comprende gli atleti nati dal 01/01/92 al 31/12/95. In deroga, potranno essere 
schierati in campo al massimo n. 2 atleti nati nel 1991. 
 
Ogni giocatore potrà essere schierato in campo senza alcuna limitazione di ruolo, ad eccezione delle 
gare di finale in cui il lanciatore non può usufruire della deroga di età. 
 
GARE 
 
Sono ammesse 8 squadre. Il Torneo si disputa su 2 gironi di qualificazione all’italiana composti da 4 
squadre ciascuno con gare di sola andata, al termine delle quali verrà stilata una classifica di girone.  
 
Nel girone di qualificazione è ammesso il pareggio. Verranno attribuiti 2 punti alla squadra vincente, 1 
punto a ciascuna squadra in caso di parità e 0 punti alla squadra perdente. Per determinare la 
classifica in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si darà preferenza nell’ordine: a) scontro 
diretto; b) miglior differenza punti; c) minor numero di punti subiti; d) maggior numero di punti segnati; 
e) sorteggio. 
 
Le squadre terze classificate disputeranno la finale per il 5° posto, le quarte classificate la finale per il 
7° posto. Le prime due squadre classificate di ogni girone disputeranno i play-off. La prima classificata 
del girone A incontrerà la seconda classificata del girone B e viceversa. Le squadre vincenti delle gare 
di play-off disputeranno la finale per il 1° posto, le squadre perdenti la finale per il 3° posto. 
 
Le gare dei gironi di qualificazione e dei play-off avranno la durata di 7 inning o 80 minuti allo scadere 
dei quali si completerà comunque l’inning anche se ininfluente sul risultato. L’arbitro capo deve porre 
termine alla gara e non iniziare un nuovo inning quando mancheranno meno di 10 minuti al termine 
fissato. Le gare di finale si disputeranno sulla durata di 7 inning nel limite di 90 minuti per i 
piazzamenti dal 3° al 7° posto e di 120 minuti per il 1° posto. L’arbitro capo deve porre termine alla 
gara e non iniziare un nuovo inning quando mancheranno meno di 10 minuti al termine fissato.  
 
Nelle gare di play-off e di finale non è ammesso il pareggio. In caso di parità al termine regolamentare 
della gara, si ricorrerà alla regola del tie-break con corridore in seconda base e un out. 
 
La metà inning avrà termine quando la squadra in difesa avrà completato le 3 eliminazioni o la 
squadra in attacco avrà segnato 6 punti. 
 
Non è ammesso il battitore designato. 
 
Nel girone di qualificazione e nei play-off, le squadre giocheranno in casa come previsto dal 
calendario. Per le gare di finale, si procederà al sorteggio. 
 
LANCIATORI 
 
Nell’ambito di una singola partita, il lanciatore potrà lanciare non più di 5 inning se nato negli anni 
1991-1992-1993 e non più di 4 inning se nato negli anni 1994-1995. Il lanciatore sostituito o rimosso 
non potrà lanciare nella stessa partita ma potrà essere utilizzato in qualsiasi altro ruolo. L’effettuazione 
anche di un solo lancio verrà considerato come se avesse lanciato per un inning. 
 
Ciascun lanciatore non potrà lanciare più di 8 inning nell’ambito dell’intero Torneo. 



 
NORME GENERALI 
 
Tutte le squadre verranno premiate in funzione della classifica. Uno speciale riconoscimento verrà 
attribuito al miglior giocatore di ciascuna squadra della finale 1° posto su indicazione congiunta dei 
manager delle squadre in campo. 
 
In caso di assenza dell’arbitro federale, il Comitato Organizzatore indicherà idoneo sostituto. Ogni 
società partecipante dovrà obbligatoriamente segnalare un nominativo qualificato per l’eventuale 
arbitraggio. 
 
La squadra di casa occupa il dug-out di 3° base. 
 
Il G.U.S. Nazionale nomina un Giudice Unico che avrà totale sovranità su qualsiasi decisione in merito 
al regolamento del Torneo. 
 
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore della squadra deve consegnare al Comitato 
Organizzatore l’elenco dei giocatori che non potrà subire modifiche per l’intero Torneo. All’inizio di 
ogni partita, il manager consegnerà all’arbitro capo ed al manager avversario l’ordine di battuta. 
 
Per quanto non specificato dal suddetto regolamento vale quanto disposto dalla F.I.B.S. con le norme, 
le circolari e carte federali. 


