
 
 
 

Alle associazioni partecipanti ai campionati di competenza della cog FIBS Veneto Trentino Alto Adige 
 Al Presidente Regionale FIBS Veneto 

                       Al Delegato Provinciale di Bolzano 
 Al Delegato Provinciale di Trento 

 Alla COG Roma  
 Al GSR Veneto 

Ai DRA 
Ai Designatori arbitrali 

Padova, 27 aprile 2021 

 

 

COMUNICATO ATTIVITA' AGONISTICA REGIONALE 2021 

 
Si trasmettono le norme di carattere generale relative alla stagione 2021 di competenza della COG 
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE. SI RACCOMANDA di leggere e far leggere tutto per bene ad ogni 
manager e dirigente responsabili delle squadre Societarie.   
Il presente comunicato regionale fa riferimento alla Circolare Attività Agonistica Nazionale 2021 di data 
21/04/2021 
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1. REFERTI GARA 

 

IMPORTANTE - 
 

In accordo con Designatore di zona e Responsabile arbitri tutti i referti gara (in presenza o assenza 
UDG) vanno inviati al seguente indirizzo e-mail: 
 

fibs.venetotaa.gare@gmail.com 
 

gli originali sono da consegnare a fine stagione al GST Veneto 
Se impossibile l’invio telematico spedire il cartaceo al seguente indirizzo: 
G.S.T. Veneto 
Via Jacopo Filiasi 112, 35128 Padova (PD) 
PER POSTA ORDINARIA. 
Diversamente andranno persi!!! 
 
NOTA BENE: PRIMA DI INVIARE PER POSTA I REFERTI PREDISPORRE COPIA IN FORMATO 
ELETTRONICO (O SCANSIONE CON SMARTPHONE LEGGIBILE), DA TENERE IN CUSTODIA 
IN CASO DÌ SMARRIMENTO DELLA COPIA CARTACEA. 
 
I Referti Gara vanno inviati entro il primo giorno feriale utile successivo alla partita, ed è importante 
l’invio del risultato al termine della gara al fine di aggiornare il sito federale.  
È a carico della persona che arbitra l’incontro (in assenza dell’arbitro designato) l’invio del referto 
gara: il modulo del referto in caso di assenza di UdG federale lo trovate in ultima pagina.  
Il referto deve essere redatto in ogni sua parte dalla persona che ha arbitrato l’incontro.  
Unitamente al referto si dovranno sempre inviare gli elenchi giocatori, completi delle sostituzioni 
effettuate, il numero dei lanci e delle riprese fatte da ciascun lanciatore controfirmato dalle due 
associazioni 
 
Contatti 
Il RAAR è a disposizione delle associazioni in via prioritaria via mail all'indirizzo: 

• raarveneto@gmail.com   (mail in chiusura e valida fino al 31/10/2021) 
• raar.veneto.taa@fibs.it     (unica mail da utilizzare dopo il 01/11/2021) 

 
In caso di urgenza e necessità il RAAR è raggiungibile tramite Hangouts, Meet, etc… all’account 
fioriotiziano@gmail.com , ovvero al cellulare al n° 328-4827641 . 

 
 

2. ELENCO GIOCATORI, DIRIGENTI E PERSONE AMMESSE IN CAMPO 

Come da art. 3.22 RAA 
 

mailto:fibs-venetotaa-gare@gmail.com
mailto:raarveneto@gmail.com
mailto:raar.veneto.taa@fibs.it
mailto:fioriotiziano@gmail.com


3. TASSE GARA CAMPIONATI, AMICHEVOLI E TORNEI 

Nel 2021 le tasse gara relative al campionato sono pari a zero 
 
TASSE GARA PER AMICHEVOLI E/O TORNEI SVOLTI IN VENETO E IN TRENTINO ALTO ADIGE 
IMPORTI: 
- Gare singole con presenza UDG      Euro 25,00* a gara per ogni UdG 
- Doppi incontri / Tornei con presenza UDG       Euro 20,00* a gara per ogni UdG  
  (se tornei di durata superiore al giorno vitto e alloggio ove necessario) 
Per Serie A baseball saranno designati 3 arbitri (salvo verifica disponibilità) 
Per Serie B baseball e Serie A1/A2 softball saranno designati 2 arbitri (salvo verifica disponibilità) 
Per le restanti serie e per le giovanili sarà designato 1 arbitro (salvo verifica disponibilità) 
 
Si ricorda che come da RAA l’attività di Club non può interferire con l’attività federale ed è necessario 
compilare apposito modello Richiesta Autorizzazione Manifestazione Organizzata da Club da compilare ed 
inoltrare per amichevoli e tornei di carattere nazionale e/o regionali (trovate il modulo in ultima pagina)    
 
Nel caso sia richiesta la presenza di UdG all’amichevole / torneo: 
 
La tassa gara deve essere corrisposta prima di ogni partita mediante bonifico bancario. 
La causale del bonifico deve essere “Tassa amichevole (o torneo) + nome asd organizzatrice + data 
amichevole (o torneo)” 
La ricevuta del bonifico va consegnata all’UDG. 
 
Per le amichevoli/tornei svolti in Veneto il conto corrente è intestato a:  
“Comitato Regionale Veneto F.I.B.S.” con IBAN IT 57 J 01005 59969 000000003195, 
 
Per le amichevoli/tornei svolti in Trentino il conto corrente è intestato a:  
“Comitato Provinciale Fibs Trento” con IBAN IT 86 V 01005 01800 000000019738 , 
 
Per le amichevoli/tornei svolti in Alto Adige il conto corrente è intestato a:  
“Comitato Provinciale Fibs Bolzano” con IBAN IT 29 R 01005 11600 000000000150 
 
L’autorizzazione per tutte le gare amichevoli ed i tornei che prevedono la sola partecipazione di squadre del 
Veneto, deve essere richiesta al RAAR.  
Per le gare e tornei con la partecipazione di squadre fuori del Veneto, l’autorizzazione deve essere richiesta 
direttamente alla COG nazionale. 
AL MOMNTO, STANTE IL DPCM-COVID IN VIGORE, LE AMICHEVOLI SONO CONSENTITE SOLO PER 
PARTITE SINGOLE (NO TRIANGOLARI, NO TORNEI) 
 

4. SPOSTAMENTO CAMPI, DATE ORARI DI GARA 

Le Associazioni, entro e non oltre il 11 maggio1, dovranno comunicare tutti gli spostamenti che intendono 
richiedere per il campionato. La mail inviata al RAAR di comunicazione dello spostamento di data e/o ora 
dovrà contenere l’assenso allo spostamento di entrambe le Associazioni partecipanti alla gara. 
 
Non dovrà essere versata nessuna tassa relativa agli spostamenti richiesti al RAAR entro la data del 31 
maggio.  
 
Eventuali richieste inviate successivamente al 11 maggio saranno valutate dal RAAR, solamente se 
presentate nei termini di CINQUE giorni prima della gara di cui si chiede lo spostamento, e saranno 
avvallate solamente in casi eccezionali. Per cinque giorni si intende: 

• Entro le ore 1200 del sabato per le partite giocate di mercoledì 

• Entro le ore 1200 del martedì per le partite giocate di sabato 

• Entro le ore 1200 del mercoledì per le partite giocate di domenica 

• Etc .. 

 
1 Entro il 1° maggio per le partite del 08-09 maggio 



In costo degli spostamenti concessi dopo il 31 maggio  è determinato dalla CAA 2021 e sarà incassato a 
fine ottobre. Il costo dello spostamento è a carico dell’associazione richiedente. Vi ricordo di inoltrare al 
RAAR solo la mail in cui si ha evidenzia dell’accordo di spostamento e NON le mail interlocutorie.  
 

5. COMPORTAMENTO IN CASO DI METEO AVVERSO E DI OSCURITA’ 

REGOLARITA’ DELLE PARTITE 
 
Norma riportata nella CAA Giovanile Nazionale 2021 al paragrafo 1.1 punti 7, 7-bis e 8. 
 
Le gare col limite di tempo di 1 ora e ½ si considerano regolari, qualora l’arbitro ponga fine alla gara per  
per avverse condizioni meteo, se è trascorsa 1 ora.  
 
OSCURITA' NORMA REGIONALE APPROVATA per le gare che si svolgono infrasettimanalmente. 
 
CASO 1) In presenza dell'arbitro designato e trascorse almeno 2 ore di gara oppure quando sia stato 
completato il 5° inning (4° e mezzo per la squadra di casa), l'arbitro è preposto a determinare la condizione 
di oscurità. Determinata la condizione di oscurità, si ritiene valido e si omologa l'ultimo risultato che esprime 
una vincitrice certa della gara. 
 
CASO 2) In assenza dell'arbitro designato NON CI SI PUO’ CHE RIMETTERE ALLA CORRETTEZZA E 
AL FAIR PLAY del sostituto arbitro designato (che ricordo assumere tutti i crismi di arbitro ufficialmente 
designato) e delle parti in campo. In questo secondo caso si applicano le norme della CAA 2021 e del RAA 
e, nel caso, si provvede al completamento della gara in altra data. 
In ogni caso, l'utilizzo d’illuminazione che non sia omologata è possibile solo con accordo sottoscritto e 
allegato al referto, delle parti in campo. 
 
RINVIO IN CASO DI PIOGGIA 
Il RAAR ha la facoltà di rinviare una partita per maltempo su richiesta della squadra ospitante l’incontro. 
In difetto le squadre sono tenute alla presenza in campo e come regolamento viene demandata al UDG 
designato ogni decisione. 
La richiesta al RAAR da parte della squadra ospitante l’incontro deve avvenire ENTRO 3 ORE PRIMA 
dell’inizio della gara prima telefonicamente e successivamente mediante mail indicante le giustificazioni per 
cui si chiede il rinvio per pioggia.  
 
Nella stessa giornata le due società dovranno comunicare di comune accordo la data del recupero, in difetto 
sarà inserita d’ufficio e vincolante in funzione del corretto proseguo del campionato (anche infrasettimanale 
se necessario) 
 
RACCOMANDAZIONI: 

- Comunicate solo con il RAAR che poi provvederà ad avvisare il DESIGNATORE e/o ARBITRO. 

- Non utilizzate la scusante della pioggia per rinviare partite che si potrebbero giocare! 
 

6. RECUPERI 

In caso di partite rinviate o sospese con le squadre in campo i dirigenti delle due squadre devono 
concordare SUBITO la data di effettuazione del recupero e comunicarla all’arbitro o in sua assenza, 
indicandola nel referto di gara. NEL CASO LE SOCIETA' NON ABBIANO RAGGIUNTO IL CAMPO DI 
GARA PER CONCLAMATO MALTEMPO, SE ENTRO LA GIORNATA NON SARA' COMUNICATA AL 
RAAR LA DATA DEL RECUPERO, LA STESSA SARA' FISSATA D'UFFICIO. 

 
NB: LE GARA RINVIATE SARANNO RECUPERATE NELLE PRIME DATE UTILI DURANTE IL CAMPIONATO O IN CODA 
ALLO STESSO FINO ALLA DATA FISSATA DALLA CAA 2021 PER LA COMUNICAZIONE DELLE FINALISTE. OVE A 
QUELLA DATA NON SIA STATO POSSIBILE DETERMINARE LE FINALISTE LA QUESTIONE SARA' RIMESSA ALLA COG 
CENTRALE CHE FISSERA' LE DATE DELLE GARE DA RECUPERARE! 

 
 

7. RITARDO NELLA PRESENTAZIONE IN CAMPO 

Vedi art. 3.13 RAA 



Inoltre: avvisare sempre il RAAR che a sua volta avviserà UDG e la squadra presente  

 

8. PALLE  E MAZZE UFFICIALI DEI CAMPIONATI 2021 

Le palle e le mazze ufficiali per la stagione 2021 sono elencate sulla CAA 2021 reperibile sul sito federale 
www.fibs.it . Nel caso di ambiguità interpretativa vale quanto riportato nella CAA Giovanile Nazionale 2021 
al paragrafo 3.1 e 3.2 
 

9. FORNITURA PALLINE DA GIOCO 

Le palle da gioco sono fornite da: 
- Squadra “ospitante o del posto” in caso di partita singola (non importa se home team o visitor) 
- Squadra “ospitante o del posto” in caso di doppio incontro (non importa se home team o visitor) 
- Squadra “ospitante o del posto” in caso di triangolare (non importa se home team o visitor) 
- Squadra “ospitante o del posto” in caso di quadrangolare (non importa se home team o visitor) 
 
 

10. DEROGHE F.I.B.S. 

Si veda la CAA Giovanile Nazionale 2021 
Nel caso di ambiguità interpretativa vale quanto riportato nella CAA Giovanile Nazionale 2021 alla pag.3 
“Sistema delle deroghe” 
 
(La segnalazione dell’utilizzo deroghe deve essere fatta direttamente al UDG che provvede alla annotazione 
su referto) 
 

http://www.fibs.it/


 

11. PARTITE CON MENO DI 9 GIOCATORI/TRICI 

Per la stagione agonistica 2021, come da comunicato del presidente federale del 22/04/2021, che si riporta: 
 
“ 
Si comunica che per le categorie Serie C Baseball, Serie B Softball e tutte le categorie giovanili regionali, gli 
arbitri daranno inizio all’incontro anche in assenza del: 
  

• numero legale di Atleti AFI; 
• numero legale di Atleti schierabili in campo (con il consenso di entrambe le Società). 
  

In entrambi i casi andrà riportata apposita annotazione nel rapporto arbitrale e a carico della società è 
prevista la sola partita persa e non anche le sanzioni economiche. 
 
“ 
 

12. PREPARAZIONE ROSTER PER APPELLO 

L’arbitro designato durante il controllo dei documenti (appello) dovrà controllare che vi sia il numero legale 
di giocatori affinché la partita possa disputarsi; nella pratica le squadre dovranno marcare (sul “roster”) sia i 
giocatori in regola con l’età prevista (marcare con una X o spuntare V) e coloro che possono giocare 
perché in deroga (marcare con una “D”). 
 
Resta salvo il fatto che in nessun caso potranno prendere parte al gioco atleti/e di 8 anni di età o un 
numero di atleti in deroga superiore alle prescrizioni del Comunicato Attività Agonistica. 
 
Potranno essere inseriti nel “roster” atleti/e (come giocatori) non schierabili in campo per la categoria, 
(marcare NS) i quali potranno essere utilizzati nel ruolo di suggeritore. 
A chiarimento di tale integrazione, il controllo “pre-gara” da parte dell’arbitro circa la regolarità formale sul 
numero e sulla coerenza dell’età da parte dei giocatori non può continuare durante la gara; Saranno le 
stesse società (a partita in corso) che si controlleranno vicendevolmente, garantendo così il mantenimento 
del rispetto delle normative per le categorie e per quant’altro concernente le deroghe emesse da CR 
Veneto; eventuali anomalie che si presentassero a partita avviata, dovranno essere segnalate all’arbitro o 
tramite riserva scritta. 
 
La società ospitante è responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico. 
 
 

13. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

Vedi RAA e CAA 2021. 
Nota Bene: il Segretario Generale F.I.B.S. demanda con apposita nomina, la vidimazione fotocopia 
documento d’identità ai Presidenti Comitati Regionali. 
 

14. LISTE BLOCCATE 

Si veda la CAA Giovanile Nazionale 2021 al paragrafo 1.1 punto 6 



 

15. CAMPIONATI 

Con delibera del comitato veneto del 03 febbraio 2021 è stato conferito incarico alla Commissione 
Organizzazione Gare Veneto - Trentino Alto Adige di organizzare le seguenti competizioni: 
 
CAMPIONATO: inizio 8 maggio – termine 5 settembre 

- U13 softball – girone unico – in partecipazione con regione Emilia Romagna 
- U15 softball – girone unico 
- U18 softball – girone unico 
- U12 baseball – girone A, B, C, D 
- U15 baseball – girone A, B, C - ex allievi 
- U18 baseball – girone A, B 
- Ragazzi promozionale 
- Minibaseball / minisoftball 

 
Sulla CAA 2021 – Norme generali e sulla CAA 2021 Giovanile Nazionale sono indicate le disposizioni 
relative all’attività giovanile. 
 
Regola Valida per tutte le categorie giovanili baseball del Campionato Veneto-TAA: TIE BREAK 
Come da CAA 2021 Giovanile Nazionale paragrafo 1.1 punto 2 
 
Regola Valida per tutte le categorie giovanili softball del Campionato Veneto-TAA : TIE BREAK 
Come da CAA 2021 Giovanile Nazionale paragrafo 1.1 punto 4 
 
Per tutto ciò che non è diversamente specificato in questo comunicato valgono le norme della CAA 2021 e 
CAA 2021 Giovanile Nazionale 
 
DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA 
In caso di parità di punti in classifica e di scontri diretti tra più squadre la/le squadre, la classifica sarà 
determinata tenendo conto nell’ordine di: 

1) maggior numero di partite vinte negli scontri diretti; 
2) in caso di parità al punto 1), miglior TQB negli scontri diretti. Per Team Quality Balance (TQB) si 
intende la differenza tra punti fatti diviso riprese offensive giocate e punti subiti diviso riprese 
difensive giocate (punti segnati/inning offensivi – punti subiti/inning difensivi); 
3) minor partite senza utilizzo di deroghe; 
4) in caso di parità al punto 2), TQB generale; 
5) In caso di ulteriore parità e solo nel caso che la partita sia determinante per l’accesso ai play off, 
viene disputato uno spareggio fra le squadre in parità definendo per sorteggio la squadra di casa; 
6) in caso di impossibilità di svolgimento della partita di spareggio si esegue un sorteggio. 
 
L’eventuale gara di spareggio da svolgere sul campo di una delle squadre interessate; la sede, in caso di 
mancato accordo tra le parti, sarà determinata col sorteggio. Dove le Società interessate non trovino 
accordo sulla data di svolgomento delle gare, la stessa sarà disposta d'ufficio dal RAAR. Se non è possibile 
svolgere lo spareggio si esegue il sorteggio 
 
 
N.B.  ANCHE SE IL RISULTATO È ACQUISITO DA PARTE DI UNA SQUADRA LA GARA VA 
COMUNQUE TERMINATA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI INNING O AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI TEMPO. 
 
 



UNDER 12 BASEBALL 
Nella CAA 2021 Giovanile Nazionale vi sono le disposizioni relative a fasce di età, norme riguardanti il 
lanciatore, norme riguardanti il ricevitore, normative speciali, numero di inning e numero punti per inning.  
La durata delle gare è stabilita in 2 ore e mezza.  
Per le gare a concentramenti (3/4 squadre) e/o doppio incontro la durata delle gare è stabilita 1 ora e 
30 minuti.  
Solo in casi eccezionali il RAAR indica esplicitamente durate delle partite singole di 2 ore. 
Il campionato si svolgerà secondo le modalità indicate dal Calendario definitivo inviato alle Associazioni. 
 
È prevista una prima fase a gironi all’italiana a cui fa seguito una seconda fase a scontri diretti. 
La fase a gironi inizia il 27 marzo (8 maggio a seguito di delibera del consiglio federale) e termina il giorno 
11 giugno. 
La fase a scontri diretti inizia il 12 giugno e termina il 3 luglio ed è composta da 3 giornate 
(quarti/semifinali/finali) in cui tutte le squadre giocano per tutte le 3 giornate e serve per determinare: 

- la classifica dal primo all’ottavo posto - denominato girone X; 
- la classifica dal nono all’ultimo posto – denominato girone Y. 

 
L’accesso alla seconda fase è facoltativo. In tempo utile verrà inviata dal RAAR alle associazioni una mail in 
cui si chiederà se la squadra intende o meno partecipare alla seconda fase e, in caso affermativo se si 
vuole partecipare al girone per X, ovvero al girone Y. 
Concludere tutta la seconda fase è obbligatorio: 

- per chi ha aderito alla seconda fase; 
- per chi vuole accedere ai play off nazionali. 

Le squadre aventi diritto a partecipare al girone X per la classifica dal primo all’ottavo posto sono: 
- la prima classificata del girone A 
- la prima e seconda classificata del girone B 
- la prima e seconda classificata del girone C 
- la prima, seconda e terza classificata del girone D 
- le squadre eventualmente ripescate secondo classifica e a insindacabile giudizio del RAAR 

Nella seconda fase sarà determinata la squadra home team basandosi sulla posizione in classifica della 
fase a gironi e a insindacabile giudizio del RAAR . 
Nella seconda fase sarà determinato l’impianto ospitante per la partita del sabato pomeriggio basandosi in 
ordine: 

• sulla posizione in classifica della fase a gironi; 

• in modo da equilibrare numero partite casalingh; 

• sorteggio.  
In caso di non disponibilità dell’impianto sarà scelto l’impianto della squadra visitor, in difetto in campo 
neutro a insindacabile giudizio del RAAR. 
Nella sola seconda fase e per il solo girone X non si utilizza il limite di tempo, né la deroga degli 
atleti di età maggiore; si mantiene invece il numero massimo di punti per inning 
 
E’ POSSIBILE SVOLGERE E RECUPERARE PARTITE DI CAMPIONATO FINO AL 5 SETTEMBRE 2021. 
I RECUPERI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO NON INDICATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA CLASSIFICA 
SARANNO CONSIDERATI FACOLTATIVI: PREAVVISO DI 15 GIORNI 
 

UNDER 12 PROMOZIONALE 
E' organizzato un girone definito “Under 12 Promozionale” che svolgerà regolare e riconosciuta attività, con 
regole secondo la CAA 2021..del mini baseball adattate, ma non esprimerà finalista. 
Le squadre partecipanti al campionato Promozionale devono essere iscritte regolarmente al gestionale 
F.I.B.S. come squadra Under 12 Baseball e/o U12 Softball (con numero legale di femmine come previsto da 
C.A.A. 2021 per le ragazze softball). Responsabile organizzazione Sig.ra Claudia Cristofoletti. 
 
STANTE IL DPCM-COVID IN VIGORE L’ATTIVITA’ UNDER 12 PROMOZIONALE È CONSENTITA SOLO 
IN REGIONE GIALLA e SOLO PER SINGOLI INCONTRI: I CONCENTRAMENTI SARANNO 
CONSENTITI SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE. 
 
 

UNDER 15 BASEBALL 
Nella CAA 2021 Giovanile Nazionale vi sono le disposizioni relative a fasce di età, norme riguardanti il 
lanciatore, norme riguardanti il ricevitore, normative speciali, numero di inning e numero punti per inning.  
La durata delle gare è stabilita in 2 ore e mezza.  



Per le gare a concentramenti (3/4 squadre) e/o doppio incontro la durata delle gare è stabilita in 1 
ora e 30 minuti.  
Solo in casi eccezionali il RAAR indica esplicitamente durate delle partite singole di 2 ore. 
Il campionato si svolgerà secondo le modalità indicate dal Calendario definitivo inviato alle Associazioni. 
 
È prevista una prima fase a gironi all’italiana a cui fa seguito una seconda fase a scontri diretti. 
La fase a gironi inizia il giorno 27 marzo (8 maggio a seguito di delibera del consiglio federale) e termina il 2 
luglio. 
La fase a scontri diretti inizia il 3 luglio e termina il 25 luglio, è composta da 3 giornate 
(quarti/semifinali/finali) in cui tutte le squadre giocano per tutte le 3 giornate e serve per determinare: 

- la classifica dal primo all’ottavo posto - denominato girone X; 
- la classifica dal nono all’ultimo posto – denominato girone Y. 

 
L’accesso alla seconda fase è facoltativo. In tempo utile verrà inviata dal RAAR alle associazioni una mail in 
cui si chiederà se la squadra intende o meno partecipare alla seconda fase e, in caso affermativo se si 
vuole partecipare al girone per X, ovvero al girone Y. 
 
Concludere tutta la seconda fase è obbligatorio: 

- per chi ha aderito alla seconda fase; 
- per chi vuole accedere ai play off nazionali. 

 
Le squadre aventi diritto a partecipare al girone X per determinare la classifica dal primo all’ottavo posto 
sono: 

- la prima, seconda, terza e quarta classificata del girone A 
- la prima, seconda, terza e quarta classificata del girone B 
- la prima classificata del girone C 
- le squadre eventualmente ripescate secondo classifica e a insindacabile giudizio del RAAR 

 
Nella seconda fase sarà determinata la squadra home team basandosi sulla posizione in classifica della 
fase a gironi e a insindacabile giudizio del RAAR  
Nella seconda fase sarà determinato l’impianto ospitante per la partita del sabato pomeriggio basandosi in 
ordine: 

• sulla posizione in classifica della fase a gironi; 

• in modo da equilibrare numero partite casalinghe; 

• sorteggio.  
In caso di non disponibilità dell’impianto sarà scelto l’impianto della squadra visitor, in difetto in campo 
neutro a insindacabile giudizio del RAAR. 
 
Nella sola seconda fase e per il solo girone X non si utilizza il limite di tempo, né la deroga degli 
atleti di età maggiore; si mantiene invece il numero massimo di punti per inning 
 
 
E’ POSSIBILE SVOLGERE E RECUPERARE PARTITE DI CAMPIONATO FINO AL 5 SETTEMBRE 2021. 
I RECUPERI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO NON INDICATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA CLASSIFICA 
SARANNO CONSIDERATI FACOLTATIVI: PREAVVISO DI 15 GIORNI 
 
STANTE IL DPCM-COVID IN VIGORE LE GARE DEL GIRONE C DEGLI UNDER 15 (EX ALLIEVI) È 
CONSENTITO SOLO IN REGIONE GIALLA 



UNDER 18 BASEBALL 
Nella CAA 2021 Giovanile Nazionale vi sono le disposizioni relative a fasce di età, norme riguardanti il 
lanciatore, norme riguardanti il ricevitore, normative speciali, numero di inning e numero punti per inning.  
La durata delle gare è stabilita 2 ore e mezza con la limitazione di 6 punti per inning 
Per le gare a concentramenti (3/4 squadre) e/o doppio incontro la durata delle gare è stabilita in 1 
ora e 30 minuti con la limitazione di 6 punti per inning. 
 
Non viene applicata la regola della manifesta inferiorità  
 
Solo in casi eccezionali il RAAR indica esplicitamente durate delle partite singole di 2 ore. 
 
Il campionato si svolgerà secondo le modalità indicate dal Calendario definitivo inviato alle Associazioni. 
 
È prevista una prima fase a gironi all’italiana a cui fa seguito una seconda fase a scontri diretti. 
La fase a gironi inizia il 27 marzo (8 maggio a seguito di delibera del consiglio federale) e termina il 22 
giugno. 
La fase a scontri diretti inizia il 23 giugno e termina il 14 luglio, è composta da 3 giornate 
(quarti/semifinali/finali) in cui tutte le squadre giocano per tutte le 3 giornate e serve per determinare: 

- la classifica dal primo all’ottavo posto - denominato girone X; 
 
La partecipazione alla seconda fase è obbligatoria.  
 
Nella seconda fase sarà determinata la squadra home team basandosi sulla posizione in classifica della 
fase a gironi e a insindacabile giudizio del RAAR  
Nella seconda fase sarà determinato l’impianto ospitante per la partita del mercoledì basandosi in ordine: 

• sulla posizione in classifica della fase a gironi; 

• in modo da equilibrare numero partite casalingh; 

• sorteggio.  

•  
In caso di non disponibilità dell’impianto sarà scelto l’impianto della squadra visitor, in difetto in campo 
neutro a insindacabile giudizio del RAAR. 
Nella seconda fase non si utilizza il limite di tempo. 
Si mantiene la deroga degli atleti di età maggiore; si mantiene il numero massimo di punti per inning 
 
 
La coppa interregionale Veneto Trentino-Alto Adige si svolgerà secondo le modalità indicate dal Calendario 
definitivo che sarà inviato alle Associazioni in tempo utile.  
 
E’ POSSIBILE SVOLGERE E RECUPERARE PARTITE DI CAMPIONATO FINO AL 5 SETTEMBRE 2021 
I RECUPERI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO NON INDICATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA CLASSIFICA 
SARANNO CONSIDERATI FACOLTATIVI: PREAVVISO DI 15 GIORNI 
 

UNDER 13 SOFTBALL 
Nella CAA 2021 Giovanile Nazionale vi sono le disposizioni relative a fasce di età, norme riguardanti il 
lanciatore, norme riguardanti il ricevitore, normative speciali, numero di inning e numero punti per inning.  
La durata delle gare è stabilita in 2 ore e mezza.  
Per le gare a concentramenti (3/4 squadre) e/o doppio incontro la durata delle gare è stabilita in 1 
ora e 30 minuti.  
Solo in casi eccezionali il RAAR indica esplicitamente durate delle partite singole di 2 ore. 
La fase a gironi inizia il 27 marzo (8 maggio a seguito di delibera del consiglio federale) e termina col 5 
settembre 
 
E’ POSSIBILE SVOLGERE E RECUPERARE PARTITE DI CAMPIONATO FINO AL 5 SETTEMBRE 2021 
I RECUPERI SUCESSIVI AL 30 GIUGNO NON INDICATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA CLASSIFICA 
SARANNO CONSIDERATI FACOLTATIVI: PREAVVISO DI 15 GIORNI 
 
Il campionato si giocherà in collaborazione con la regione Emilia Romagna: le partite delle squadre venete 
avranno tutte valenza per la classifica finale. 
 



UNDER 15 SOFTBALL 
Nella CAA 2021 Giovanile Nazionale vi sono le disposizioni relative a fasce di età, norme riguardanti il 
lanciatore, norme riguardanti il ricevitore, normative speciali, numero di inning e numero punti per inning.  
La durata delle gare è stabilita in 2 ore e mezza.  
Per le gare a concentramenti (3/4 squadre) e/o doppio incontro la durata delle gare è stabilita in 1 
ora e 30 minuti.  
Solo in casi eccezionali il RAAR indica esplicitamente durate delle partite singole di 2 ore. 
 
La fase a gironi inizia il 27 marzo (8 maggio a seguito di delibera del consiglio federale) e termina col 5 
settembre 
 
E’ POSSIBILE SVOLGERE E RECUPERARE PARTITE DI CAMPIONATO FINO AL 5 SETTEMBRE 2021. 
I RECUPERI SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO NON INDICATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA CLASSIFICA 
SARANNO CONSIDERATI FACOLTATIVI: PREAVVISO DI 15 GIORNI 
 

UNDER 18 SOFTBALL 
Nella CAA 2021 Giovanile Nazionale vi sono le disposizioni relative a fasce di età, norme riguardanti il 
lanciatore, norme riguardanti il ricevitore, normative speciali, numero di inning e numero punti per inning.  
La durata delle gare è stabilita in 2 ore e mezza.  
Per le gare a concentramenti (3/4 squadre) e/o doppio incontro la durata delle gare è stabilita in 1 
ora e 30 minuti.  
Solo in casi eccezionali il RAAR indica esplicitamente durate delle partite singole di 2 ore. 
 
 
La fase a gironi inizia il 27 marzo (8 maggio a seguito di delibera del consiglio federale) e termina col 5 
settembre 
 
E’ POSSIBILE SVOLGERE E RECUPERARE PARTITE DI CAMPIONATO FINO AL 5 SETTEMBRE 2021. 
I RECUPERI SUCESSIVI AL 30 GIUGNO NON INDICATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA CLASSIFICA 
SARANNO CONSIDERATI FACOLTATIVI: PREAVVISO DI 15 GIORNI 
 
 

MINIBASEBALL / MINISOFTBALL 
E' organizzato un campionato MINIBASEBALL con le regole CAA 2021. Gli atleti devono essere 
regolarmente tesserati alla F.I.B.S. Responsabile organizzazione Sig.ra Claudia Cristofoletti. 
STANTE IL DPCM-COVID IN VIGORE L’ATTIVITA’ MINIBASEBALL/MINISOFTBALL È CONSENTITA 
SOLO IN REGIONE GIALLA e SOLO PER SINGOLI INCONTRI: I CONCENTRAMENTI SARANNO 
CONSENTITI SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DELLA FEDERAZIONE. 
 

16. COPPA INTERREGIONALE 

Con delibera del comitato veneto del 03 febbraio 2021 è stato conferito incarico alla Commissione 
Organizzazione Gare Veneto Trentino Adige di organizzare le seguenti competizioni: 
 
COPPA INTERREGIONALE VENETO TRENTINO ALTO ADIGE: inizio 11settembre–termine 24ottobre 

- U13 softball – girone unico 
- U15 softball – girone unico 
- U18 softball – girone unico 
- U12 baseball – gironi da definire 
- U15 baseball – gironi da definire 
- U18 baseball – gironi da definire 

 
STANTE IL DPCM-COVID IN VIGORE LO SVOLGIMENTO DELLA COPPA È CONSENTITA SOLO IN 
ZONA GIALLA E PER SINGOLI INCONTRI. 
LA COPPA VERRA’ ORGANIZZATA QUALORA CONSENTITO DAL DPCM-COVIT DI SETTEMBRE 2021 
La coppa interregionale Veneto Trentino-Alto Adige si svolgerà secondo le modalità indicate dal Calendario 
definitivo che sarà inviato alle Associazioni in tempo utile.  



17. COMUNICATI 

I Comunicati del Giudice Sportivo Competente, verranno inviati dal RAAR, tramite e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica indicato dalle associazioni e pubblicati sul sito Federale nella sezione dedicata ai 
campionati. I provvedimenti disciplinari a carico di tesserati e Associazioni saranno trasmessi a mezzo 
posta elettronica con obbligatoria conferma di lettura. 
 
 
 
Per tutto quanto non stabilito e/o specificato dal presente Comunicato fa testo la CAA 2021 e il RAA. Ricordo 
che i Manager e Dirigenti in campo sono tenuti ad essere informati di tutte le Regole Federali e Regionali che 
regolano lo svolgimento delle partite e sono tenuti ad esigere che queste vengano rispettate e che venga 
refertato quanto non conforme alle stesse.  
Il Presente Comunicato potrà essere corretto, integrato e modificato all'occorrenza.  

 

18. DOCUMENTI UTILI 

Si riportano una serie di documenti utili per lo svolgimento delle gare: 
• CAA 2021 – Norme Generali:   https://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html 

• CAA 2021 Giovanile Nazionale:  https://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html 

• RAA (Regolamento attività agonistica): https://www.fibs.it/it/federazione/regolamenti.html 

• RTB (Regolamento tecnico baseball): https://www.fibs.it/it/federazione/regolamenti.html 

• Richiesta manifestazione/tornei per club:  https://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html 

• Modello contalanci:   https://www.fibs.it/it/federazione/modulistica-federale-e-documenti.html 

• Protocolli e faq covid:    https://www.fibs.it/it/pages/46326-emergenza-coronavirus-hp.html 

• Rubrica società: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r3RtXq2RqScnNGEoD5VkOYXf0zw0uDalvNVKiXqDs5s/edit#gid=0 

• Calendarione: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WGxo0AzXzdp55kAkxrtD8vPz3IC2N_4nKMgWNdRMpHE/edit?usp=sharing 
 

• Referto arbitrale non federale: 
https://drive.google.com/file/d/18cXMjXxJz4o5tgzRTEYzvKOG3scYINwC/view?usp=sharing 

 
 

Il Responsabile COG Trentino Alto Adige  
Tiziano Fiorio 

                       Tiziano Fiorio 

 

 
Il Presidente Comitato Veneto       IL consigliere delegato 
Roberto Zagolin          Elio Dal Pozzo 

      Roberto Zagolin   Elio Dal Pozzo 
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