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La società sportiva PIANORO BASEBALL CLUB, è lieta di invitarvi alla 2a edizione del torneo 
Città di Pianoro, riservato alla categoria PRINCIPIANTI/MINIBASEBALL 
 
Il torneo si svolgerà nella giornata di Domenica 24 Marzo 2019, presso i campi allestiti 
nell’impianto sportivo comunale di Pianoro, Via dello sport 2/2 Pianoro (BO) 
La  partecipazione è ristretta ad atleti/e nati nel: 2008 (primo tesseramento) 2009 – 2010 – 
2011 – 2012 e 2013.  
Il torneo si giocherà con la formula del coach-pitch si utilizzeranno  mazze di metallo e le 
palline “soft-care” da 8”e 1/2.  
Le squadre si potranno schierare in campo con un numero minimo di 8 giocatori ed un 
numero massimo di 10 (4 esterni). Previo accordi tra tutte le squadre, in battuta si 
potranno presentare senza limitazione numerica tutti i giocatori, previa consegna del line-
up iniziale. Seguirà regolamento dettagliato unitamente al calendario delle partite in base 
al numero di squadre iscritte.  
 
Quote di partecipazione  
La quota di partecipazione è fissata in € 50 + 1 scatola di palline soft care a squadra. 
E’ possibile prenotare il pasto (piada o panino farciti, acqua, frutta) al prezzo di € 5,00 cad. 
La prenotazione del pasto è da effettuare al momento dell’iscrizione della squadra.  
Per tutta la durata dello svolgimento delle gare, sarà attivo il nostro servizio bar dove 
saranno servite colazioni con caffè e brioches, per il pranzo ci sarà ampia scelta tra piadine 
o panini con affettato e formaggio, hot dog, bibite e molto altro. 
 
Come iscriversi 
L’adesione al torneo dovrà pervenire entro il 15 Marzo 2019, inviando una mail di 
conferma iscrizione a v.cavallari@pianorobaseball.it. 
 Si precisa che verranno prese in considerazione la prime squadre che si iscriveranno.  
 
Alle squadre interessate verrà inviato il regolamento; per informazioni telefoniche potete 
contattare Valentina Cavallari  3474494149 (dopo le 18.00).  
 
In attesa di una vostra gradita risposta, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
 
Pianoro Baseball Club  
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