12° TORNEO GIOVANILE “PRIMAVERA”
MACCHINE SONCINI ALBERTO SPA

COLORNO (PARMA) - CENTRO SPORTIVO DOROTEA SOFIA
DOMENICA 24 MARZO 2019
CATEGORIA UNDER 12
TROFEO CARPENTER CAMPANINI SRL
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finale 1° posto
premiazioni

POVIGLIO vs COLLECCHIO
SAN LAZZARO ‘90 vs SALA BAGANZA
perdente gara 1 vs perdente gara 2
vincente gara 1 vs vincente gara 2
CATEGORIA UNDER 15
TROFEO SANI TERMOIDRAULICA
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JUNIOR PARMA vs SALA BAGANZA
SAN LAZZARO ‘90 vs COLLECCHIO B.C.
perdente gara 1 vs perdente gara 2
vincente gara 1 vs vincente gara 2
CATEGORIA UNDER 18
TROFEO AREA ITALIA
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SALA BAGANZA vs COLLECCHIO
REGGIO RAYS vs SAN MARTINO JUNIOR
perdente gara 1 vs perdente gara 2
vincente gara 1 vs vincente gara 2

REGOLAMENTO
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il Torneo è riservato alle categorie UNDER 12, UNDER 15 e UNDER 18 con l’ammissione delle
deroghe federali e la possibilità di schierare in campo (lanciatore escluso) un giocatore del primo
anno della categoria superiore. Tutti gli atleti dovranno essere tesserati F.I.B.S. per l'anno in corso.
Sono ammessi i prestiti senza limiti.
Le Società sono responsabili di tutto ciò che riguarda la regolarità dei propri atleti e degli eventuali
atleti in prestito (visite mediche, nulla osta, tesseramento e documento di identità) tenendo a
disposizione dell’Organizzazione la relativa documentazione.
Al momento dell’arrivo le squadre partecipanti dovranno consegnare all’Organizzazione l'elenco
degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori. Prima dell’inizio di ogni gara, dovrà essere redatto
l’ordine di battuta da consegnare alla squadra avversaria e all’arbitro. Tutte le squadre
partecipanti, prima dell'inizio del Torneo, devono consegnare all’Organizzazione una scatola di
palline omologate per la categoria. La Franchigia Parma ed il Colorno Baseball declinano ogni
responsabilità derivante da eventuali incidenti che si verificassero prima, durante e dopo lo
svolgimento del Torneo.
SVOLGIMENTO DELLE GARE
La squadra di casa è determinata per sorteggio.
Le gare verranno disputate al limite di 6 (sei) inning, senza interruzione per manifesta inferiorità
ma con il limite di 1 ora e 45 minuti. Nel momento in cui scade il tempo previsto, l’arbitro dovrà
permettere il completamento dell’inning del quale sia già stata iniziata la prima metà e il cui
proseguimento possa cambiare il risultato della gara stessa. Non comincerà un nuovo inning se
saranno trascorsi 1 ora e 30 minuti dall’inizio della gara.
Non è ammesso il pareggio. In caso di parità al termine dei 6 inning regolamentari o allo scadere
del tempo, si proseguirà con la regola del tie-break con gli ultimi due eliminati dell’inning
precedente in prima e seconda base, un out ed in battuta il giocatore del line-up che ne ha diritto.
Nella fase di attacco di ogni inning non potranno essere segnati più di 4 (quattro) punti per la
categoria UNDER 12, 5 (cinque) punti per la categoria UNDER 15 e 6 (sei) punti per la categoria
UNDER 18.
LANCIATORI
Un lanciatore non potrà lanciare più di 3 (tre) inning e comunque non oltre 60 lanci per la
categoria UNDER 12, 4 (quattro) inning e comunque non oltre 75 lanci per la categoria UNDER 15,
5 (cinque) inning e comunque non oltre 90 lanci per la categoria UNDER 18. Il lanciatore rimosso

non potrà lanciare nella stessa partita ma potrà essere schierato in qualsiasi altro ruolo ad
esclusione del ruolo di ricevitore, per le categorie UNDER 12 e UNDER 15, oppure utilizzato nello
stesso ruolo in altra partita purché nei limiti di inning e dei lanci stabilito. Effettuare anche un solo
lancio su un battitore verrà conteggiato come inning.
RICEVITORI
Un ricevitore non potrà ricevere più di 3 (tre) inning per la categoria UNDER 12, 4 (quattro) inning
per la categoria UNDER 15. Il ricevitore rimosso potrà essere schierato in qualsiasi altro ruolo ad
esclusione del ruolo di lanciatore oppure utilizzato nello stesso ruolo in altra partita purché nei
limiti di inning stabilito. Anche un solo lancio verrà conteggiato come inning.
ARBITRI
Le gare saranno dirette da arbitri federali. In caso di indisponibilità, l’Organizzazione provvederà
ad una adeguata sostituzione. Ogni decisione e/o giudizio dell'arbitro è inappellabile. Nessun
protesto tecnico è ammesso.
PERSONE AMMESSE IN CAMPO
Sono autorizzate ad entrare in campo e nel dug-out solo il dirigente accompagnatore (persona di
riferimento per gli Organizzatori), il manager e i coaches, gli atleti componenti la squadra.
Qualora una delle persone ammesse in campo fosse espulsa in seguito a decisione arbitrale
automaticamente riceverà squalifica per una gara e quindi non potrà presentarsi in campo nella
gara immediatamente successiva disputata dalla propria squadra.
PREMIAZIONI
E’ obbligatoria la presenza delle squadre alla cerimonia di premiazione. Ogni squadra verrà
premiata in base al piazzamento conseguito. Non sono previsti premi individuali.
MODIFICHE E INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO
La Franchigia Parma ed il Colorno Baseball si riservano la facoltà di apportare modifiche al
presente Regolamento qualora ciò si rendesse necessario per cause di forza maggiore. Per quanto
non previsto valgono le norme CAA 2019 Campionati Giovanili. L’interpretazione delle norme
regolamentari, in caso di contestazioni, è rimessa alla Direzione del Torneo.

