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Ai dirigenti scolastici 

degli istituti secondari di primo e secondo grado 
statali e paritari in indirizzo 

E, p.c. prof. Fabbri Andrea 

 
Oggetto: Campionati Studenteschi di SOFTBALL/BASEBALL 2019   
 
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola   in collaborazione con la società Bergamo Baseball e 

il referente scuola della Federazione Italiana Baseball e Softball FIBS prof. Andrea Fabbri,  viste le 

adesioni sul portale www.sportescuola.gov.it,  promuovono le seguenti manifestazioni di Softball 

che si svolgeranno presso il Campo di Baseball via Pizzo della Presolana accesso dal parcheggio del 

PalaCreberg nei seguenti giorni: 

 venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 8.00 -14.00  22° “Baseball day” torneo di 
softball misto (con lanciatore "esterno") riservato agli Istituti di Istruzione di 1° grado, 
categoria cadetti/e nati negli anni 2005 e 2006. 

 

 giovedì 23 maggio 2019 dalle ore 8.00 – 14.00  Torneo provinciale scolastico dei C.S.  

di softball MASCHILE e softball FEMMINILE riservato agli Istituti di Istruzione di 2° grado 

nati negli anni 2000-01-02-03-04  categoria unica OPEN  

 

CONTROLLO SANITARIO: vedi progetto tecnico pag. 12 Certificazioni mediche e assistenza sanitaria. 

 
CONFERMA ISCRIZIONI: Si allega elenco delle scuole presenti sul portale www.sportescuola.gov.it e 
aventi diritto a partecipare. Ogni Istituto può iscrivere UNA rappresentativa di Istituto, la conferma  
iscrizioni deve pervenire entro e non oltre  sabato 11 maggio 2019 a questo ufficio Ed. fisica e-mail 

coord.ef.bg@libero.it su modulo allegato.  
I docenti accompagnatori dovranno stampare dal portale www.sportescuola.gov.it  il modulo B da 
presentare al referente in campo prof. Fabbri Andrea 338.8914921  

Gli arbitraggi saranno gestiti da studenti arbitri e dai docenti presenti in campo. 
Cordiali saluti. 

              Il dirigente 
          Patrizia Graziani 

        

All. modulo di iscrizione 

SC/gr 

Referente del procedimento:  

Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva 

Tel. 035-284-114/217 -  Mail: coord.ef.bg@libero.it  sito: www.educazionefisicabergamo.it 
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REGOLAMENTO DEL TORNEO BASEBALL DAY 
 

1. Le squadre, schierate in campo, sono composte da 9 giocatori formate da alunni e da alunne. 
Alla riunione sul campo, prima di iniziare il torneo, gli insegnanti concorderanno il rapporto tra 
maschi e femmine, SULLA REALE PRESENZA IN CAMPO DEGLI ALUNNI. 

2. L'incontro è disputato sulla distanza di 3 riprese e, l’inning deve essere in ogni caso completato 
anche se la squadra in svantaggio non ha nessuna possibilità di vittoria. In caso di parità si 
disputeranno gli innings supplementari mettendo in seconda base l'ultimo battitore che ha 
completato il suo turno nell'inning precedente, con due out per la squadra in attacco fino a che, 
a parità di attacchi una squadra non si porterà in vantaggio. 

3. Il cambio tra attacco e difesa sarà effettuato sia dopo 3 eliminati effettuati dalla difesa, sia dopo 
4 punti segnati dall'attacco. 

4. Giocatori in DIFESA:  

- un giocatore può essere sostituito in qualunque momento e rientrare senza limiti. 

5. Giocatori in ATTACCO : 

- ogni battitore ha a disposizione tre lanci per colpire la palla (tre strikes), i balls non vengono 
presi in considerazione; 

- i 9 giocatori in attacco devono essere inseriti nell'"ordine di battuta", consegnato prima 
dell'inizio dell'incontro all'altra squadra, per controllare il punteggio e le eventuali irregolarità. 
Ogni squadra può schierare in attacco anche tutti gli alunni presenti alla manifestazione e quindi 
compilare un “ordine di battuta” con inseriti più di nove giocatori. 

- un giocatore può uscire in qualunque momento, ma può rientrare solo nello stesso posto 
dell'ordine di battuta. 

6. "PARTENZA ANTICIPATA": 

- i corridori possono partire dalla base solo dopo che la palla è stata battuta (la "rubata" della 
base non è valida); penalità: la palla è morta, il lancio viene considerato un foul-ball per 
battitore e, i corridori devono tornare alla base di partenza. 

7. LANCIATORE "Esterno": 

- il ruolo di lanciatore sarà svolto da un alunno/a con il compito di passare la palla ai propri 
alunni/compagni, per facilitarne la battuta. 

Dopo il lancio deve rimanere fermo nella zona a lui riservata (CERCHIO IN LEGNO O PEDANA DI 
LANCIO) senza intervenire nel gioco difensivo, fino al lancio successivo. 

8. Il materiale di gioco essenziale DOVRA' ESSERE PORTATO DA OGNI SCUOLA.  

LE PALLINE PER IL TORNEO SARANNO FORNITE DALL'ORGANIZZAZIONE.  

L’ORGANIZZAZIONE HA A DISPOSIZIONE UN SET DA GIOCO (10 GUANTI, 1 MASCHERA, 1 
MAZZA) DISPONIBILE A ROTAZIONE PER LE SQUADRE 

9. Tutti i partecipanti dovranno indossare abbigliamento idoneo all'attività fisica. IN CAMPO 
POTRANNO ACCEDERE SOLO GLI ALUNNI/E CHE INDOSSANO CASACCHE CON IL NUMERO 
IDENTIFICATIVO.  AL CAMPO POSSONO ESSERE UTILIZZATE SCARPE DA CALCIO SOLO CON 
TACCHETTI DI GOMMA MORBIDA. 

10. Le “regole di campo” verranno concordate con gli insegnanti prima dell’inizio del torneo. 

11. Saranno utilizzate sia la regola della "base forzata" sia la regola del "pesta e corri" (rientro in 
base obbligatorio dopo la presa al volo). 

12. Ogni squadra deve mettere a disposizione un segnapunti per ogni incontro. 
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