
          

 

 

    

Sezione attività Giovanile  
 

Regolamento 14° Torneo AVIS di Cairo M.tte 18/19/20 Luglio 2008 

“Cat. Ragazzi” 

 

1) Modalità di partecipazione  
1,1 Il torneo è riservato agli atleti appartenenti alla categoria ragazzi (1996/97/98/99) 

1.2 Ogni società dovrà consegnare al Comitato Organizzatore , prima dell’inizio delle gare,   

       l’elenco dei giocatori partecipanti completo di dati anagrafici , numero di casacca e di cartellino  

       federale 

2) Svolgimento gare 
2,1 Tutte le partite si disputeranno in 5 innings con limite di tempo di un’ora e trenta  minuti . 

2,2 Ogni ripresa avrà termine quando la squadra in difesa avrà completato la terza eliminazione o la 

      squadra in attacco avrà segnato il quarto punto  

2,3 In caso di sospensione (pioggia ecc.) la partita verrà considerata valida dopo il terzo innings  

      completo (due e mezzo se la squadra di casa è in vantaggio ) 

2,4 Non è ammesso il pareggio (in caso di parità si userà la regola del Tie break) 

2,5 Tutte le riprese andranno completate . 

3) Determinazione classifiche  
3,1 Verranno assegnati due punti alla squadra  vincente e zero alla perdente . 

      In caso di parità di punteggio fra due o più squadre per determinare la classifica si procederà 

come segue: 

1) Miglior differenza punti 

2) Minor punti subiti 

3) Maggior numero giocatori lasciati in base 

4) Sorteggio 

      4)   Norme riguardanti il Lanciatore  
4,1 Un lanciatore nell’arco di tutto il torneo potrà lanciare un massimo di sette  riprese , con un  

       massimo di tre  riprese a partita  e quattro riprese al giorno. 

4,2 Ad ogni lanciatore sarà addebitata  una ripresa lanciata anche se avrà effettuato un solo lancio 

       5)   Arbitri , Classificatori . 
5,1  Gli Arbitri ed i classificatori saranno nominati dal Comitato Organizzatore . Ogni decisione o 

giudizio dell’arbitro sarà inappellabile , non è ammesso nessun protesto tecnico , solo la violazione 

dell’articolo 4  da diritto alla vittoria per forfait. 

      6)   Premi  
6.1 Tutte le squadre verranno premiate in funzione della classifica ed inoltre verranno premiati  

- Miglior Lanciatore 

- Miglior Battitore 

- Giocatore più utile  

7) Responsabilità 
l Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti che 

avvenissero prima, durante e dopo lo svolgimento del Torneo. 


