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PARTE I 
 

PROCEDURE FEDERALI E NORME ATTUATIVE  
 

 
 
 

1 - TASSE E AMMENDE FEDERALI   2015 

 

Tutte le tasse federali, sia a carico della Società, che delle persone, devono essere pagate secondo le procedure e le scadenze 
previste nel Regolamento Organico o indicate da opportune delibere del Consiglio Federale. 

 

1.1 TASSE FEDERALI di partecipazione ai campionati 
 

a) Procedura cartacea  

 
Serie 
e/o 

Categoria 

Iscrizione 
Campionato 

(0) 

Cauzione 
(0) (2) 

Ammenda 
Rinuncia gara 

 

Ammenda 
Rinuncia 

Campionati 
ed 

esclusione 

Spost. 
data gara 

campo 
gioco 

Tassa Gara e Concorso spese  
organizzazione campionato 

 
 

  
Nei 

Termini 
Fuori 

Termini 
  

Campionato 
per Gara 

(4) 

Italian Baseball 
Series 

per Gara (5) 

IBL 1.680,00 20.000,00 6.000,00 10.000,00 15.000,00 240,00 700,00/600,00(*) 1080,00 

Coppa Italia IBL (6) (7) 1.500,00 2.500,00 6.500,00 240,00 450,00 ----- 

Giovanili 
24,00  

(1) 
52,00  

(1) 
100,00 200,00 (3) 12,00     36,00(*) 36,00 

 

(*) € 700,00 a gara se disputate venerdì e sabato; € 600,00 a gara se disputate sabato pomeriggio e sera 

 

b) Procedura ON-LINE 
 

 
Serie 
e/o 

Categoria 

Iscrizione 
Campionato 

(0) 

Cauzione 
(0) (2) 

Ammenda 
Rinuncia gara 

 

Ammenda 
Rinuncia 

Campionati 
ed 

esclusione 

Spost. 
data gara, 

campo 
gioco 

Tassa Gara e Concorso spese  
organizzazione campionato 

   
Nei 

Termini 
Fuori 

Termini 
  

Campionato 
per Gara 

(4) 

Italian Baseball 
Series 

per Gara (5) 

IBL  1.400,00 20.000,00 6.000,00 10.000,00 15.000,00 200,00 500,00/600(*) 900,00 

Coppa Italia IBL  (6) (7) 1.500,00 2.500,00 6.500,00 200,00 370,00 ----- 

Giovanili 
20,00  

(1) 
52,00  

(1) 
100,00 200,00 (3) 10,00     30,00(*) 30,00 

 

(*) € 600,00 a gara se disputate venerdì e sabato; € 500,00 a gara se disputate sabato pomeriggio e sera 
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NOTE: 

(1) Per squadra 

(2) Le cauzioni per  IBL  possono essere effettuate anche tramite fideiussioni bancarie o assicurative a favore della F.I.B.S., 
purchè sia prevista la clausola di pagamento a prima richiesta e con formale rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 C.C., come riportato nel fac simile fornito. Le stesse possono essere utilizzate anche a 
copertura di crediti F.I.B.S. sulle Serie e/o categorie giovanili qualora quelle specifiche non fossero sufficienti 

(3) Per le società che disputano la IBL,  in caso di campionato giovanile obbligatorio non rispettato € 1.500,00 per ogni 
obbligatorietà non rispettata; se campionato non obbligatorio € 210,00. 

(4) La tassa esposta si intende per ogni partita. Le “tasse gare e concorso organizzazione campionati” a copertura 
dell’intero campionato, esclusi i “Play Off”, possono essere pagate in una unica soluzione entro l’inizio del campionato o, 
a scelta delle Società, prima di ogni giornata di gara, per  ogni attività alla quale la società intende partecipare e riferito 
alle sole gare da disputare in casa. 

Le tasse gara relative ai Campionati organizzati e gestiti dalla C.O.G. devono essere pagate alla F.I.B.S. – ROMA, con 
le seguenti modalità:  

 pagamento on-line a circuito B.N.L.;  

 versamento in conto corrente postale sul c/c N. 695015 intestato a F.I.B.S.  - Federazione Italiana Baseball 
Softball - Viale Tiziano 70 – 00196 ROMA 

 tramite bonifico bancario intestato a: Federazione Italiana Baseball Softball - c/c n. 10101 – B.N.L.-Sportello 

C.O.N.I. Ag. 6309 - ABI 01005 - CAB 03309 – CIN T - IBAN IT70 T010 0503 3090 0000 0010 101. 
 

La Società di casa, prima dell’inizio della gara, deve consegnare all’Arbitro Capo la ricevuta (in originale o fotocopia), 
comprovante il pagamento delle tasse gara e concorso spese organizzazione campionati. Sarà cura dell’U.d.G. ritirare la 
ricevuta e allegarla al referto della gara da trasmettere ai competenti Organi F.I.B.S. 
Si ricorda che le Tasse Gara, dovendo coprire le spese arbitrali, sono dovute anche in caso di gara/e recuperata/e 
qualora la/e stessa/e venga/no disputata/e in giornate di gara non continuative. 
Nel caso invece la/e gara/e venga/no recuperata/e in giornate continuative (sabato e domenica)  e quindi non comporti 
un ulteriore viaggio da parte degli ufficiali di gara dovrà essere versato il 50% dell’importo della tassa gara. 
Nel caso non siano presenti arbitri federali, si ricorda quanto riportato  agli artt. 4.03 e 4.04 R.A.A..  

 Le tasse gara relative ai Campionati  gestiti dai COG.R, devono essere pagate direttamente ai Comitati Regionali stessi 
con le modalità da loro stessi comunicate alle società  

(5) Le tasse gare per le Italian Baseball Series esposte si intendono per ogni partita e devono essere versate prima dello 
svolgimento delle gare interessate. 
Nel caso di incontri per i quali non è possibile prevedere il pagamento anticipato della tassa gara (eventuali spareggi, etc…) 
effettuare il versamento della tassa prevista entro il primo giorno feriale utile successivo alla data di svolgimento della gara  
dandone comunicazione scritta a mezzo fax all’attenzione degli organi preposti al numero 06/36858586. 
In caso di mancato pagamento della tassa nei termini sopra indicati la stessa verrà raddoppiata a carico della società 
interessata a titolo di penale. 
Per il Campionato la tassa di € 1.080,00 (cartaceo) € 900,00 (on line) si riferisce agli incontri di Finale Scudetto.  
Nel caso di incontri di spareggio da disputarsi in campo neutro le tasse gare saranno versate da  ciascuna squadra nella 
misura del 50% della cifra indicata 

(6) La tassa d'iscrizione alla Coppa Italia è compresa in quella versata dalle Società per il relativo campionato 

(7) La cauzione per la partecipazione alla Coppa Italia è compresa in quella già versata dalle Società per il relativo campionato. 

(0) Il versamento della tassa e/o, se prevista della cauzione o del deposito della fideiussione bancaria o polizza fidejussoria non 
contestuale alla iscrizione al campionato comporta per il 2015 (art. 2.03 R.A.A.) qualora sia effettuato entro i 30 giorni 
successivi alla data di iscrizione o alla comunicazione del ripescaggio, le seguenti ammende: 

Baseball: IBL € 1.600,00. 

Qualora il versamento delle ammende fissate non sia effettuato entro 30 giorni dall'iscrizione, la Società sarà esclusa dal 
campionato. 

 
1.2  TASSE PER ATTIVITA’  NON FEDERALE   
 

- Per autorizzazione COG      € 15,00 
 

- Per autorizzazione COG Regionale     €   8,00 
 
1.3 SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETÀ’ 

 
Per le violazioni di seguito elencate, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: 
 

 Mancata presenza in una gara del "Dirigente Accompagnatore di squadra"   €   30,00 
 

 Mancata presentazione verbale di omologazione campo     € 500,00 
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 Accesso non autorizzato in campo delle persone di cui art. 3.22 R.A.A. punti a), b), c), d), e), f) € 200,00 

 
 Assenza del Classificatore di squadra e/o mancato invio del ruolino    €   20,00 

 
 Violazione art. 3.23 R.A.A. in materia di divise da gioco     € 258,00 (a gara) 

 
 Mancata sistemazione del campo da parte della squadra di casa    € 103,00 (a gara) 

 
 Mancato rispetto di quanto previsto in materia di esposizione delle bandiere e inno di Mameli 

(comma p) art. 2.2) della presente C.A.A.)      € 100,00 (a gara)  
 

 Impedimento dell'ingresso gratuito alle manifestazioni Nazionali organizzate nell'ambito della 
F.I.B.S. ai possessori di tessere F.I.B.S. e di tessere C.O.N.I. regolarmente timbrate dal Ministero 
delle Finanze per il libero ingresso agli stadi      € 100,00 

 
a) Per ogni gara, per posizione irregolare dei tecnici tesserati (art. 3.27 R.A.A. e 31.07 R.O.) 

 
TESSERAMENTO  

Nazionale 
Tecnici 

(Mod. 1 
CNT) 

IBL 

Regolare Irregolare 260,00 

Irregolare Irregolare 290,00 

Irregolare Regolare 90,00 

 
b) Per ogni gara, per tecnico straniero in posizione irregolare, (art. 3.27 R.A.A. e 31.07 R.O.) 

 

TESSERAMENTO IBL 

Privo dell’autorizzazione 
della Segreteria Generale 

290,00 

 
c) Per ogni gara, per giocatore regolarmente tesserato, non inserito nell'elenco giocatori, (art. 3.27 R.A.A.) 

 
Giocatore non 

inserito in elenco 
550,00 

 
1.4 - TABELLE TASSE DI OMOLOGAZIONE  IMPIANTI 
 
Richieste di omologazione di nuovi impianti, o per la conferma, convalida e rinnovi degli impianti per la Serie C, Under 21 e giovanili 
Baseball  le cui omologazioni sono effettuate a cura dei tecnici regionali; 
 

Spese di Trasferta      

entro 50 km A/R  €    35,00  tra 51-100 km A/R  €    70,00  tra 101-150 km A/R  €  105,00  

tra 151-200 km A/R  €  140,00  tra 201-250 km A/R  €  175,00  tra 251-300 km A/R  €  210,00  

      

      
Indennità di missione per il tecnico omologatore: € 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; € 30 oltre i 100 Km 
o al giorno 

 
1. Richieste di omologazione di nuovi impianti o per la conferma, convalida e rinnovi dei campi della IBL le cui omologazioni sono 

effettuate a cura dei tecnici della CIBS; 
 
Spese di Trasferta      

entro 50 km A/R  €   35,00  tra 51-100 km A/R  €   70,00  tra 101-150 km A/R  €  105,00  

tra 151-200 km A/R  €  140,00  tra 201-250 km A/R  €  175,00  tra 251-300 km A/R  €  210,00  

tra 301-350 km A/R  €  245,00  tra 401-450 km A/R  €  315,00  tra 501-550 km A/R  €  385,00  
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Indennità di missione per il tecnico omologatore: € 20 per distanze, dalla propria sede, entro i 100 Km; € 30 oltre i 100 Km 
o al giorno 

 
2. Tasse di omologazione: 

- €  50,00 per sola omologazione di singolo impianto da gioco; 
- € 50,00 per verifica illuminazione per gare in notturna, con rientro del tecnico alla propria sede al termine dei 

rilevamenti; 
- € 150,00 per omologazione impianto IBL; 
- € 150,00 per verifiche illuminazione per gare in notturna nel caso in cui il tecnico debba pernottare in albergo; 
- € 100,00 per valutazione ed approvazione progetti nuovi impianti o ristrutturazioni; 
- €   30,00 per duplicato certificato di omologazione. 

 
Dette tasse andranno a sommarsi nel caso in cui il tecnico effettui entrambe le omologazioni (campo da gioco + illuminazione); gli 
importi dovuti sono a carico delle Società.  
All’atto della richiesta di omologazione e/o verifica e rilascio omologazione per gare in notturna, la C.I.B.S. provvederà al calcolo del 
versamento da effettuarsi alla F.I.B.S. tramite c/c postale n° 695015 o tramite bonifico bancario presso B.N.L. Sportello CONI c/c n° 
10101 - IBAN IT70T0100503309000000010101 intestato alla F.I.B.S., con causale: omologazione impianto . . . . 
Il pagamento di quanto dovuto non comporta il rilascio d’ufficio dell’omologazione se non sussistono i requisiti necessari richiesti dai 
regolamenti. 
 
Casi particolari come ad esempio varie omologazioni a carico di diverse Società nell’arco della medesima giornata, o trasferte che 
comportano l’uso di aereo, saranno valutati dalla C.I.B.S. che provvederà, preventivamente, ad informare la Società dei costi. 
 
Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà il non rilascio del certificato di omologazione. 
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PARTE II 
 

ATTIVITA’ FEDERALE  
 

2 - ITALIAN BASEBALL LEAGUE 2015 
Parte generale 

 
 
La Italian Baseball League è un Campionato Nazionale disputato dalle Società che nel 2014 hanno mantenuto tale diritto e dalle 
squadre che avranno ottenuto dal CF il diritto a parteciparvi. Nella IBL non sono previste promozioni e/o retrocessioni.  
 
Tutte le Società affiliate alla FIBS, in possesso dei requisiti  richiesti, possono presentare richiesta di ammissione alla IBL per l’anno 
successivo entro il 31 luglio della stagione corrente. La decisione di ammissione spetta insindacabilmente al Consiglio Federale. 
 
2.1 REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA IBL 
 

I. Struttura societaria 
Ciascuna Società deve indicare i seguenti profili compilando l’apposito modulo: 
 General Manager/Direttore Sportivo; 
 Segretario; 
 Marketing Manager; 
 Addetto Stampa; 
 Addetto al materiale; 
 Responsabile manutenzione impianto. 
 

II. Impianto di gioco 
Indicazione del campo di gioco 
In ottemperanza a quanto già previsto all’art. 3.01 R.A.A., al momento dell'iscrizione ai campionati le società dovranno 
indicare il campo omologato in cui saranno svolte le gare interne. 
Le gare interne possono essere disputate anche su altri campi oltre a quello indicato come prima scelta, purché abbiano i 
requisiti richiesti e siano stati comunicati alla Commissione Organizzazione Gare entro il 13 marzo 2015. 
 
Le società sono le uniche responsabili della perfetta manutenzione del terreno e degli accessori dei campi di gioco, della 
loro rispondenza ai requisiti ed alle misure risultanti dai verbali di omologazione. 
Con l'indicazione del campo di gioco la società ne dichiara la completa disponibilità e assume la piena responsabilità civile 
per tutti gli incidenti comunque derivanti dallo svolgimento della propria attività sul campo indicato, indipendentemente dal 
fatto di esserne o meno proprietari. 
Le Società dovranno essere in possesso del verbale di omologazione del campo.  
Qualora la Società non disponga del verbale di omologazione potrà chiederne copia alla Segreteria federale. 
In caso di mancanza di omologazione del campo la Società può chiedere alla C.I.B.S. la nuova omologazione, con le 
modalità di cui all’art. 3.02 del R.A.A. e con le procedure illustrate nella Circolare Attività Agonistica. 
  
Come disposto dall’art. 3.02 R.A.A., le Società dovranno tenere a disposizione degli Arbitri, nel campo di gioco, il verbale 
di omologazione dello stesso. L’arbitro dovrà fare menzione della presa visione nel referto di gara. In assenza del verbale 
di omologazione previsto, si applica quanto previsto dall’art. 3.03 R.A.A. e l’arbitro dovrà farne menzione nel referto di 
gara. I Giudici Sportivi dovranno in tal caso applicare l’ammenda prevista all’art. 1.4 della presente C.A.A..  
Le Società, per essere esenti dalle sanzioni, dovranno inviare copia del verbale di omologazione, entro 24 ore dallo 
svolgimento della gara al fax 06 36858586 dell’Ufficio del Giudice competente. 

 
Prima dell'inizio di ciascuna partita le basi devono essere debitamente pulite e tinteggiate in modo da risultare ben 
riconoscibili dal terreno di gioco. La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.U.S. a cura degli 
Ufficiali di Gara e comporta l’ammenda prevista all’art. 1.3 della presente C.A.A.. 
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Ogni impianto adibito ad ospitare partite della Italian Baseball League deve rispettare i seguenti requisiti: 
 
 Dimensioni del campo di gioco 

Il campo di gioco deve essere  almeno 98 metri lungo le linee di foul e di 122 metri al centro. 
 Illuminazione 

L’illuminazione del campo di gioco deve essere almeno 750 lux  (di media) in campo esterno e  1000  lux (di media) 
in campo interno. 

 Warning-track 
Ogni campo dovrà avere una warning-track di almeno 5 metri (consigliati 8 per la zona degli esterni). 

 Recinzione 
La recinzione, o muro, di fondo campo deve essere alta almeno 2,20 metri. L’intera recinzione del terreno di gioco 
deve essere rivestita con cuscini protettivi, che rispettino le caratteristiche di cui all’allegato A della presente 
Circolare Attività Agonistica, alti m 2,00 di spessore minimo 10 cm. Nella zona di backstop tale cuscino può avere 
una altezza di m 1,00. Similmente, qualsiasi sporgenza verso il campo da gioco deve essere protetta con cuscini. 

 Pali di foul 
I pali di foul devono essere alti almeno 12   metri e di un unico colore (raccomandato il giallo). 

 Bullpen 
Ogni stadio deve avere un’area bullpen per ciascuna squadra (o all’esterno del terreno di gioco o lungo la warning 
track) con una larghezza minima di 5 metri; ognuna di queste aree deve avere almeno due pedane per il 
riscaldamento in contemporanea di due lanciatori. I pali interni dei bullpen devono essere protetti con gommapiuma. 
Nel caso in cui detti bullpen siano posizionati nella warning track, questi devono essere protetti da almeno un 
giocatore munito di guantone. 

 Coperture 
Ogni impianto deve essere dotato di teloni protettivi per il monte di gioco, i monti dei bullpen, la zona di casa base ed 
ognuna delle basi. 

 Dugout 
I dugout devono essere sufficientemente grandi da poter ospitare panche per far sedere 25-30 persone (15,00 x 3); 
davanti ad ogni dugout deve essere presente una struttura protettiva alta al minimo 1 metro (composta da un telaio 
ricoperto da gommapiuma e una rete a maglia libera). 

 Spogliatoi squadre 
Ogni campo deve essere dotato di uno spogliatoio per la squadra di casa (con stanza massaggi), di uno per la 
squadra ospite (con stanza massaggi), in buone condizioni igieniche, dotati di doccie e sala massaggi, 
sufficientemente grandi da ospitare ognuno  30 persone. Il passaggio dagli spogliatoi al campo da gioco deve 
essere, in ogni caso, protetto dal contatto con il pubblico. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.U.S., a cura degli Ufficiali di Gara, e 
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda sino a € 1.000,00. 

 Spogliatoi arbitri 
Gli spogliatoi per gli ufficiali di gara devono essere nel numero minimo di 2 . La grandezza minima deve essere pari a 
4,8 mq cadauno esclusi i servizi igienici. 
Tali spogliatoi e docce devono essere di sufficiente ampiezza ed il passaggio dagli spogliatoi al campo da gioco deve 
essere, in ogni caso, protetto dal contatto con il pubblico. 
La mancata osservanza di tale disposizione deve essere segnalata al G.U.S., a cura degli Ufficiali di Gara, e 
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda sino a € 1.000,00. 

 Tabellone segnapunti 
Tabellone segnapunti che preveda almeno il nome delle squadre, o la possibilità di inserirlo anche con cartelli ad 
hoc, inning, successione punteggio, totale del punteggio, strike, ball, out, luce per segnalazione errore e valide (sono 
raccomandati anche totale valide ed errori). La inosservanza delle disposizioni di cui sopra verrà segnalata al G.U.S. 
per le eventuali sanzioni del caso (ammenda fino a Euro 500,00 per gara). 
Le misure minime sono 12 * 3. Sono consigliate le misure 15 * 3. 

 Gabbia e schermi 
Ogni campo deve essere dotato di 1 gabbia di battuta le cui misure seguano gli standard IBAF, 1 schermo per i 
lanciatori, 1 per il doppio gioco ed 1 per la prima base delle dimensioni richieste dalle norme IBAF. 

 Sala Antidoping 
Per l’effettuazione dei controlli anti-doping, ogni impianto deve essere dotato di un locale infermeria/sala-antidoping, 
possibilmente vicino agli spogliatoi degli atleti, nel quale devono essere espletate le operazioni di controllo previste; il 
locale deve essere idoneo allo scopo, dotato di gabinetto e doccia, di un tavolo e sedie e fornito di acqua minerale ed 
almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate. 
In caso di segnalazione di carenze o di inadempienze alle norme di cui sopra, il GUS prenderà gli opportuni 
provvedimenti e/o sanzioni.  
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 Monte di lancio 
Il monte di lancio dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dal RTG, in subordine agli schemi pubblicati sul sito 
internet nella sezione Commissione Impianti. Non dovranno essere presenti avvallamenti, buche, scalini tra pedana 
e terra limitrofa o quant’altro possa arrecare danni  agli atleti. Si raccomanda l’utilizzo dell’apposita argilla (mound 
clay) approvata dalla FIBS. 

 Materiale ed attrezzatura per manutenzione 
Le Società devono garantire, in caso di temporanea sospensione di gare per pioggia, tutti gli interventi necessari ed 
adeguati per la sistemazione del campo e per la ripresa del gioco. 
In particolare per gli interventi da effettuare da parte della società di casa, si fa riferimento alla disponibilità di terra 
rossa, alla copertura del monte di lancio e dell’area di casa base e, naturalmente, a personale adeguato e sufficiente 
nel numero per far sì che le operazioni da effettuare per il ripristino delle condizioni del terreno di gioco siano rapide 
ed efficaci. 
Poiché la decisione di riprendere il gioco spetta agli arbitri, agli stessi è stato affidato il compito, trollare lo stato del 
terreno di gioco, di stabilire se la squadra di casa ha fatto tutto quanto era possibile per poter risistemare il campo e 
riprendere la partita. 
Tutto ciò verrà annotato nel referto di gara al fine di fornire al Giudice Sportivo elementi per valutare eventuali 
atteggiamenti omissivi da parte delle società ospitanti e le conseguenti sanzioni da applicare. 

 Postazione classificatori 
Postazione con ottimale visione del campo di gioco per almeno 3 classificatori dotata di tavoli, sedie, prese di 
corrente e collegamento internet  ADSL wireless.  
 La inosservanza delle disposizioni di cui sopra verrà segnalata al G.U.S. per le eventuali sanzioni del caso 
(ammenda fino a Euro 500,00 per gara). 

 Fax sul campo 
Ogni campo inoltre dovrà avere a disposizione degli Ufficiali di Gara, a fine gara, un fax in una sala riservata, meglio 
se nello spogliatoio degli Arbitri, per permettere la sollecita spedizione dei "referti" agli Organi Competenti, e dei 
"Ruolini" ai Centri Raccolta Dati del Comitato Nazionale Classificatori. 
La mancata osservanza di tale disposizione  deve essere segnalata al G.U.S., a cura degli Ufficiali di Gara e 
comporta, per ogni singola gara le seguenti ammende: € 103,00 per la IBL. 

 Tribuna stampa 
Tribuna stampa con almeno 10 postazioni per i giornalisti dotata di tavoli, prese di corrente, sedie, collegamento 
internet ADSL wireless; la zona di lavoro per la stampa deve essere messa a disposizione da un’ora prima della 
partita fino ad un’ora dal termine della stessa. Si rimanda alle disposizioni particolari per l’allestimento in occasione 
delle riprese televisive e per il potenziamento durante le gare di playoff e finale.  
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra verranno segnalate al GUS, per le eventuali sanzioni del caso 
(ammenda fino a Euro 500,00 per gara). Ad avviare la procedura sarà il rappresentante sul campo dell’Ufficio 
Comunicazione FIBS. 

 Tribune e servizi 
I campi da gioco devono essere dotati di una tribuna avente la capienza minima di 1500 posti a sedere,  e 
regolarmente dotati di servizi  per il pubblico in buone condizioni igieniche.  
La mancata osservanza di tale disposizione  deve essere segnalata al G.U.S  a cura degli Ufficiali di Gara, e 
comporta, per ogni singola gara, l’ammenda sino a € 1.000,00. In ottemperanza alla normativa vigente, i servizi 
igienici per il pubblico dovranno essere dotati di apposito locale per i diversamente abili. 

 Tabelloni pubblicitari 
Qualsiasi striscione pubblicitario applicato alla recinzione dovrà avere colori contrastanti con la pallina in modo tale 
che questa non possa confondersi con lo striscione. Contestualmente, lo striscione applicato sulla recinzione 
all’interno del terreno di gioco, dovrà avere una altezza massima di 1,80 mt dal piano di calpestio, al fine di lasciare 
una zona di minimo 40 cm dal termine dello striscione al limite della recinzione (banda gialla/arancione). 
Parimenti andranno evitati striscioni o tabelloni pubblicitari, immediatamente dietro la recinzione, di colore tale da far 
perdere di vista una pallina che passa immediatamente al di sopra della banda gialla posta a 2,20 mt dal piano di 
calpestio (ovvero colore bianco). Possibilmente, lo sfondo immediatamente dietro la recinzione, dovrà essere di 
colore scuro uniforme e distanziato da questa di almeno 1 metro. 
Sulla recinzione all’esterno dovrà essere lasciato libero da striscioni pubblicitari uno spazio di m. 20,00 in 
corrispondenza del centro (m. 10,00 verso sinistra e m. 10,00 verso destra) o in alternativa essere usati, in tale 
spazio, striscioni pubblicitari tono su tono della stessa colorazione dei materassi protettivi (previa approvazione 
C.I.B.S. e Ufficio Marketing FIBS). 
Gli striscioni all’interno del terreno di gioco dovranno essere saldamente fissati alla rete in modo tale che non 
possano sventolare in caso di vento. 

 Postazione fotografi 
I fotografi che intendano svolgere il loro servizio dal campo di gioco delle partite IBL dovranno fare richiesta scritta 
all'Ufficio Comunicazione della FIBS (ufficio.stampa@fibs.it) allegando la liberatoria, che vale come accettazione del 

mailto:ufficio.stampa@fibs.it
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codice di comportamento, e può essere scaricata dal sito, debitamente compilata e la copia di un documento di 
identità. L'Ufficio Comunicazione confermerà via e-mail l'inserimento nella lista dei fotografi autorizzati. 
La presenza dei fotografi in campo è comunque sottoposta all'insindacabile giudizio dell'arbitro capo, che può 
allontanare chi non si attiene al codice di comportamento o regolare il numero massimo di fotografi ammessi sul 
terreno di gioco, stabilendo eventuali turnazioni. 
L'autorizzazione dell'Ufficio Comunicazione FIBS non vale comunque come accredito per l'accesso allo stadio, che 
deve in ogni caso essere richiesto alla società ospitante. 

 Postazione telecamere 
Negli impianti della IBL ove sono previste riprese televisive si dovrà prevedere che numero 2 telecamere (manovrate 
entrambe da un operatore) siano posizionate in campo in zone limitrofe ai dugout. 
Si consigliano barriere rivestite di cuscini protettivi, alte minimo 1 metro erette al fine di proteggere gli atleti da urti 
con i macchinari di ripresa e con gli operatori. 
Sarà cura dell’U.d.G verificare che le postazioni per la telecamere siano allestite in maniera consona. 
L'allestimento delle postazioni è esemplificato nella tavola allegata al regolamento costruzione ed omologazione 
campi 

 Batter’s eye 
Negli impianti della IBL si consiglia di allestire lo schermo dietro la recinzione dell’esterno centro denominato Batter’s 
Eye. 
Tale schermo ha dimensioni orientative pari a 20 metri di lunghezza e 10 di altezza. Per l’esatta ubicazione vedasi la 
tavola n° 1 del regolamento di costruzione ed omologazione campi. 
Il colore deve essere di tonalità scura, verde, nero o blu. 
Nel caso in cui nella zona del batter’s eye vi fosse una parete, pendio o scarpata di colore uniforme, lo schermo di 
cui al presente punto può essere omesso. Tale eventualità deve essere autorizzata dalla C.I.B.S. 

 
III. Elenco atleti 

Le Società dovranno inviare alla F.I.B.S. entro il 20 marzo 2015 l’elenco degli atleti, già tesserati, che intendono utilizzare 
nella stagione agonistica 2015. In caso di successivi tesseramenti si dovrà utilizzare la stessa procedura inviando la 
documentazione entro i tempi previsti. Secondo quanto previsto all’art. 3.19 R.A.A. gli arbitri effettueranno il controllo dei 
presenti attraverso l’appello nominale prima di ciascuna gara. 
 

IV. Obbligatorietà Giovanili 
Le Società che si iscrivono al campionato IBL 2015 hanno l’obbligo di iscrivere almeno una squadra ad ognuno dei 
seguenti campionati giovanili: 
 Under 21 baseball 
 Cadetti 
 Allievi 
 Ragazzi 

 
2.2  DISPOSIZIONI PARTICOLARI  PER LA IBL 
 

a) Atleti Scuola Italiana 
La documentazione richiesta per i trasferimenti o prestiti degli Atleti di Scuola Italiana dovrà essere inviata alla Segreteria 
Generale della FIBS inderogabilmente entro il 15 marzo 2015. Deve essere sempre presente nel line-up un numero 
minimo di 7 giocatori ASI e una gara è riservata al lanciatore italiano ASI. 
Gli atleti che possono essere schierati in campo nella Italian Baseball League dopo la fine del girone di ritorno della 1ª fase 
della regular season, debbono risultare presenti, nell’elenco giocatori, almeno una volta prima di tale scadenza in 
qualunque serie o categoria della propria società o di altra in caso di doppio tesseramento. Fanno eccezione gli atleti 
italiani ASI che scontano una squalifica con scadenza successiva a quella sopra indicata e gli atleti che, avendo iniziato 
l’attività giovanile in Italia, risultano trasferiti in società di Federazioni straniere o in Organizzazioni professionistiche 
straniere. 
 

b) Atleti Stranieri di Scuola Italiana 
Gli Atleti stranieri di Scuola Italiana possono essere presenti nel line-up in un numero massimo di 1. 
 

c) Tesseramento ed impiego degli atleti stranieri nella 1^ e 2^ fase IBL e nelle Italian Baseball Series 
Per la disputa della 1^ fase della IBL le Società hanno la possibilità di tesserare 4 atleti stranieri, richiedendo il visto per 
lavoro subordinato/sport secondo le procedure previste. Tutti e quattro gli stranieri sono tesserabili contemporaneamente 
ma solo 3 possono essere schierati in campo nello stesso momento. 
Le Società IBL possono richiedere da subito un quinto visto lavoro subordinato sport, da trasformare in tesseramento in 
caso di accesso alla 2^ fase IBL. 
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Per la disputa della 2^ fase IBL e delle Italian Baseball Series le Società qualificate potranno tesserare un ulteriore atleta 
straniero, per un totale di 5, richiedendo il visto per lavoro subordinato/sport, se non già fatto in precedenza, secondo le 
procedure previste, entro le ore 12 del 31 agosto 2015. 
Anche nella 2^ fase IBL e nelle Italian Baseball Series solo 3 atleti stranieri possono essere schierati in campo 
contemporaneamente. 
Ogni società potrà effettuare 4 sostituzioni entro le ore 12 del 31 agosto 2015, perfezionandole entro 30 giorni dalla 
richiesta. 
Le Società di IBL  hanno la possibilità di tesserare stranieri comunitari (equiparati, nel loro utilizzo in campo, agli italiani 
non ASI) o stranieri residenti in Italia che soggiornano regolarmente per motivi di studio, di lavoro, per ricongiungimento 
familiare (non può essere tesserato chi è in Italia con visto turistico) e per il tesseramento di tali atleti stranieri è necessario 
che alla richiesta venga allegata copia del permesso di soggiorno, conforme all’originale, autenticata dal Presidente della 
Società. Nel caso di tesseramento di atleti comunitari o stranieri residenti in Italia, per ognuno di loro verrà tolta la 
disponibilità di un visto lavoro subordinato/sport alla società. 

 
d) Lanciatori 

1^ fase: 
 il lanciatore straniero può lanciare solamente in una  gara di ogni week end.; 
 il lanciatore italiano ASI deve lanciare obbligatoriamente in una delle partite di ogni weekend e per tutta la  durata 

dell’incontro.  
Il mancato rispetto delle due norme sopra citate comporta la perdita delle gare nelle quali la norma non è rispettata. 
 
2^ fase: 
 il lanciatore italiano ASI deve lanciare obbligatoriamente in una delle partite del trittico e per tutta la  durata dell’incontro.  
Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita della gara nelle quale è stata commessa l’infrazione. 
 
Italian Baseball Series: 
 il lanciatore italiano ASI deve lanciare obbligatoriamente, per tutta la durata dell’incontro, nella 2ª e nella 5ª gara 

dell’Italian Baseball Series. Il mancato rispetto della norma sopra citata comporta la perdita delle gare nelle quali la 
norma non è rispettata. 

 
e) Battitore Designato 

E' ammesso il battitore designato. 
 

f) Sospensione prima del limite 
Solo nella 1^ e nella 2^ fase delle IBL, l’arbitro capo dovrà porre termine all’incontro se, alla fine del settimo  inning, 6 ½ 
per la squadra di casa, esiste una differenza di dieci o più  punti nel risultato fra le due squadre. 
 

g) Tie-Break 
La regola del Tie-Break è applicata nella 1^ e 2^ fase della IBL. 
Se la gara è pari dopo il 10° inning si applica la seguente regola: ogni squadra, a partire dall’11 inning (ed ogni necessario 
inning successivo), inizierà con giocatori in prima e seconda ed 1 out; dall’11 inning, la squadra in attacco sceglierà l’atleta 
che andrà in battuta, i due giocatori che lo precedono nel line-up vengono collocati in 1ª e  2ª base. (es. si sceglie il 
battitore #2 nel line-up, il #1 va in prima ed il #9 va in seconda). Una volta determinati i battitori/corridori nell’11° inning, 
l’ordine di ogni inning successivo sarà determinato da come è finito il precedente. (es. se l’ultimo battitore dell’inning è 
stato il #7, il 12° inning inizierà con il #8 in battuta, il #7 in prima base ed il #6 in seconda). 
Il Tie-Break non è previsto nelle Italian Baseball Series.  

 
h) Norme per accelerare le gare 

 
 Al lanciatore partente sono concessi otto lanci di riscaldamento che analogamente possono essere effettuati dai 

sostituti lanciatori al loro ingresso in campo; all'inizio di ogni turno in difesa, al lanciatore, sono concessi tre lanci di 
riscaldamento. . 

 Al manager o ai coach sono concesse tre visite sul monte, durante l'intera partita, per parlare con il lanciatore (una 
visita è quella nella quale il lanciatore non è rimosso dalla partita). 

 Dopo la terza visita, un'ulteriore visita sul monte deve comportare la rimozione del lanciatore dalla partita. 
 Se la partita va agli extra inning, è concessa un'ulteriore visita ogni  tre extra inning. 
 Rimane inteso che due visite nello stesso inning allo stesso lanciatore comportano la rimozione del lanciatore dalla 

partita. 
 È permesso interrompere il gioco, con chiamata di tempo, per effettuare un colloquio con i giocatori alla battuta solo 

nove volte complessivamente in tutta la partita; alla decima volta il giocatore alla battuta deve essere sostituito. 
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 L'arbitro deve pretendere che il ricevitore restituisca prontamente la palla al lanciatore, tuttavia al ricevitore è 
concesso, una volta per inning, oltrepassare la lunetta della terra rossa per parlare al lanciatore, alla prima infrazione 
il ricevitore è richiamato; alla seconda ammonito ufficialmente; alla terza è allontanato dal gioco. 

 Il lanciatore deve prendere, con la massima prontezza, posizione sulla pedana; si rammenta agli arbitri la scrupolosa 
attuazione di quanto disposto agli art. 6.02 e 8.04 del RTG . Gli arbitri hanno il dovere di impedire ritardi ingiustificati 
nello svolgimento della gara causati dall'azione di un difensore nel riconsegnare la palla al lanciatore, o per il 
colloquio tra gli stessi; dopo un primo richiamo il difensore deve essere espulso.  

 
i) Mazze 

Sono obbligatorie le mazze di legno, ma non sono ammesse mazze composite. L’elenco dei tipi di mazze di legno 
utilizzabili è riportato sul sito federale www.fibs.it nella sezione “Regolamenti” (http://www.fibs.it/it-it/commissione-
omologazione-mazze.aspx?IdSection=645).  
 

j) Divise da gioco 
Tutto l’abbigliamento ufficiale (allenamento, pre-game, post-game, riposo, rappresentanza, merchandise, etc…) utilizzato 
dalle squadre recante il logo del Club e/o sue elaborazioni deve obbligatoriamente recare il logo IBL: ogni iniziativa in tal 
senso di ogni Club deve perciò essere preventivamente concordata con l’Ufficio Marketing della FIBS. 
Le Società partecipanti al  Campionato IBL, come previsto dal R.A.A. art. 3.23, devono disporre di due mute di uniformi fra 
loro di diverso colore: una per le partite di casa e l'altra per le partite in trasferta. La comunicazione della scelta di utilizzo 
dovrà pervenire, attraverso la compilazione dell’apposito modulo (Mod. 2/IBL) entro il 15 marzo 2015, a cog@fibs.it e 
marketing@fibs.it, che si occuperanno di coordinare e pubblicare l’elenco ufficiale delle tenute per le diverse giornate di 
gioco, entro il 24 marzo 2015 per la 1^ fase IBL, entro il 10 luglio 2015 per la 2^ fase IBL ed entro il 1 settembre 2015 per 
le Italian Baseball Series. 
Gli arbitri sono tenuti a segnalare al GUS  nel referto di gara l'inosservanza della presente norma che comporterà 
l’ammenda prevista all’art. 1.4 della presente C.A.A.. 
 

k) Spazi pubblicitari 
A supporto della realizzazione dei progetti collettivi di comunicazione e marketing, ogni Società deve rendere disponibile 
numero 6 (sei) spazi di dimensioni mt. 3x1 sulla recinzione per ciascun lato del campo di gioco per ciascun 
sponsor/partner/fornitore ufficiale IBL e 1 (uno) spazio di mt. 2x1 nel back stop solo per eventuale Title Sponsor della IBL. 
 

l) Informazioni ai media 
Le società dovranno fornire all’Ufficio Stampa Fibs e agli operatori media presenti, copia dei line-up e del roster aggiornato 
massimo 15 minuti prima dell'inizio della gara.  
 

m) Televisione 
In occasione delle riprese televisive dovrà essere predisposto uno spazio in tribuna stampa riservato esclusivamente agli 
operatori TV con almeno 5 postazioni di lavoro contigue, sopraelevate e con ottima visione del campo di gioco, dotate di 
tavoli, prese di corrente, sedie, collegamento internet ADSL wireless.  
 

n) Ampliamento tribuna stampa per le Italian Baseball Series 
In occasione delle partite dell’Italian Baseball Series potrà essere necessario ampliare la tribuna stampa ad almeno 15 
postazioni per i giornalisti, dotate di tavoli, prese di corrente, sedie, collegamento internet ADSL wireless. La zona di lavoro 
per la stampa deve essere messa a disposizione da un’ora prima della partita fino ad un’ora dal termine della stessa. 
 

o) Area interviste 
Individuazione di una zona coperta presso la quale allestire un angolo interviste con sfondo sponsorizzato predisposto 
dall’ufficio marketing FIBS. 
 

p) Bandiera, Inno di Mameli e speakeraggio  
Su ogni campo dove si disputa una partita di Campionato di IBL sono obbligatorie: 
 l'esposizione della bandiera italiana e della bandiera della FIBS (nelle gare casalinghe del San Marino è obbligatoria 

anche la bandiera della Repubblica di San Marino); 
 la diffusione dell’inno di Mameli (anche versione ridotta 30”) prima dell’inizio di tutte le gare e, inoltre,  dell’inno di San 

Marino nelle partite casalinghe disputate dalla squadra della Repubblica di San Marino; 
 la presenza dello speaker; 
 
Gli arbitri devono segnalare sul referto di gara eventuali inadempienze. 
 
 

http://www.fibs.it/
http://www.fibs.it/it-it/commissione-omologazione-mazze.aspx?IdSection=645
http://www.fibs.it/it-it/commissione-omologazione-mazze.aspx?IdSection=645
mailto:cog@fibs.it
mailto:marketing@fibs.it
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Campionato IBL 2015 

 
2.3 REGULAR SEASON 1a FASE 
 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
La 1^ fase della IBL, strutturata su girone unico a 8 squadre andata e ritorno, si svolge su due gare settimanali che si 
giocano venerdì e sabato sera (ore 20.30) con il seguente calendario: 

 
Marzo 27-28 
Aprile 3-4 10-11 17-18 24-25 
Maggio 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30 
Giugno  12-13 19-20 26-27 
Luglio 3-4 
 
Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque iniziare dopo 
le ore 22.00. 
 
Le partite della 3ª giornata di ritorno che vedranno coinvolte le squadre che parteciperanno alla European Cup 2015 
saranno giocate giovedì sera (ore 20.30) e venerdì sera (ore 20.30). 
 
Al termine della 1ª Fase: le squadre 1ª, 2ª, 3ª, 4ª classificate sono qualificate alla 2ª Fase della Regular Season, mentre 
le squadre 5ª, 6ª, 7ª e 8ª prendono parte alla 1ª Fase della Coppa Italia. 
 
In caso di parità al termine del girone per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto previsto all’art. 3.36 del 
Regolamento Attività Agonistica. 

 
b) Recuperi   
 

 L'ordine cronologico dei recuperi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto 
saranno effettuati  tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il 
recupero della gara precedente (esempio: la gara del venerdì sarà recuperata sabato pomeriggio, quella del sabato sera la 
domenica). 

 
 I recuperi che si dovranno svolgere la domenica avranno luogo: 
  

- se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 12.00.  
- se due gare, il recupero della prima gara sarà effettuato alle ore 12.00 e la seconda ad un’ora dal termine della gara 

precedente; 
 
Eventuali partite non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, sono fissate in recupero dalla C.O.G. in 
giornate infrasettimanali il martedì non immediatamente successivo. 

 
  I giorni e le ore fissate per i recuperi di partite infrasettimanali, sono i seguenti: 

 se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 19.00 del martedì non immediatamente successivo; 
 se due gare,  il recupero sarà effettuato alle ore 17.00 e alle ore 20.30 del martedì non immediatamente successivo;  

 
Gli incontri sospesi e da completare ai sensi del Regolamento Tecnico di Gioco - R.T.G. devono essere ripresi e 
completati nell'ambito della programmazione obbligatoria prevista per i recuperi. Nel caso ciò non fosse possibile varrà 
quanto previsto dal R.T.G.. 
 

  Date disponibili per eventuali recuperi: 

 5-6 giugno per le squadre non impegnate nella European Cup. 



Italian Baseball League 

13 
Circolare Attività Agonistica 2015 

 

2.4 REGULAR SEASON 2a FASE 
 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
La 2^ fase della IBL, strutturata su un girone a 4 squadre andata e ritorno, si svolge su tre gare settimanali che si giocano 
venerdì sera (ore 21), sabato pomeriggio (ore 16) e sabato sera (ore 21) con il seguente calendario: 
 
Luglio 17-18 24-25 
Agosto 31/7-1 14-15 21-22 28-29 

 
Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque iniziare dopo 
le ore 22.00. 
 
Su accordo tra le società la gara del sabato pomeriggio può essere anticipata al giovedì sera (ore 21). Eventuali richieste 
di inversione campo o spostamento di orario dovranno pervenire alla Commissione Organizzazione Gare entro il 9 luglio 
2015. 
 
Al termine della 2ª Fase: le squadre 1ª e 2ª classificate del girone sono qualificate alla Italian Baseball Series, mentre le 
squadre 3ª e 4ª del girone prendono parte alla 2ª Fase della Coppa Italia. 
 
In caso di parità al termine  del girone per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto previsto all’art. 3.36 del 
Regolamento Attività Agonistica. 
 

b) Recuperi   
 

 L'ordine cronologico dei recuperi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto 
saranno effettuati  tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il 
recupero della gara precedente (esempio: la gara del giovedì sera sarà recuperata il venerdì sera, la gara del venerdì sera 
al sabato pomeriggio, la gara del sabato pomeriggio al sabato sera e quella del sabato sera la domenica e così di seguito). 

 
 L’eventuale recupero della gara non giocata il giovedì a campi invertiti sarà effettuato sullo stesso campo alle ore 21 del 
giorno successivo. Nel caso di accordo tra le Società è possibile programmare lo svolgimento delle tre gare in un’unica 
sede senza variare l’ordine cronologico delle partite. 
 
Per quelle serie per cui venga fissato l’anticipo al giovedì sul campo della squadra da calendario di casa, al venerdì sul 
campo della squadra da calendario in trasferta e al sabato sul campo della squadra da calendario di casa, i recuperi 
vengono fissati come segue: l’eventuale recupero della gara non giocata il giovedì sarà effettuato alle ore 20 della 
domenica o, su accordo tra le società, il sabato alle 16 sempre sullo stesso campo. 
 L’eventuale recupero della gara non giocata il venerdì a campi invertiti sarà effettuato alle ore 20 della domenica sullo 
stesso campo o,  su accordo tra le società e ove possibile, il sabato alle 16 sul campo della squadra da calendario in casa. 

 
 I recuperi che si dovranno svolgere la domenica avranno luogo: 
  

- se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 12.00.  
- se due gare, il recupero della prima gara sarà effettuato alle ore 12.00 e la seconda ad un’ora dal termine della gara 

precedente; 
- se tre gare, due saranno recuperate la domenica alle ore  12.00 e la seconda ad un’ora dal termine  della gara 

precedente, la terza gara sarà recuperata il martedì non immediatamente successivo. 
 

Eventuali partite non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, sono fissate in recupero dalla C.O.G. in 
giornate infrasettimanali il martedì non immediatamente successivo. 

 
  I giorni e le ore fissate per i recuperi di partite infrasettimanali, sono i seguenti: 

 se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 19.00 del martedì non immediatamente successivo; 
 se due gare,  il recupero sarà effettuato alle ore 17.00 e alle ore 20.30 o alle ore 21.00 del martedì non 

immediatamente successivo; 
 se tre gare, il recupero sarà effettuato alle ore 17.00 e alle ore 20.30 o alle ore 21.00 del martedì non 

immediatamente successivo e alle ore 19,00 del martedì della settimana successiva; a richiesta della Società 
viaggiante i recuperi potranno essere effettuati alle ore 17.00 e alle ore 20.30 o alle ore 21.00 del martedì e alle ore 
17.00 del mercoledì immediatamente successivo. 

 
Gli incontri sospesi e da completare ai sensi del Regolamento Tecnico di Gioco - R.T.G. devono essere ripresi e 
completati nell'ambito della programmazione obbligatoria prevista per i recuperi. Nel caso ciò non fosse possibile varrà 
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quanto previsto dal R.T.G.. 
 

   Date disponibili per eventuali recuperi: 
 7-8 agosto per le squadre non impegnate nella European Cup. 

 
2.5 ITALIAN BASEBALL SERIES 
 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Le Italian Baseball Series, che assegnano il titolo di Campione d’Italia 2015, si disputano in una serie al meglio di 7 gare, 
essendo "Home Team" la squadra ospitante e si termina di giocare nel momento in cui una delle due squadre raggiunge le 4 
vittorie. 

 
Gli incontri di finale si disputano come di seguito riportato con inizio alle ore 21:  

 
 1ª e  2ª  gara, rispettivamente giovedì e venerdì sera in casa della squadra meglio classificata nella 2a fase IBL; 
 3ª, 4ª e 5ª (se necessaria) rispettivamente lunedì, martedì e mercoledì sera in casa della squadra peggio classificata 

nella 2a fase IBL; 
 6a e 7a (se necessarie) rispettivamente sabato e domenica sera in casa della squadra meglio classificata nella 2a fase 

IBL; 
 

Calendario 
1ª gara Giovedì  3 settembre 
2ª gara Venerdì  4 settembre 
3ª gara Lunedì  7 settembre 
4ª gara Martedì  8 settembre 
5ª gara Mercoledì 9 settembre Se necessaria 
6ª gara Venerdì  12 settembre Se necessaria 
7ª gara Sabato  13 sttembre Se necessaria 
 
b) Recuperi 

 
 I recuperi saranno effettuati alle ore 21.00 del giorno successivo (tenendo presente che la gara successiva non potrà 
essere disputata se non sarà stato giocato il recupero della gara precedente) 

 
La squadra perdente le Italian Baseball Series prende parte alla Finale di Coppa Italia. 
 



Italian Baseball League 

15 
Circolare Attività Agonistica 2015 

 

 

Coppa Italia IBL 2015 

 
 
Viene disputata dalle società partecipanti alla IBL e possono essere schierati anche atleti stranieri. 
 
La rinuncia alla partecipazione alla Coppa Italia sarà sanzionata con un’ammenda di € 6.500,00. 
 
Per la Coppa Italia IBL valgono le norme previste per lo svolgimento del campionato IBL. 

 
Tutte le gare della Coppa Italia  rientrano nelle procedure di urgenza. 
 
2.6 FORMULA E CALENDARIO 
 
La Coppa Italia si disputa su tre fasi e la Finale come specificato di seguito: 
 
1ª  Fase  partecipano la 5ª, 6ª, 7ª e 8ª della 1a Fase della IBL. 
2ª  Fase partecipano le squadre classificate al 1°e 2° posto della 1ª fase della Coppa Italia e la 3ª e 4ª classificata della 2a 

Fase della IBL. 
3ª  Fase partecipano le squadre vincenti la 2ª fase della Coppa Italia. 
Finale partecipano la vincente delle 3a fase della Coppa Italia e la perdente delle Italian Baseball Series. 
  
Ogni società nella 1ª fase dovrà utilizzare in un incontro di ogni week end e per tutta la sua durata un lanciatore ASI, in caso di 
mancato rispetto della presente disposizione la società verrà dichiarata perdente  in entrambi gli incontri;  nelle 2ª e 3ª fase e nella 
Finale il lanciatore ASI dovrà essere utilizzato nella 2ª gara. 
 

1ª  FASE   
 
a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 

La 1^ fase della Coppa Italia, strutturata su un girone a 4 squadre andata e ritorno, si svolge su due gare settimanali che si 
giocano sabato pomeriggio e sabato sera (ore 16 e 21) con il seguente calendario: 

 
Luglio 18-25 
Agosto 1-15-22-29 

  
Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque iniziare dopo 
le ore 22.00. 
 
Al termine della 1ª Fase: le squadre 1ª e 2ª classificate sono qualificate alla 2ª Fase della Coppa Italia. 
 
In caso di parità al termine  del girone per definire l’esatta posizione si terrà conto di quanto previsto all’art. 3.36 del 
Regolamento Attività Agonistica. 
 

 
b) Recuperi 

 
L'ordine cronologico dei recuperi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto 
saranno effettuati  tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il 
recupero della gara precedente (esempio: la gara del sabato pomeriggio sarà recuperata sabato sera, la gara del sabato 
sera la domenica e così di seguito). 

 
 I recuperi che si dovranno svolgere la domenica avranno luogo: 
  

- se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 12.00.  
- se due gare, il recupero della prima gara sarà effettuato alle ore 12.00 e la seconda ad un’ora dal termine della gara 

precedente; 
 

Eventuali partite non recuperate nell'ambito della programmazione sopra definita, sono fissate in recupero dalla C.O.G. in 
giornate infrasettimanali il martedì non immediatamente successivo. 

 
  I giorni e le ore fissate per i recuperi di partite infrasettimanali, sono i seguenti: 
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 se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 19.00 del martedì non immediatamente successivo; 
 se due gare,  il recupero sarà effettuato alle ore 17.00 e alle ore 20.30 o alle ore 21.00 del martedì non 

immediatamente successivo; 
 

Gli incontri sospesi e da completare ai sensi del Regolamento Tecnico di Gioco - R.T.G. devono essere ripresi e 
completati nell'ambito della programmazione obbligatoria prevista per i recuperi. Nel caso ciò non fosse possibile varrà 
quanto previsto dal R.T.G.. 
 

   Date disponibili per eventuali recuperi: 
 7-8 agosto per le squadre non impegnate nella European Cup. 
 

2ª FASE 
 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Alla 2a fase della Coppa Italia partecipano le qualificate della 1a fase della Coppa Italia e la 3a e 4a classificate della 2a 
Fase della IBL. Questa fase si disputa su scontri diretti al meglio delle 3 partite giocate venerdì sera (giovedì sera se la 
distanza supera i 250 km), sabato pomeriggio e sabato sera secondo il seguente accoppiamento: 

 
1ª classificata 1a Fase Coppa Italia – 4ª classificata 2a Fase IBL    

2ª classificata 1a Fase Coppa Italia – 3ª classificata 2a Fase IBL    

 Le partite sono disputate secondo il seguente calendario: 
 

1ª gara  venerdì 4 settembre (o giovedì 3 settembre) ore 21:00 sede: 1ª e 2a classificata 1a Fase Coppa Italia 
2ª gara  sabato  5 settembre   ore 17:00 sede: 3a e 4ª classificata 2a Fase IBL    
3ª gara  sabato  5 settembre   ore 21:00 sede: 3a e 4ª classificata 2a Fase IBL    

  
La serie termina nel momento in cui una squadra raggiunge le 2 vittorie. 

 
Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque iniziare dopo 
le ore 22.00. 
 
Al termine della 2ª Fase: le squadre vincenti gli scontri diretti della 2a Fase della Coppa Italia si qualificano alla 3a Fase 
della Coppa Italia. 

 
b) Recuperi 

 
L'ordine cronologico dei recuperi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto 
saranno effettuati  tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il 
recupero della gara precedente (esempio: la gara del giovedì sera sarà recuperata venerdì sera, la gara del sabato 
pomeriggio il sabato sera, la gara del sabato sera la domenica e così di seguito). Nel caso di accordo tra le Società è 
possibile programmare lo svolgimento delle tre gare in un’unica sede senza variare l’ordine cronologico delle partite. 

 
 I recuperi che si dovranno svolgere la domenica avranno luogo: 
  

- se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 12.00.  
- se due gare, il recupero della prima gara sarà effettuato alle ore 12.00 e la seconda ad un’ora dal termine della gara 

precedente; 
- se tre gare, due saranno recuperate la domenica alle ore  12.00 e la seconda ad un’ora dal termine  della gara 

precedente, la terza gara sarà recuperata il martedì successivo. 
 
3ª FASE 

 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Alla 3a fase della Coppa Italia partecipano le vincenti della 2a fase della Coppa Italia e si disputa su scontro diretto al 
meglio delle 3 partite giocate venerdì sera (giovedì sera se la distanza supera i 250 km), sabato pomeriggio e sabato 
sera secondo il seguente calendario: 

 
1ª gara   venerdì 11 settembre (o giovedì 10 settembre) ore 21:00  
2ª gara   sabato  12 settembre   ore 17:00     
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3ª gara   sabato  12 settembre   ore 21:00     
  

Verrà definito per sorteggio la squadra che giocherà in casa la prima partita e quella che ospiterà la 2a  e 3a gara. 
 
La serie termina nel momento in cui una squadra raggiunge le 2 vittorie. 

 
Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque iniziare dopo 
le ore 22.00. 
 

b) Recuperi 
 

L'ordine cronologico dei recuperi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto 
saranno effettuati  tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il 
recupero della gara precedente (esempio: la gara del giovedì sera sarà recuperata venerdì sera, la gara del sabato 
pomeriggio il sabato sera, la gara del sabato sera la domenica e così di seguito). Nel caso di accordo tra le Società è 
possibile programmare lo svolgimento delle tre gare in un’unica sede senza variare l’ordine cronologico delle partite. 

 
 I recuperi che si dovranno svolgere la domenica avranno luogo: 
  

- se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 12.00.  
- se due gare, il recupero della prima gara sarà effettuato alle ore 12.00 e la seconda ad un’ora dal termine della gara 

precedente; 
- se tre gare, due saranno recuperate la domenica alle ore  12.00 e la seconda ad un’ora dal termine  della gara 

precedente, la terza gara sarà recuperata il martedì non immediatamente successivo. 
 

FINALE 
 

a) Calendario: date, giorni e orari di gioco delle partite 
Alla Finale della Coppa Italia partecipano la vincente della 3a fase della Coppa Italia e la perdente delle Italian Baseball 
Series. La Finale si disputa su scontro diretto al meglio delle 3 partite secondo il seguente calendario: 

 
1ª gara  giovedì 17 settembre ore 21:00  sede: vincente 3a Fase Coppa Italia 
2ª gara   sabato 19 settembre ore 16:00  sede: perdente Italian Baseball Series    
3ª gara   sabato 19 settembre ore 21:00  sede: perdente Italian Baseball Series    

  
Su accordo tra le società la gara del sabato pomeriggio può essere anticipata al venerdì sera (ore 21). 
 
La serie termina nel momento in cui una squadra raggiunge le 2 vittorie. 

 
Le partite, che a causa di pioggia o altri motivi non possano iniziare all’orario fissato, non potranno comunque iniziare dopo 
le ore 22.00. 
 

b) Recuperi 
 

L'ordine cronologico dei recuperi deve essere identico, nella successione, a quello di sospensione delle gare pertanto 
saranno effettuati  tenendo presente che la gara successiva non potrà essere disputata se non sarà stato giocato il 
recupero della gara precedente (esempio: la gara del giovedì sera sarà recuperata venerdì sera, la gara del sabato 
pomeriggio il sabato sera, la gara del sabato sera la domenica sera). Nel caso di accordo tra le Società è possibile 
programmare lo svolgimento delle tre gare in un’unica sede senza variare l’ordine cronologico delle partite. 
 

 
 I recuperi che si dovranno svolgere la domenica avranno luogo: 
  

- se una sola gara, il recupero sarà effettuato alle ore 21.00.  
- se due gare, il recupero della prima gara sarà effettuato alle ore 16.00 e la seconda alle 21; 
- se tre gare, due saranno recuperate la domenica alle ore  16.00 e la seconda alle 21, la terza gara sarà recuperata il 

martedì non immediatamente successivo o in altra data stabilita dalla COG. 
 

 



Italian Baseball League 

18 
Circolare Attività Agonistica 2015 

 

 

 

3 - ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 2015 

 

EUROPEAN CUP Gironi   Rotterdam (Olanda) e Parigi (Francia) 2-7 giugno 

  Finale   Sede da definire 6-8 agosto  

TORNEO DELLE REGIONI   Torino 25-27 giugno 
 
EUROPEO U18    Ostrava (Rep. Ceca) 13-19 luglio 
 
12U BASEBALL WORLD CUP  Tainan (Taiwan) 24 luglio-2 agosto 
 
MONDIAL HIT    Sede da definire  5-9  agosto  
 
18U BASEBALL WORLD CUP  Osaka (Giappone) 28 agosto-6 settembre 
 
PREMIER 12 Taipei City, Taichung (Taiwan) e Osaka, Tokyo (Giappone) 8-21 novembre 
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PARTE III 

 

MATERIALE DA GIOCO 
 

4 - PALLE UFFICIALI CAMPIONATO IBL 2015 

 
Campionato IBL e relativa Coppa Italia: palla WILSON mod. A 1010 ITALY con logo IBL e firma del Presidente Federale - 
distribuita dalla  ditta  TEAMMATE srl – e-mail: info@teammatesport.com - Tel.: +39 392 2442222 - Il prezzo praticato dalla ditta per 
il 2013 per tale modello è di euro 3,80 + IVA.  

 

5 - MAZZE APPROVATE DALLA FIBS PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI 2015 

 
Nessuna mazza di legno o composita potrà essere utilizzata nei Campionati Italiani e in tutte le manifestazioni ufficiali della FIBS se 
non precedentemente omologata dalla FIBS stessa. In IBL non sono ammesse le mazze composite. L’elenco aggiornato delle 
mazze omologate è consultabile sul sito www.fibs.it al seguente link http://www.fibs.it/it-it/commissione-omologazione-
mazze.aspx?IdSection=645.  

 

mailto:info@teammatesport.com
http://www.fibs.it/
http://www.fibs.it/it-it/commissione-omologazione-mazze.aspx?IdSection=645
http://www.fibs.it/it-it/commissione-omologazione-mazze.aspx?IdSection=645
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MODULISTICA 

 
PER LE SOCIETA’ SPORTIVE (NUOVO MODULO)  
Fac–simile di lettera di trasmissione alla federazione di appartenenza per le richieste di visto. 
 
 
      Alla Federazione Italiana Baseball Softball  
 
      Al Sig. _________________________________________ 
 
     e, p.c. Alla Questura di  ________________________________ 
                                   Ufficio Stranieri 
 
 OGGETTO: Richiesta di visto per “lavoro Subordinato/Sport” 
 
La  Società……………………………….……………………………………………………………………………   
Intende avvalersi per il periodo…………………………………………………………………………………….. 
dell’opera del Sig. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………….. il …………………….nazionalità……………….……………….……………… 
in qualità di ………………………………………………………………………………(tecnico, atleta, ecc.) 
 

 a titolo professionistico (come da contratto depositato); 

 a titolo dilettantistico (come da idonea documentazione prodotta dalla Società sportiva attestante la 
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel 
Paese di provenienza). 

 
A seguito di tale collaborazione il Sig. ……………………………………….………………………………… 
dovrà spostarsi in diverse località italiane ed estere per partecipare agli allenamenti e gare della nostra 
Società. 
 
Si chiede, pertanto, un visto per “lavoro Subordinato/Sport” con reingressi multipli per il periodo suindicato. 

La Società ………………………………………….si impegna a garantire tutte le spese di mantenimento per il 
Sig. ………………………………………… che risiederà durante il proprio soggiorno in Italia a ………………… 
Via …………………………………….…… n° …… 
 
La Società ……………………………………..… garantisce sulla buone qualità morali del cittadino straniero 
…………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Si prega di interessare, per il rilascio del visto per “lavoro Subordinato/Sport” la Rappresentanza Diplomatica 
italiana di: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare città e nazione) 
 
 Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano distinti saluti. (facsimile) 
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Alla Federazione …………………… 
Al Sig./Sig.ra ……………………….. 
Alla questura di …………………….. 

 
 
OGGETTO: richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica 
 
 
La Società Sportiva ……………………………………………………………………………….. 

C.F. ………………………………………….. P.I. …………………………………………. 

Sede …………………………………………. N. ……… 

Comune ……………………………………... C.a.p. ………… Prov. ………… 

Titolare/legale rappresentante 

Cognome …………………………   Nome ………………….. 

Intende avvalersi per l’impiego a titolo dilettantistico a tempo determinato della durata di mesi ………. dello 

sportivo: 

Cognome …………………………… Nome …………………………. 

Stato Civile ………………………… Sesso ………………………….. 

Data di nascita ……………………… 

Stato di nascita ……………………... 

Cod. Stato ………………………….. 

Luogo di nascita ……………………. 

Cittadinanza ………………………… 

Residente in (Stato estero) …………………………… Cod. Stato ……………………….. 

Località …………………………… 

In qualità di   Atleta / Tecnico 

 

Si prega di interessare la Rappresentanza Diplomatica Italiana di ……………………….. a provvedere al 

rilascio del visto. 

La Società si impegna a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio 
allo sportivo extracomunitario dilettante. 
 

TIMBRO E FIRMA 
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Alla Questura di ………………… 

 

NULLA OSTA DI RILASCIO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SPORTIVI 

DILETTANTI. 

Data, ………….. Prot. N. ………………….. 

Esaminata la richiesta di: 

Società Sportiva ……………………………………………………………………………….. 

C.F. ………………………………………….. P.I. …………………………………………. 

Sede …………………………………………. N. ……… 

Comune ……………………………………... C.a.p. ………… Prov. ………… 

Titolare/legale rappresentante 

Cognome …………………………   Nome ………………….. 

Visto l’impegno della società a garantire le spese di mantenimento, nonché la disponibilità di mezzi di 

sussistenza sufficienti sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel Paese di provenienza; 

 

NULLA OSTA AL RILASCIO DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTIVITA’ SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

 

Allo sportivo: 

Cognome …………………………… Nome …………………………. 

Stato Civile ………………………… Sesso ………………………….. 

Data di nascita ……………………… 

Stato di nascita ……………………... 

Cod. Stato ………………………….. 

Luogo di nascita ……………………. 

Cittadinanza ………………………… 

Residente in Italia …………………     Comune ……………. Indirizzo ……………………… 

In qualità di   Atleta / Tecnico 

TIMBRO E FIRMA 
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ORDINE di BATTUTA 

 
Gara    vs      

  (Sq. Casa)   (Sq. Ospite)  

 Serie   Categoria     

 
Data   Sede     

ASI Giocatore N. Pos Cambi 

 
1         

 
2         

 
3         

 
4         

 
5         

 
6         

 
7         

 
8         

 
9         

 
10         

ASI Giocatore N. ASI Giocatore N. 

 
11      18     

 
12      19     

 
13      20     

 
14      21     

 
15      22     

 
16      23     

 
17      24     

 
Firma del Manager         
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MOD. 2/ IBL - COMUNICAZIONE UNIFORMI IBL 2015 
(Da inviare compilato a cog@fibs.it e marketing@fibs.it entro il 15 marzo 2015) 

 

 
Club:____________________________ 
 

Azienda fornitrice uniformi:______________________________________ 

 

Azienda fornitrice materiale allenamento:____________________________ 

 

Azienda fornitrice abbigliamento riposo:_____________________________ 

 

Azienda fornitrice materiale rappresentanza:_________________________ 

 

Calze colore:_____________________________ 

 

CASA GARA 1 

Casacca colore:_____________________________ 

Pantaloni colore: _____________________________ 

CASA GARA 2 

Casacca colore: _____________________________ 

Pantaloni colore: _____________________________ 

CASA GARA 3 

Casacca colore: _____________________________ 

Pantaloni colore: _____________________________ 

TRASFERTA GARA 1 

Casacca colore: _____________________________ 

Pantaloni colore: _____________________________ 

TRASFERTA GARA 2 

Casacca colore: _____________________________ 

Pantaloni colore: _____________________________ 

TRASFERTA GARA 3 

Casacca colore: _____________________________ 

Pantaloni colore: _____________________________ 

Data ___/___/2015       In fede____________________ 

 

Compilato da: _____________________________ 
 

mailto:cog@fibs.it
mailto:marketing@fibs.it

