
REGOLAMENTO TORNEO CITTA’ DI PIANORO 24 MARZO 2019  

1. Possono partecipare bambini/e nati/e nel  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e atleti nati 

nel 2008 al primo tesseramento (sono da intendersi atleti al primo tesseramento quelli 

tesserati dopo il 31/08/2018). Sono ammessi, in qualunque momento, prestiti di 

bambini/e tesserati presso altre società. 

2. Tutte le società devono essere in possesso dei certificati medici agonistici o dei libretti 

sanitari debitamente vidimati dei propri atleti.  

3. Lancia il manager della squadra in attacco, che si posizionerà a suo piacere, lanciando 

da sopra o da sotto, dalla distanza preferita.  

4. Non esiste la base per balls, per cui dopo il quarto lancio ball, si potrà ricorrere  al tee 

per facilitare il compito del battitore più inesperto (a giudizio del manager sui propri 

atleti) 

5. Se un battitore è colpito da un lancio, il lancio è nullo. 

6. Se il lanciatore esterno viene colpito dalla palla battuta la palla è morta e il lancio è 

nullo; se viene colpito durante un qualsiasi gioco, la palla è morta e qualsiasi base 

toccata precedentemente è acquisita. 

7. Il Lanciatore di categoria deve rimanere comunque nell’apposito box nei pressi della 

pedana nel momento in cui il Manager effettua il lancio. 

8. La partita avrà la durata di 50 minuti o 5 innings; è posto il limite di 4 punti per 

inning;  una squadra terminerà il proprio turno in difesa quando avrà effettuato il 3° out 

o subito il 4° punto.  

9. Non esiste rubata si avanza solo su palla battuta per un massimo di due basi e non è 

possibile avanzare su palla persa dal ricevitore.  

10. Si usano le mazze “ragazzi” in metallo; si gioca con palla morbida tipo “Soft-core; 

campo categorie Under 12 con basi regolari.  

11. Non si applica la regola dell’Infield Fly. Non è ammesso il bunt. 

12. I ruoli di lanciatore, ricevitore e prima base, possono essere mantenuti dallo stesso 

giocatore per un massimo di due riprese nella stessa gara.  

13. Si possono schierare dai 6 ai 10 giocatori nel line up e possono essere  schierati 4 

esterni. 


