NEXT GENERATION
RAGAZZE VINCENTI

Il softball indoor viene incontro alle esigenze delle ragazze che desiderano praticare
il loro sport preferito durante tutto l'anno. Nella Ragazze Vincenti non esiste una
regola standard per gli ambienti interni e per questo il gioco si evolve per adattarsi
alla location o ai requisiti delle giocatrici. Il Torneo indoor “Next Generation –
Ragazze Vincenti è giocato da due squadre con un minimo di otto giocatori
ciascuno.

Federazione Italiana Baseball Softball – Comitato Regionale
Piemonte

NEXT GENERATION
RAGAZZE VINCENTI
Il Comitato Regionale Piemonte F.I.B.S. si impegna ad organizzare un
Torneo Indoor garantendo le migliori ed adeguate strutture in
un'atmosfera confortevole dove gli atleti di della fascia di età tra gli 8
e i 15 anni potranno evidenziare le loro attitudini e lavorare per
migliorare le loro capacità divertendosi! Ci siamo impegnati a
predisporre programmi di alta qualità cercando di soddisfare al
massimo le esigenze delle Associazioni del territorio piemontese:
atleti, tecnici e dirigenti

PARTE 1 – L’AREA DI GIOCO
L'area di gioco del softball Indoor è di solito definita in base alla sua sede: si può giocare nelle
palestre, nei palazzetti, o in luoghi simili.
Il punto fondamentale è che l'area di gioco deve essere circoscritta da quattro pareti e da un soffitto,
poiché la palla continua ad essere “viva” (in gioco) su tutte queste superfici.
All'interno dei parametri della sede di gioco si disegnerà un diamante: il piatto di casa base, la prima
base, la seconda base, la terza base e la pedana della lanciatrice. Non ci sono regole rigide sulle
distanze (che dipenderanno dall’impianto coperto che ospiterà l’evento), tranne che le basi dovrebbero
essere ad una distanza "ragionevole" (nel caso della Ragazze Vincenti a 18,29 metri), mentre non è
necessario che rimanga troppo spazio per l'OUTFIELD (la zona degli esterni).
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Nella parte anteriore del piatto di casa-base verrà disegnata una linea retta (vedi diagramma) e l'area
dietro la linea è l'unico territorio FOUL BALL - tutto il resto è TERRITORIO BUONO! Si dovrà,
naturalmente, tenere conto delle limitazioni degli impianti ospitanti. Le regole di “campo” stabiliranno
le zone di PALLA MORTA.
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PARTE 2 – LA DIFESA
Nell’attività indoor ha poco senso identificare Infielders (interni) e Outfielders (esterni). Invece,
esistono essenzialmente otto posizioni di difesa (vedi diagramma per il posizionamento):
 LANCIATORE
 RICEVITORE
 PRIMA BASE
 INTERBASE
 DIFENSORE CAMPO SINISTRO
 DIFENSORE CAMPO DESTRO
 DIFENSORE CAMPO INTERNO SINISTRO
 DIFENSORE CAMPO INTERNO DESTRO

Si possono schierare le giocatrici dove si vuole: nel caso che le miusure delle strutture coperte
lo consentano in modo tradizionale, se invece le misure non sono sufficienti si possono
adottare le posizione dello schema proposto (osservandolo si può notare che lo schieramento
dei giocatori è un buon modo per assicurare la copertura di tutto il campo)

PARTE 3 – REGOLE DEL GIOCO

CAMPIONATO GIOVANILE DI SOFTBALL INDOOR
- categoria U12 e U15 REGOLAMENTO

ART. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli atleti dovranno essere tesserati alla FIBS , sono consentiti prestiti da altre società
SOLO se autorizzati dal comitato organizzatore per particolari motivi. Non potranno
essere impiegati giocatrici che sono state già inserite, a qualsiasi titolo, nel roster di
un’altra società partecipante a questo torneo.
Possono partecipare a questa competizione le atlete nate tra il 1/1/2007
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Benché sconsigliata è consentita la presenza nel lineup di DUE giocatrici fuori quota
(nate nel 2007 per la U12, e nate nel 2004 per la U15), le quali potranno ricoprire
solamente ruoli da esterno. E’ consentito l’utilizzo di atlete nate nel 2008 (per la U15)
che nell’anno solare 2019 NON potranno ricoprire i ruoli di LANCIATORE,
RICEVITORE e INTERBASE, allo scattare dell’anno solare 2020 tale regola decadrà; è
consentito l’utilizzo di atlete nate nel 2011 (per la U12) che nell’anno solare 2019 NON
potranno ricoprire i ruoli di LANCIATORE, RICEVITORE e INTERBASE, allo scattare
dell’anno solare 2020 tale regola decadrà
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ed il 31/12/2011 per il torneo U12 e tra il 1/1/2004 e il 31/12/2008 per il torneo U15.
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È consentita la partecipazione di squadre miste con al massimo la presenza di 3 atleti
maschi (non si applicano deroghe). La lanciatrice, dovrà essere una ragazza. Questa
norma è consentita unicamente nella U12 e non nella U15.

Le società, prima dell’inizio di ogni gara, dovranno fornire alle altre squadre
partecipanti al raggruppamento l’elenco dei componenti la squadra contenente cognome
e nome, numero cartellino FIBS, data di nascita e numero di casacca.
Si richiede alle società di tenere sempre a disposizione l’autocertificazione di identità
delle proprie atlete ed il cartellino FIBS, o, l’elenco delle proprie tesserate, scaricabile
dal sito FIBS, per poter effettuare a richiesta gli opportuni controlli; inoltre le atlete
dovranno essere muniti di copia della idoneità sportiva agonistica.
Va da sé che in caso di falsa attestazione dei dati anagrafici delle atlete, ferme restando
le sanzioni decise eventualmente dal GUS, ogni forma di responsabilità civile da ciò
conseguente sarà in carico unicamente alla società che schiera in campo l’atleta.
ART. 2 – SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le squadre in campo saranno composte da minimo otto giocatrici (eventualmente senza
esterno destro).
Le partite verranno disputate al limite di 6 innings oppure di un’ora e 15 minuti di gioco;
una mezza ripresa avrà termine quando saranno effettuate 3 eliminazioni oppure dopo
che la squadra in attacco avrà segnato 4 punti.
Se allo scadere di una ora e 10 minuti di gioco la squadra in trasferta ha terminato il suo
attacco ed è in svantaggio, la partita si concluderà con il risultato maturato in quel
momento.
Dati i tempi serrati di svolgimento delle partite, non è consentito fare alcun allenamento
preparatorio alla partita sul campo da gioco; viene permesso unicamente il
riscaldamento del braccio per il solo tempo necessario allo scambio dei line-up ed
all’ingresso/alternanza degli arbitri.
E’ ammesso il pareggio.
Il conteggio su ogni battitore partirà da 1 ball ed 1 strike.
Le misure del campo interno sono le seguenti: basi a 18,29 metri; pedana di lancio a
12,19 metri.
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Ogni ricevitore potrà ricevere al massimo tre inning per partita. Anche un solo lancio
viene conteggiato come un inning. Al termine degli inning previsti tale ricevitore può
essere schierato in campo in qualunque altra posizione. In caso di più partite nella
stessa giornata, una ricevitrice può ricevere, in ogni caso, per non più di 5 inning
complessivi giornalieri.
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Una lanciatrice può lanciare per un massimo di 3 innings per partita e 4 innings per
giornata di gara. Anche solo un lancio è conteggiato come un inning; una volta sostituita
nel ruolo può essere impiegata in qualsiasi ruolo, ricevitore compreso.

L’avanzamento sarà consentito conseguentemente alla battuta.
Benchè ogni allenatore sia invitato a schierare ogni giocatrice presente nel roster per
almeno un turno di battuta ed una fase difensiva, non vi è alcun obbligo a riguardo.
Il Comitato Organizzatore consente ed incentiva (per garantire un gioco più rapido e per
far partecipare più giocatrici possibili alla partita) l’utilizzo del “temporary runner”: un
corridore che non è stato e non è presente nel lineup e che potrà, con 2 eliminati,
prendere il posto sulle basi del catcher. Questo “corridore temporaneo”, se non schierato
difensivamente al cambio inning, non costituirà alcun cambio per la squadra e potrà
anche essere utilizzato più di una volta nel corso della gara, ed anche su catcher diversi.
L’allenatore che utilizzerà questo giocatore “speciale” dovrà unicamente specificarlo
all’arbitro al momento del suo ingresso in campo onde evitare che l’avvicendamento
venga confuso con una sostituzione definitiva.
Una squadra non potrà ritirarsi dalla partita che sta svolgendo. Nel caso questo
accadesse la squadra verrà penalizzata con la sconfitta per 7 a 0 e con l’attribuzione di
un’ulteriore partita persa nel computo della classifica percentuale.
La palla utilizzata durante il torneo sarà quella da 12 pollici per la U15 mentre per la
U12 oltre che quella da 12 pollici e possibile utilizzare quella da 11 pollici per le
lanciatrici neofite.
Si utilizzeranno le mazze omologate per i rispettivi campionati.
Prima dell’inizio di ogni raggruppamento verranno concordate le regole di palestra tra i
vari manager delle squadre partecipanti (palla morta – fuori campo-palla persa dal
ricevitore)
Per tutto quanto non compreso nel presente articolo e nelle REGOLE DI CAMPO
allegate, vale quanto previsto dalla C.A.A. Nazionale cat. U15 – U12
ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA.
La classifica verrà aggiornata sulla base del numero di vittorie, pareggi e sconfitte
ottenuti dalle rispettive squadre nel modo seguente:
2 punti in caso di vittoria.
1 punto n caso di pareggio.
0 punti in caso di sconfitta.
Al termine di tutti i concentramenti verrà stilata la classifica. In caso di parità fra una o
più squadre verrà tenuto conto, nell’ordine:
1) esito scontro diretto;
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3) minor numero di punti subiti calcolato sulle partite disputate fra le squadre aventi
uguale classifica;

4

2) maggior numero di punti segnati in rapporto alle gare giocate, calcolato sulle partite
disputate fra le squadre aventi uguale classifica;

4) Sorteggio
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Sulla base della classifica ottenuta, le squadre disputeranno le finali, che si svolgeranno
in una singola giornata. A questo proposito seguirà nelle prossime settimane apposita
comunicazione del C.O.

ART. 4 – SQUADRA DI CASA
Squadra di casa è la squadra indicata come Home Team mentre quella ospitata (prima
in battuta) quella indicata come Visitors
ART. 5 – ARBITRI E GIUDICE UNICO
Gli arbitri sono forniti e designati dal CNA-CR.
Ogni decisione dell’arbitro sarà inappellabile e non è ammesso protesto tecnico.
Le sanzioni disciplinari saranno di esclusiva competenza del GUS e saranno comunicate
alle parti interessate prima dell’inizio del raggruppamento successivo.

ART.6 – NORME GENERALI
Il COG si riserva di apportare modifiche ulteriori al presente regolamento in qualsiasi
momento.
Il COG declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti che avvengano
prima, durante e dopo lo svolgimento del torneo.

PARTE 4 – L’EQUIPAGGIAMENTO
Viene utilizzato l'equipaggiamento standard.
Il Comitato Regionale Piemonte metterà a disposizione un set di basi per ogni impianto
utilizzato e fornirà le palline necessarie ad ogni concentramento calendarizzato.
L'unica attrezzatura diversa dal gioco all'aperto sono la palla e le scarpe (per ovvi motivi si
dovranno utilizzare scarpe da ginnastica). Le palline da interno avranno le stesse dimensioni di
un palla da baseball standard, ma sono più morbide

PARTE 5 – IMPIANTI UTILIZZATI
PALAZZETTO SARTORIO DI NOVARA
PALAZZETTO DI SANT’ANTONINO
PALA BERTINETTI DI VERCELLI
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U15
U15
U15 - U12
U15
U15 - U12
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A.S.D. AVIGLIANA BEES
A.S.D. AVIGLIANA REBELS
A.S.D.SOFTBALL LA LOGGIA
ATHLETICS NOVARA
PORTA MORTARA BAS. SOFT. NOVARA A.S.D.

CATEGORIE
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PARTE 6 – SQUADRE PARTECIPANTI

PARTE 7 – CALENDARIZZAZIONE
DATA

CATEGORIA

PALAZZETTO

TEAM

SANT’ANTONINO
17/11/2019

U15

1/12/2019

U15

12/01/2020

U15-U12

SANT’ANTONINO DI
SUSA
Piazza della Pace, 1
PALABERTINETTI

09/02/2020

U12-U15

VERCELLI
Via degli Zuavi, angolo
C.so Amedeo De Rege
PALAVERDI-SARTORIO

16/02/2020

U15

23/02/2020

U12-U15

NOVARA
Viale Verdi
SANT’ANTONINO

NOVARA
Viale Verdi
PALAVERDI-SARTORIO

ATHELTICS-REBELS-LA
LOGGIA-PORTAMORTARA

LA LOGGIA-REBELSPORTAMORTARA-BEES

LA LOGGIAPORTAMORTARA-BEESATHLETICS
REBELS-PORTAMORTARABEES-ATHLETICS
ATHLETICSPORTAMORTARA-LA
LOGGIA-REBELS
MODALITA’ DA DEFINIRE
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NOVARA
Viale Verdi
SEDE DA DEFINIRE

REBELS-LA LOGGIABEES-PORTAMORTARAATHLETICS
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08/03/2020

SANT’ANTONINO DI
SUSA
Piazza della Pace, 1
PALAVERDI-SARTORIO
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