
 

REGOLAMENTO 
Torneo cat. UNDER 18 Vicenza 2017 

Trofeo “Città del Palladio” 
 
ART. 1  L’ASD Palladio BS Vicenza indice ed organizza, con Autorizzazione Ufficiale della F.I.B.S., il torneo 

di baseball per squadre di categoria “Under 18”. 
 In palio, la società pone il trofeo “Palladio”, trofeo che sarà assegnato alla squadra vincitrice del 

torneo. La stessa squadra sarà ufficialmente invitata e avrà il posto riservato di diritto per le edizioni 
successive. 

 
ART. 2  Gli incontri si disputeranno sul campo dello Stadio comunale “AI POMARI” di Vicenza sito in via 

Bellini, secondo il calendario stilato dal Comitato Organizzatore, nei giorni 18-19-20 Agosto 2017. 
 
ART. 3            Sono ammessi al torneo Atleti nati negli anni 1999, 2000 e 2001, anche in prestito da altre squadre, 

con relativo nulla osta, regolarmente tesserati con la FIBS. Come da regolamento federale, è 
consentito usare giocatori nati nel 2002. Le squadre dovranno essere formate da un massimo di 14 
giocatori più 2 tecnici (sarà ammesso in panchina anche 1 accompagnatore).  

 
ART. 4          Le società partecipanti presenteranno al loro arrivo (se non lo hanno già inviato via mail), in 

segreteria, l’elenco degli atleti che intenderanno impiegare, corredato di numero di casacca, che verrà 
fotocopiato per le altre squadre partecipanti e contestualmente verrà fatto il controllo dei relativi 
documenti di riconoscimento ufficiali. Oltre al documento, per gli atleti sono richiesti: copia del 
Cartellino FIBS, copia del certificato di idoneità sportiva per la nostra disciplina e copia della tessera 
sanitaria. 

 
ART. 5  IL TORNEO:  

Il torneo si svolge tra 6 squadre. Per formare la classifica finale si disputeranno 2 fasi. Nella giornata 
di Venerdì (1^fase),le squadre divise in 2 gironi (A e B) formati dal C.O., si affronteranno in gare di 
sola andata. Verrà generata la classifica della 1^ fase. Home team come da calendario. 

 Il Sabato (2^fase), le prime classificate formeranno i gironi (ABB e BAA) con le seconde e terze del 
girone opposto. Le squadre si affronteranno in gare di sola andata. Home team per sorteggio. 

 I punti della 2^ fase saranno sommati a quelli ottenuti nella 1^ fase. 
Nella giornata di Domenica si giocheranno le finali in base alla classifica dei gironi dopo la 2^ fase. 
Le squadre terze giocheranno la finale per 5° e 6° posto, le seconde giocheranno per il 3° e 4° e le 
prime disputeranno la finale per il 1°e 2°posto. Nelle finali la definizione dell’Home team sarà a 
sorteggio. 
In tutte le gare le squadre HOME TEAM occuperanno il Doug-out di 1^ base. 
Si useranno palle e mazze previste dal regolamento federale per la categoria. 

 
ART. 6 LE GARE:  
 Le partite della fase di qualificazione (regular season) avranno durata di 100minuti o 6(sei) innings, 

con il limite dei 6(sei) punti. Le riprese devono essere completate anche se l’home team è in vantaggio 
prima del suo ultimo attacco. Nessun nuovo inning comincerà 10minuti prima del termine. Sarà 
ammesso il pareggio. In caso di interruzione forzata, ad insindacabile giudizio dell’arbitro, le partite 
saranno considerate valide dopo 50 minuti o dopo il completamento del 3° inning. Se il tempo lo 
consentirà le partite interrotte prima del limite si recupereranno, altrimenti si effettuerà il sorteggio, in 
tal caso verrà assegnato a tavolino il punteggio di 6 a 0. 

  
Le classifiche, si formeranno assegnando 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio. 
Se, al termine del ROUND ROBIN, due o più squadre si troveranno a parità di punti, la classifica 
verrà determinata in base a: 

1. vittorie nello scontro diretto; 
2. differenza punti in tutti gli incontri; 
3. maggior numero di punti segnati; 
4. minor numero di punti subiti; 
5. sorteggio. 

 
Le gare di finale avranno durata di 2 ore o 6(sei) innings, 5(cinque)e mezzo se home team in 
vantaggio prima del suo ultimo attacco, con il limite dei 6(sei) punti. In caso di pareggio, si disputerà 
1 inning supplementare normale. Se persiste la parità, si giocherà il Tie Break Baseball (battitore 



 
scelto dal manager, due battitori precedenti in seconda e prima, 1 out), fino a 30 minuti dopo le 2 ore. 
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
 
NELLE GARE DI FINALE Con una differenza di 10 punti al 4° inning (3° e mezzo) sarà decretata la 
manifesta inferiorità. 

 
ART. 7 LANCIATORI:  
 Qualsiasi atleta potrà lanciare. 

Ogni Lanciatore potrà lanciare: 
NEL GIORNO: 5(cinque) riprese. 

  IN TUTTO IL TORNEO: 12(dodici) riprese. 
  Anche un solo lancio è conteggiato come ripresa lanciata. 

Il lanciatore rimosso dal monte può essere schierato in qualsiasi ruolo ma non può tornare a lanciare 
nella stessa gara. (es. per inning supplementari). 
In caso di innings supplementari: il lanciatore finale può lanciare 1(uno) inning supplementare nelle 
finali senza che queste vengano conteggiate. 
E’ consentita 1(una) visita per inning per ogni lanciatore, alla seconda visita allo stesso lanciatore          
nella stessa ripresa il lanciatore sarà rimosso. Non ci sono limiti di visite nella gara. 

 
ART. 8  RICEVITORE:  
  Qualsiasi atleta potrà ricevere senza limiti di innings. 
 
ART. 9 ARBITRI: 

Le gare saranno dirette da Arbitri Federali e le loro decisioni, oltre che inappellabili avranno valenza 
come nelle gare di Campionato.                        
 I giocatori e/o manager e/o coach espulsi salteranno automaticamente anche la partita successiva della 
propria squadra. 
Saranno accettati reclami solo su posizioni irregolari dei lanciatori. 

 
ART. 10 OSPITALITA’: 

Le squadre provenienti da fuori regione e/o fuori città saranno ospitate presso le palestre Comunali 
vicine allo stadio. Al fine di aver e il maggior conforto si richiede di attrezzarsi con sacchi a pelo e/o 
materassini gonfiabili.  
La colazione ed i pasti, saranno serviti dalla Società organizzatrice, presso lo stadio. 
 

ART. 11  PREMIAZIONI: 
Le squadre saranno premiate in base ai risultati ottenuti; 
L’assenza alla cerimonia di premiazione non darà diritto alla restituzione della cauzione, se dovuta, 
e non consentirà la re iscrizione alle successive edizioni del torneo anche nel caso di vittoria. 

 
ART. 12 RESPONSABILITA’:  
 L’organizzazione respinge ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti prima, durante e dopo 

lo svolgimento del torneo. Gli atleti dovranno essere “sempre” sorvegliati dagli accompagnatori. 
 
ART. 13 REGOLAMENTO:  
                            Per quanto non previsto da questo regolamento, il riferimento sarà fatto al Regolamento Tecnico 

FIBS. 


