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41° TORNEO BASEBALL "MEMORIAL PAOLO BRUNI" categoria  "U12" 

 

17 - 20  agosto 2017 

 

1.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1.1. Potranno partecipare solo le Società regolarmente affiliate alla F.I.B.S. 
con atleti tesserati alla F.I.B.S. anche di altre Società. 

1.2.     L’età degli atleti è quella prevista dalla F.I.B.S. per la categoria “Under 
12” ovvero annate 2005 – 2006 – 2007 2008. 

1.3. Le squadre dovranno essere in possesso, per ciascuno dei propri atleti,  
del documento di riconoscimento non scaduto, in regola con la visita 
medica e il tesseramento con la propria federazione. 

1.4. All’arrivo ogni squadra dovrà consegnare una scatola di palline per la 
categoria Under 12. 

2. FORMULA DEL TORNEO 

2.1. La prima fase del torneo è composta da due gironi da cinque  squadre 
con gare di sola andata; le prime quattro classificate dei  due gironi  
accederanno alla seconda fase ad eliminazione con ripescaggio come 
da schema allegato, che determinerà la classifica delle prime sei; le 
restanti due  squadre con le due prime eliminate dal girone con 
ripescaggio si incontreranno tra di loro in un girone all’italiana; le prime 
due di questo girone disputeranno la finale per il 7° ed 8° posto, mentre 
le ultime due classificate disputeranno la finale per il 9° e 10° posto.  

2.2. La vincitrice del torneo verrà determinata (gara 34) dallo scontro tra la 
squadra che non ha mai subito sconfitte (vincente gara 32) e quella 
proveniente dai ripescaggi (vincente gara 33) che abbia subito una sola 
sconfitta nel girone a eliminazione con ripescaggio.  

 

3. SVOLGIMENTO DELLE GARE NELLA FASE GIRONI ALL’ITALIANA 

- Le gare sono disputate con la durata al limite dei 6 (sei) innings a partita. 
Dopo 1 ora e 15 minuti non inizierà un nuovo inning. Trascorsa 1 ora e 15 
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minuti se la squadra di casa è in vantaggio non inizierà il proprio turno alla 
battuta. 

3.1. Per tutte le partite delle fasi a gironi all’italiana, incluse le finali, la 
squadra in attacco che abbia segnato il suo 4° punto per la ripresa in 
corso, non potrà mandare in battuta altri giocatori per quella ripresa. 
L'attacco ha termine nel momento in cui viene segnato il 4° punto nella 
stessa ripresa o per aver subito il 3° out.  

 3.3.Verranno assegnati 2 punti alla squadra vincente, 0 alla perdente e 1 
punto a testa in caso di pareggio. 

3.4. Le gare dal settimo al decimo posto (girone all’italiana) verranno 
disputate con la durata al limite dei 6 (sei) innings a partita; dopo 1 ora 
e 15 minuti non inizierà un nuovo inning;  

3.5. In caso di parità nel girone, per determinare la classifica, si 
utilizzerà nell'ordine il seguente criterio:  

- scontro diretto 
- TQB tra le squadre con pari classifica 
- TQB totale 

  -   sorteggio alla presenza delle squadre interessate. 
  

4. SVOLGIMENTO DELLE GARE NELLA FASE CON RIPESCAGGIO 

- Le gare vengono disputate al limite dei 6 (sei) innings; dopo 1 ora e 15 
minuti non potrà iniziare un nuovo inning. Trascorsa 1 ora e 15 minuti se la 
squadra di casa è in vantaggio non inizierà il proprio turno alla battuta. 

4.1. Per la finale (gara 34)  il limite di tempo è di ore 1.45 e l'ultima ripresa 
iniziata verrà terminata se necessaria per la vittoria. 

4.2. Per tutte le partite, incluse le finali, la squadra in attacco che abbia 
segnato il suo 4° punto per la ripresa in corso, non potrà mandare in 
battuta altri giocatori per quella ripresa. L'attacco ha termine nel 
momento in cui viene segnato il 4° punto nella stessa ripresa o per aver 
subito il 3° out.  

4.3. Nelle gare del torneo nella fase a eliminazione con ripescaggio non è 
ammesso il pareggio. 
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4.4. Nel caso in cui al termine della gara perduri la parità, la vittoria verrà 
assegnata alla squadra che ha subito il minor numero di out nel corso 
della partita. 

4.5. In caso in cui le squadre avessero subito lo stesso numero di out, la 
vittoria sarà assegnata alla squadra che avrà portato il maggior numero 
di corridori sul cuscino di 3a base e, subordinatamente, in 2a base e 
quindi in 1a base. 

4.6. Criterio finale per determinare la vittoria sarà il sorteggio. 

4.7. La finale per il primo posto (gara 34) viene disputata su 6 innings con un 
limite di ore 1.45. In caso di parità si effettua un massimo di due riprese 
supplementari. In caso di ulteriore parità si applicano i criteri di cui al 
punto 4.5 ed eventualmente ai punti 4.6 e 4.7. 

4.8. In caso di sospensione della gara per pioggia, nell’eventualità in cui 
l’Organizzazione ritenga che la gara stessa non possa essere 
continuata, la partita verrà considerata ufficialmente giocata con il 
punteggio acquisito alla fine dell'ultimo inning completato prima della 
sospensione. In caso di punteggio pari la vittoria sarà assegnata 
secondo la procedura indicata al punto 4.5 ed eventualmente ai punti 4.6 
e 4.7. 

4.9. Le squadre che non si presenteranno sul terreno di gioco entro 15 minuti 
dall'orario di inizio ufficiale della gara, saranno considerate perdenti con 
il punteggio di 6 a 0 e penalizzate in classifica con un punto in meno. 

4.10. Per tutte le partite, la squadra di casa sarà la prima menzionata nel 
calendario ufficiale. 

4.11. Le palline per il regolare svolgimento delle gare verranno fornite dalla 
società organizzatrice 

4.12. La squadra di casa occuperà il dugout di prima base. 

4.13. Sono ammessi due suggeritori adulti. 

4.14. In campo sarà molto gradita la presenza dei tecnici in divisa. 

4.15. Non è ammesso l’uso del diamante per il riscaldamento pre-partita 
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5. RICEVITORI / LANCIATORI / FORMAZIONE IN CAMPO 

5.1. Non vengono fissati limiti di riprese per i ricevitori né a livello di singola 
gara, né di giornata né di torneo. 

5.2. Non vengono fissati limiti di riprese per i lanciatori né a livello di singola 
gara, né di giornata né di torneo. L’utilizzo dei lanciatori è interamente 
demandato al manager della squadra, persona più adatta e responsabile 
per il miglior utilizzo e per la salvaguardia dell’integrità fisica dei lanciatori 
stessi. Un lanciatore sostituito non può tornare a lanciare nel corso della 
medesima gara, ma può essere schierato in campo in qualunque altro 
ruolo. 

6. ARBITRI - CLASSIFICATORI - GIUDICE UNICO 

6.1. Sarà cura del Comitato Organizzatore disporre la presenza di Arbitri e 
Classificatori per ogni gara.  

6.2. Il Giudice Unico sarà di esclusiva competenza del Comitato 
Organizzatore. 

6.3.  Ogni decisione o giudizio dell'Arbitro, è inappellabile ed agli arbitri stessi 
compete il pieno controllo della gara.  

6.4. Per agevolare il corretto svolgimento del torneo occorre consegnare il 
roster dei giocatori completo e definitivo alla riunione tecnica e il line-up 
di ogni gara almeno 10 minuti prima l’inizio della gara stessa al 
classificatore ufficiale 

6.5. Non e' ammesso alcun protesto tecnico.  

6.6. In caso di violazione dell'articolo "LANCIATORI" viene assegnata una 
sconfitta per FORFAIT. 

7. SANZIONI DISCIPLINARI 

7.1. Le sanzioni disciplinari, così come il controllo sulla regolarità dei 
giocatori, saranno esclusiva competenza del Giudice Unico nominato dal 
Comitato Organizzatore. 
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7.2. Le sanzioni verranno comunicate prima della gara successiva e, nel 
contempo, verrà emesso il relativo comunicato. 

8.  PREMIAZIONI 

8.1. Tutte le squadre verranno premiate in funzione della classifica ottenuta. 

8.2. L’Organizzazione si riserva inoltre di assegnare premi individuali ad atleti 
che si siano particolarmente distinti nel corso del torneo: 

8.2.1. Il BATTITORE con miglior media battuta con almeno 7 AB; 

8.2.2. Il LANCIATORE con miglior media pgl con almeno 7 riprese 
lanciate. 

9. NORME GENERALI 

9.1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento ci si atterra' al 
Regolamento della F.I.B.S. 

10. RESPONSABILITA' 

10.1. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità derivante da 
eventuali incidenti che avvenissero prima, durante e dopo lo svolgimento 
del torneo. Sarà quindi a cura delle rispettive squadre l'onere di dotare 
ogni singolo giocatore della necessaria copertura assicurativa. 

11. ACCETTAZIONE 

11.1. Copia del presente regolamento è stata letta, approvata ed accettata 
dalle squadre partecipanti e si restituisce l'accettazione firmata per presa 
coscienza 


