WINTER LEAGUE 2008-2009
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI BASEBALL INDOOR
- categoria allievi CENTRO UNIVERSITARIO RECORD - BOLOGNA
REGOLE DI CAMPO
DATO IL CONTESTO IN CUI SI SVOLGONO LE PARTITE, SONO
NECESSARI ALCUNI ADATTAMENTI. IN PARTICOLARE:

a) in caso di palla BATTUTA:
1) se la palla colpisce il soffitto, anche in zona di foul, senza toccare un muro
laterale, il battitore è out, la palla è morta;
2) se la palla finisce in tribuna (ad eccezione ovviamente delle zone di foul)
viene accreditato un doppio;
3) se la palla colpisce il muro del palazzetto, sia direttamente che dopo essere
stata toccata da un difensore, E’ SEMPRE VIVA IN GIOCO
;
4) se la palla regolarmente battuta finisce, a seguito di azione di gioco
difensiva, nei dug outs, i corridori avanzano di una ulteriore base;

B) in caso di palla LANCIATA: la medesima è sempre viva in gioco

N.B.: con l’unico intento di non creare confusione sul terreno di gioco o di
non creare disparità di presenza fra le squadre, si fa obbligo alle società
partecipanti di non inserire in panchina, a nessun titolo, adulti in numero
superiore a tre.

PALACUS - BOLOGNA
REGOLE DI CAMPO

DATO IL CONTESTO IN CUI SI SVOLGONO LE PARTITE, SONO
NECESSARI ALCUNI ADATTAMENTI. IN PARTICOLARE:
b) in caso di palla BATTUTA:
1) se la palla colpisce il il tabellone posto davanti alle tribune, VIENE CHIAMATA
FOUL BALL;
2) se la palla colpisce il soffitto, VIENE CHIAMATA FOUL BALL;
3)se la palla finisce in tribuna viene accreditato un doppio;
4) se la palla colpisce il muro del palazzetto, sia direttamente che dopo essere stata
toccata da un difensore, a SINISTRA DELLA DEADLINE (giudizio arbitrale) la
palla E’ SEMPRE VIVA IN GIOCO; in caso contrario (palla a destra della
deadline) viene accreditato un singolo e i corridori in base avanzano unicamente di
una base;
5) se la palla regolarmente battuta finisce, a seguito di azione di gioco difensiva,
nei dug outs, i corridori avanzano di una ulteriore base;
B) in caso di palla LANCIATA: la medesima è sempre viva in gioco
N.B.: con l’unico intento di non creare confusione sul terreno di gioco o di
non creare disparità di presenza fra le squadre, si fa obbligo alle società
partecipanti di non inserire in panchina, a nessun titolo, adulti in numero
superiore a tre.

