
        
Bologna 31 luglio 2019

Alle Società partecipanti
ai campionati regionali
dell’Emilia Romagna

Alle Strutture Tecniche
centrali e periferiche della FIBS

                                                                                                                     LORO SEDI

C I R C O L A R E  n.   2

Si trasmettono alcune informazioni e norme, di carattere generale relative alla Coppa Regione 2019 di
competenza delle Commissioni Organizzazione Gare Regionale Emilia Romagna

COMPOSIZIONE – SEDE – RECAPITO – ORARI

Le Commissioni Gare del 2019:

MACCHIONE Domenico – Responsabile Attività Agonistica Regionale 
raar.er@libero.it 347.5221429     

MURANA Renato – Segretario CR ER
fibsmurana@hotmail.it 347.4786094

Sono state altresì confermate le CGL delle tre macro-aree in cui è suddivisa la regione:

BEDODI Luigi – responsabile Emilia Romagna Ovest (province di PC – PR – RE)
luibedo@gmail.com 333.7967521

MARTUCCI Roberto – responsabile Emilia Romagna Centro (province di BO – FE – MO)
fibsemiliacentro.martucci@gmail.com 347.1104356

NORRI Riccardo – responsabile Emilia Romagna Est (province di FC – RA – RN e RSM)
coglest@gmail.com 360.957359

L’ufficio del Responsabile della COG Regionale si trova presso il Comitato Regionale FIBS
Emilia Romagna, in via del Mobiliere 5 – 40138 Bologna, telefono 051.0361235. 
Tutta la corrispondenza va inviata all’indirizzo: raar.er@libero.it

Si ricorda che è possibile trasmettere messaggi anche tramite fax al numero 051.0361234 (su carta
intestata o recante il timbro della Società).
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ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE

 Le partite relative alla Coppa Regione di competenza delle tre macroaree, dovranno essere disputate 
anche in assenza di Ufficiali di Gara regolarmente designati, secondo quanto previsto dall’art. 4.04 del 
Regolamento Attività Agonistica. 
Per le partite messe in calendario una di seguito all’altra, non si applica quanto previsto dall’art. 3.17 del
R.A.A. sulla disponibilità del terreno di gioco per gli allenamenti prima della gara. Il campo deve essere
a disposizione delle squadre per la gara, non appena terminata la partita precedente

CAMPI DI GIOCO – OMOLOGAZIONE 

Ai sensi dell’art. 3.02 del R.A.A., tutti i campi di gioco delle società devono essere omologati; è fatto 
obbligo alle Società di tenere a disposizione degli arbitri, nel campo di gioco, il verbale di 
omologazione, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste. 
L’omologazione è inoltre indispensabile ai fini della copertura assicurativa

RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA 

È fatto obbligo alle Società di inoltrare richiesta di intervento della forza pubblica per le partite 
casalinghe. La richiesta, regolarmente inviata, anche per fax, deve essere esibita all’ufficiale di gara.

COPPA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Si ricorda, come specificato nella CIRCOLARE ATTIVITA AGONISTICA FEDERALE, tutte le 
società iscritte al campionato sono automaticamente iscritte anche alla COPPA REGIONE ed obbligate 
a parteciparvi. 
Le società che non sono in grado di garantire la presenza in una o più categoria, possono rinunciare 
specificando la categoria che intendono confermare. 
Le società che durante il campionato avevano più squadre, della stessa categoria, dovranno specificare 
la conferma di tutte o meno le squadre. 
Le squadre finaliste della REGULAR SEASON che partecipano alla fase finale NAZIONALE non sono
obbligate a disputare la Coppa Regione. 
Se confermano la loro presenza non potranno spostare le partite per sovrapposizione. 
La comunicazione delle squadre partecipanti deve essere fatta,  entro il 18 agosto 
 2019  , scrivendo al RAAR e alle COG locali di competenza.

TUTTE LE SOCIETA’, IN TUTTE LE CATEGORIE AGONISTICHE , SIA DEL BASEBALL 
SIA DEL SOFTBALL, NON POTRANNO PRENDERE GIOCATORI IN PRESTITO DA 
ALTRE SOCIETA’, MA DOVRANNO DISPUTARE LA COPPA REGIONE CON I PROPRI 
TESSERATI

Non riusciamo a garantire per i giocatori ballerini di partecipare a più categorie. Le stesse potranno 
sovrapporsi. 
Le società che, iscritte al campionato, non sono state in grado di disputarlo in maniera regolare, per 
mancanza del numero legale di giocatori, non possono essere iscritte alla Coppa Regione. 
Le sedi delle finali della regular season, sia per il baseball sia per il softball, saranno decise, per 
sorteggio, e si svolgeranno in tutte le macro-aree.



TASSE GARA

Le tasse gara per tutte le partite di competenza delle COG Regionali devono essere versate al
Comitato Regionale FIBS Emilia Romagna.

La tassa gara prevista, per ogni singola partita in casa, è la seguente:
€  40,00  per  i  campionati  baseball  Under  18,  Under  15,  Under  14/Allievi,  Under  12  ed
Esordienti/Ragazzi
€ 30,00 per i campionati Minibaseball
€ 40,00 per i campionati softball Under 18, Under 15 e Under 12
Prima dell’inizio dei campionati sarà inviata alle Società una tabella riassuntiva con l’importo da
pagare, per ogni categoria, in funzione delle squadre iscritte.
È necessario provvedere a un unico versamento cumulativo mediante:
 bonifico bancario intestato a: “FIBS Comitato Regionale” – BNL Agenzia n° 1 - Bologna –

codice IBAN :IT32J0100502599000000003370;
 ATTENZIONE L’IBAN CON FINALE 3371 NON È PIU’ ATTIVO.

Nella causale di versamento fare sempre precedere il nome della Società dal codice FIBS, per
una migliore e più sicura identificazione della Società versante.
Il  versamento  va  obbligatoriamente  fatto  prima  dell'inizio  del  campionato.  Le  tasse  che  si
riferiscono a gare non dirette da arbitri federali saranno restituite al termine della regular season.

Per nessuna ragione è consentito alle Società consegnare somme in contanti.
La tassa gara va pagata anche per eventuali recuperi, se arbitrati da U.d.G. regolarmente
designato.

LISTE BLOCCATE

Le  Società  partecipanti  alla  Coppa  Regione  con  più  formazioni  iscritte  alla  stessa  categoria
giovanile,  otto  giorni  prima  dell’inizio  dell’attività  ufficiale, dovranno  inviare  al  R.A.A.R.
Regionale l’elenco degli atleti assegnati a ciascuna squadra (liste bloccate).
Gli atleti iscritti in una squadra potranno essere trasferiti all’altra soltanto al termine della regular 
season, se una di tali squadre accede alla finale di categoria della Coppa Regione
Le liste bloccate saranno inviate, a cura del RAAR, a tutte le Società iscritte a quella categoria.

VARIAZIONI DI CALENDARIO

Una volta pervenuto il calendario ufficiale delle partite, le società potranno comunicare  entro 10
giorni dal ricevimento gli spostamenti concordati con la società avversaria. 
In seguito, secondo quanto previsto dall'art. 3.08 del R.A.A., potranno essere concessi spostamenti
solo  se  richiesti  con  almeno  8  giorni di  anticipo  rispetto  alla  data  prevista  in  calendario.  Le
richieste,  per  essere  prese  in  esame,  devono  essere  corredate  dall'adesione  scritta  della  società
avversaria.
Per queste variazioni non è previsto il pagamento della tassa gara.

Per le richieste di spostamento, si invitano le Società ad osservare la seguente procedura:
1. inviare  la  richiesta  di  spostamento,  specificando categoria,  girone e  sigla  gara,  soltanto  alla

società avversaria tramite e-mail;
2. la Società avversaria risponde utilizzando la funzione  “Rispondi”, così che la domanda e la

risposta risultino nello stesso documento;
3. la Società richiedente, una volta ricevuto l’assenso dall’altra società, inoltra la domanda alla

COG di competenza utilizzando la funzione “Inoltra”.



Questo modo dovrebbe consentire di evitare disguidi sulla data e sull’orario proposti e permette,
altresì,  di  rispettare  la  normativa  che  prevede  che  le  domande  di  spostamento  debbano  essere
presentate insieme all’acquisito assenso dell’altra Società.
Non sono ammessi spostamenti a data da destinarsi.

Nel caso di richieste con meno di 8 giorni di anticipo rispetto alla data prevista in calendario,
sarà applicata la tassa spostamento gara prevista dalla CAA 2019 di 25,00 €.

MANCANZA U.d.G. e INVIO REFERTI

In assenza dell'U.d.G. designato, la partita deve essere disputata secondo le norme previste dall'art.
4.04 del R.A.A.
IL REFERTO NON FEDERALE dovrà essere inviato a:
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE c/o CRER FIBS – via del Mobiliere 5 – 40138 BOLOGNA
entro  le  ore  12  del  primo giorno  feriale  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell’incontro
all’indirizzo di posta elettronico   referti.er@libero.it.
Unitamente al referto si invierà anche una copia dell’elenco giocatori per ogni squadra, l’ordine di
battuta completo delle sostituzioni effettuate e il modulo conta-lanci per ciascun lanciatore.
Resta a carico della persona che ha svolto le funzioni di arbitro capo, o in subordine della Società
ospitante,  l’invio  del  referto  di  gara.  Il  mancato  invio  del  referto  comporta  l’adozione  dei
provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia.
Il referto inviato con un ritardo superiore a una settimana comporterà la non restituzione
della tassa gara tranne che per la categoria non agonistica minibaseball.

RECUPERI

In occasione di gara rinviata per maltempo, l’arbitro (federale o non federale) dovrà richiedere ai
responsabili delle due squadre di fissare la data di recupero della gara medesima entro i 4 giorni
successivi ed indicarla nel referto di gara. Nel caso in cui questa non sia concordata, la COG di
competenza provvederà d’ufficio a fissare la data del recupero nei termini previsti. Se la gara in tal
modo riprogrammata dalla COG di competenza non fosse disputata, per assenza di una o entrambe
le società, si applicheranno le sanzioni previste in caso di mancata presentazione. 

In caso di sospensione per pioggia o per oscurità,  nelle partite disputate con la regola dei
punti,  in  caso  di  risultato  acquisito,  la  gara  sarà  omologata  come  valida  e  non  sarà  da
recuperare o completare.

POSIZIONE IN CLASSIFICA

In caso di parità di classifica, al termine del campionato, nell’ambito di ogni girone, la norma che
definisce l’esatta posizione in classifica a tutti gli effetti è quella riportata dall’articolo 3.36 del
Regolamento Attività Agonistica. 
Le norme che definiscono l'esatta posizione in classifica, a tutti gli effetti, sono nell'ordine le
seguenti:
1) classifica maggior numero di partite vinte negli scontri diretti;
2) in caso di parità al punto 1, miglior TQB negli scontri diretti. Per Team Quality Balance (TQB)
si intende la differenza tra punti fatti diviso riprese offensive giocate e punti subiti diviso riprese
difensive giocate (punti segnati/inning offensivi - punti subiti inning/ difensivi);
3) in caso di parità al punto 2, TBQ generale.
In caso di ulteriore parità viene disputato uno spareggio fra le squadre in parità, in campo neutro,
definendo per sorteggio la squadra di casa.
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COPPA REGIONE CATEGORIA UNDER  18 BASEBALL

Valgono le norme riportate nella Circolare Attività Agonistica Federale 2019.
Il Comitato Regionale ha deliberato che tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza delle sette 
riprese, o delle 2 ore e giocati con 6 punti per inning. In caso di interruzione della gara per maltempo o 
oscurità la stessa sarà ritenuta valida col risultato acquisito; se trascorsa un’ora e mezza; se sono stati 
disputati 5 inning o 4 e mezzo se in vantaggio la squadra di casa. 
Tutti  i  giocatori  di  19  anni  devono  essere  inseriti  nel  roster  con  a  fianco  il  simbolo
dell’asterisco

COPPA REGIONE CATEGORIA UNDER 15 BASEBALL

Valgono le norme riportate nella Circolare Attività Agonistica Federale 2019.
Il Comitato Regionale ha deliberato che tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza delle sette 
riprese, o delle 2 ore e giocati con 5 punti per inning. 
In caso di interruzione della gara per maltempo o oscurità la stessa sarà ritenuta valida: col risultato
acquisito; se trascorsa un’ora e mezza; se sono stati disputati 5 inning o 4 e mezzo se in vantaggio la
squadra di  casa  Tutti  i  giocatori di 16 anni devono essere inseriti  nel roster con a fianco il
simbolo dell’asterisco.

COPPA REGIONE CATEGORIA UNDER 15 ALLIEVI BASEBALL

Valgono le norme riportate nella Circolare Attività Agonistica 2019. Il Comitato Regionale ha 
deliberato che tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza delle sette riprese, o delle 2 ore e giocati 
con 5 punti per inning. La coppa regione, per questa categoria, sarà organizzata esclusivamente dai
COG di zona e si farà solo se c’è un numero di squadre, dai COG zonali, ritenuto adeguato. 
Se le iscrizioni saranno numerose, come quelle del campionato, la RAAR organizzerà, anche per questa 
categoria, la finale regionale. 
In caso di interruzione della gara per maltempo o oscurità la stessa sarà ritenuta valida: col risultato 
acquisito; se trascorsa un’ora e mezza; se sono stati disputati 5 inning o 4 e mezzo se in vantaggio la 
squadra di casa
Tutti  i  giocatori  di  15  anni  devono  essere  inseriti  nel  roster  con  a  fianco  il  simbolo
dell’asterisco.

COPPA REGIONE CATEGORIA     UNDER 12 BASEBALL

Valgono le norme riportate nella Circolare Attività Agonistica Federale 2019.
 Il Comitato Regionale ha deliberato che tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza delle sei 
riprese, o delle 2 ore e giocati con 4 punti per inning. 
In caso di interruzione della gara per maltempo o oscurità la stessa sarà ritenuta valida: col risultato
acquisito; se trascorsa un’ora e mezza; se sono stati disputati 4 inning o 3 e mezzo se in vantaggio la
squadra di casa.
Tutti  i  giocatori  di  13  anni  devono  essere  inseriti  nel  roster  con  a  fianco  il  simbolo
dell’asterisco.



COPPA REGIONE CATEGORIA     ESORDIENTI BASEBALL

Valgono le norme riportate nella Circolare Attività Agonistica Regionale 2019. 
Il Comitato Regionale ha deliberato che tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza delle sei 
riprese, o delle 2 ore e giocati con 4 e punti per inning. La Coppa Regione, per questa categoria, sarà 
organizzata esclusivamente dai COG di zona e si farà solo se c’è un numero di squadre, dai COG 
zonali, ritenuto adeguato. 
In caso di interruzione della gara per maltempo o oscurità la stessa sarà ritenuta valida: col risultato
acquisito; se trascorsa un’ora e mezza; se sono stati disputati 4 inning o 3 e mezzo se in vantaggio la
squadra di casa. 
Tutti  i  giocatori  di  13  anni  devono  essere  inseriti  nel  roster  con  a  fianco  il  simbolo
dell’asterisco.

COPPA REGIONE NON AGONISTICA MINIBASEBALL

Valgono le norme, utilizzate per il campionato, riportate nella Circolare Attività Agonistica Regionale 
2019.
La Coppa Regione, per questa categoria, sarà organizzata esclusivamente dai COG di zona e si farà solo
se c’è un numero di squadre, dai COG zonali, ritenuto adeguato.

COPPA REGIONE UNDER 18 SOFTBALL 

Valgono le norme riportate nella Circolare Attività Agonistica Federale 2019.
Il Comitato Regionale ha deliberato che tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza delle 7 riprese, 
o delle 2 ore e la manifesta al 5° con 10 punti di vantaggio. 
In caso di interruzione della gara per maltempo o oscurità la stessa sarà ritenuta valida: col risultato
acquisito; se trascorsa un’ora e mezza; se sono stati disputati 5 inning o 4 e mezzo se in vantaggio la
squadra di casa.

COPPA REGIONE UNDER 15 SOFTBALL 

Valgono le norme riportate nella Circolare Attività Agonistica Federale 2019. 
Il Comitato Regionale ha deliberato che tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza delle 6 riprese, 
o delle 2 ore e con 4 punti per inning. 
In caso di interruzione della gara per maltempo o oscurità la stessa sarà ritenuta valida: col risultato 
acquisito; se trascorsa un’ora e mezza; se sono stati disputati 4 inning o 3 e mezzo se in vantaggio la 
squadra di casa
Tutte  le  giocatrici  di  17  anni  devono  essere  inserite  nel  roster  con  a  fianco  il  simbolo
dell’asterisco.

COPPA REGIONE UNDER 12  SOFTBALL 

Valgono le norme riportate nella Circolare Attività Agonistica Federale 2019.
Non è ammesso un utilizzo di un numero maggiore di atleti maschi di quello previsto dalla CAA
2019. Non è ammesso l’utilizzo di fuori quota maschi. Tutte le giocatrici di 13 anni devono essere
inserite nel roster con a fianco il simbolo dell’asterisco.
Il Comitato Regionale ha deliberato che tutti gli incontri saranno disputati sulla distanza delle 5 riprese, 
o delle 2 ore e 4 punti per inning. 
In caso di interruzione della gara per maltempo o oscurità la stessa sarà ritenuta valida: col risultato
acquisito; se trascorsa un’ora e mezza; se sono stati disputati 3 inning o 2 e mezzo se in vantaggio la
squadra di casa.



COMUNICATI

I comunicati del Giudice Sportivo Regionale, emessi di norma nella giornata di mercoledì, saranno
pubblicati sul sito internet della FIBS alla voce Campionati Regionali. 
I  provvedimenti  disciplinari  a  carico  di  tesserati  e  Società,  saranno trasmessi  con le  procedure
previste dall’art. 4.01 del Regolamento di Giustizia.

FINALI 
Le finali si svolgeranno come concentramenti tra le squadre vincenti di ogni Macroarea per ogni 
categoria. Le finaliste di ogni Macroarea saranno definite attraverso spareggi tra le vincenti di ogni 
girone di una determinata Macroarea in base alle metodologie stabilite dalle COG Locali. Le sedi delle 
finali della regular season, sia per il baseball sia per il softball, saranno decise per sorteggio e si 
svolgeranno in tutte le macro-aree.

DATE DI SVOLGIMENTO 
DATE DI SVOLGIMENTO 
La coppa regione si svolgerà su tre giornate e inizierà il 7 settembre 2019; le giornate di gioco sono: 7/8;
14/15 e 21/22 settembre. I COG di zona, per problemi organizzativi, di disponibilità di campo ed 
esigenze delle società, potranno far disputare gare in giornate infrasettimanali. 
Finali di macroarea 28 settembre - 29° settembre compatibilmente con le finali nazionali

Finali regionali 5-6 ottobre e 12-13 ottobre

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI E DEI CALENDARI DEVE ESSERE,PRIMA 
DELL'INOLTRO ALLE SOCIETA',  APPROVATA DAL RAAR. 

IN CASO DI INCOMPATIBILITA' CON LE DATE INDICATE O CON LA GESTIONE 
DEL SITO, I L  RAAR SI RISERVA DI MODIFICARLI D’UFFICIO.

C. R. FIBS EMILIA ROMAGNA                                                                                   R.A.A.R.   EMILIA 
IL PRESIDENTE                                                                                                     IL RESPONSABILE

Barbara Zuelli                                                                                            Domenico MACCHIONE
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