
Torneo “ GIORNALE L’ARENA “ cat Allievi 
Torneo LITOPAT cat Juniores 

Regolamento 

Il torneo è riservato alle categorie Allievi  e Juniores 
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento che siano rispettati i limiti d’età per cui gli atleti 
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento provante l'età per tutta la durata del torneo . 

Squadre di casa

Il comitato organizzatore preparerà il calendario degli incontri. Durante i gironi all’italiana la squadra di casa sarà quella indicata sul 
calendario. Nelle semifinali e finali, per determinare la squadra di casa si effettuerà un sorteggio sul campo prima dell’inizio 
dell’incontro. La squadra di casa prenderà posto nel doug-out di terza base 

Arbitri

Saranno messi a disposizione dal CNA nazionale 

Classificatori

I classificatori saranno messi a disposizione del CNC Veneto 

Note

- Per quanto non espressamente citato dal presente regolamento valgono le norme regolamentari adottate dalla FIBS.
- Data la ristrettezza dei tempi tra un incontro e il successivo non sarà ammesso nessun riscaldamento in campo (Battuta, difesa, 
ecc.)
- Se una squadra non dovesse presentarsi in campo, trascorsi cinque minuti dall’orario d’inizio prefissato, il comitato organizzatore, 
assegnerà la vittoria a tavolino per sette a zero alla squadra presente e pronta a disputare l’incontro. 

Nelle categoria allievi potranno  essere schierati giocatori nati nelle annate  98-99-2000 più atleti nati nel 1997 che 
non abbiano ancora compiuto 15 anni ( questo per adeguarsi alle età degli atleti americani ) 

Nelle categoria Juniores  potranno  essere schierati giocatori nati nelle annate  94-95-96-97 

Squadre partecipanti cinque 

Fasi eliminatorie: girone all'italiana di sola andata.

Determinazione delle classifiche

Al termine delle fasi eliminatorie si verificherà una classifica determinata nel seguente modo:
Alla squadra vincente d’ogni singolo incontro sono assegnati due punti alla perdente zero punti. In caso di sospensione per 
pareggio sarà assegnato 1 punto per ogni squadra.
Così facendo si avrà una classifica con 1°, 2°, 3°, 4° 5° posto.

In caso di parità fra più squadre la classifica si determinerà nel seguente modo.

a) Vincente scontro diretto
b) Miglior rapporto tra punti segnati e attacchi giocati in tutte le partite delle squadre in parità
c) Miglior rapporto tra punti subiti e difese giocate in tutte le partite delle squadre in parità
d) Miglior rapporto tra PGL di squadra e difese giocate in tutte le partite delle squadre in parità
e) Miglior media battuta di squadra 
f) Tiro della monetina 

Visti i suddetti criteri se allo scadere del tempo la squadra in trasferta ha terminato il suo attacco ed è in svantaggio, l’inning non 
dovrà essere completato dalla squadra di casa.

Semifinali

Si giocheranno due semifinali tra la prima contro la quarta classificata e la seconda contro la terza classificata del girone 



eliminatorio  . La quinta squadra classificata del girone all’italiana smette di giocare 

Fasi finali

Finale 3-4 posto. fra le squadre perdenti le semifinali
Finale 1-2 posto. fra le squadre vincenti le semifinali

Durata degli incontri nei gironi all’italiana 

Le gare saranno disputate sulla distanza di cinque inning, o al limite di ore 1 e minuti 30  più il tempo necessario al 
completamento dell'inning.
In caso di parità al termine dell’incontro, si effettuerà un solo inning supplementare posizionando l’ultimo battitore 
dell’inning precedente in seconda ( tie break )  . In caso di ulteriore parità si assegnerà un punto ad ogni squadra.
Vale la regola dei cinque punti cat Allievi e sei punti cat Juniores  per ogni mezza ripresa, indipendentemente dall'azione in corso
Non si darà inizio a una nuova ripresa se mancheranno meno di cinque minuti allo scadere del tempo.
I classificatori ufficiali cronometreranno la durata dell’incontro.
Non è necessario chiudere l’inning     se la squadra di casa è in vantaggio  

Durata degli incontri nelle semifinali e nelle finali

Le semifinali saranno disputate sulla distanza di cinque inning, o al limite di ore 1 e minuti 30  più il tempo necessario al 
completamento dell'inning .
Vale la regola dei cinque punti cat Allievi e sei punti cat Juniores  per ogni mezza ripresa, indipendentemente dall'azione in corso
In caso di pareggio nelle semifinali e nelle finali,  gli extra inning si giocheranno posizionando l’ultimo corridore dell’inning 
precedente in seconda ( tie break )
Non è necessario chiudere l’inning se la squadra di casa è in vantaggio

La finale 3° - 4° posto, sarà disputata sulla distanza di cinque inning o al limite di ore 1 e minuti 30  più il tempo necessario al 
completamento dell’inning Non si darà inizio ad una nuova ripresa se mancheranno meno di 5 minuti allo scadere del tempo.  In 
caso di parità al termine dell’incontro, si effettuerà un solo inning supplementare, posizionando l’ultimo battitore  
dell’inning precedente in seconda ( tie break )  In caso di ulteriore parità si assegnerà la terza  posizione tramite il tiro della 
monetina 
Non è  necessario chiudere l’inning anche se la squadra di casa è in vantaggio.

La finale 1° - 2° posto sarà disputata sulla distanza di sei  inning o al limite di un ora e 45 minuti   più il tempo necessario al 
completamento dell’inning Non si darà inizio ad una nuova ripresa se mancheranno meno di 5 minuti allo scadere del tempo. In 
caso di parità al termine dell’incontro, si effettueranno gli inning supplementari, posizionando l’ultimo battitore  
dell’inning precedente in seconda ( tie break )
Non è  necessario chiudere l’inning anche se la squadra di casa è in vantaggio.

Lanciatori 

Non sono previste limitazioni per lanciatori e ricevitori . Tuttavia ci sia appella alla professionalità dei manager per la tutela dei 
giocatori 

Premi
Alla società prima classificata del torneo Allievi verrà consegnato il trofeo” Giornale  L’Arena “
Alla società prima classificata del torneo Juniores verrà consegnato il trofeo” LITOPAT “ 

Coppe per le altre squadre secondo il loro piazzamento
Inoltre premi per ogni categoria a:
Miglior lanciatore determinato in base alla media pgl di almeno cinque riprese lanciate
Miglior Battitore determinato in base alla media battuta di almeno cinque presenze alla battuta

Modifiche
Il comitato organizzatore riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora ciò dovesse rendersi necessario.

Dichiarazione di responsabilità
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima durante, e 
dopo lo svolgimento delle gare . La presentazione sul campo implica per la squadra l’accettazione del presente regolamento . 


