Con il patrocinio di

TORNEO DEL PORCO
AMATORI
SCHEDA PRE-ADESIONE A
22/23 AGOSTO 2020
CASTIONS DELLE MURA

Per richiedere di partecipare al torneo è necessario inviare
inviandola alla mail: torneodelporco@enjoy.fvg.it

Regolamento

Il Torneo del Porco – edizione 2017 – si svolgerà a Castion
concluderà
domenica
8 Ottobre
con le premiazioni
Il Comitato Organizzatore del “Torneo del
Porco 2020”
organizza
un Torneo
di Softball previste
Fastpitch riservato alla categoria Amatori.L'iscrizione di ciascuna squadra prevede il versamento di u

versata presente
soltanto ad
avvenuta delle
conferma,
forma
Il Torneo si svolgerà presso il complesso sportivo
a Castions
Murain(UD)
nelscritta, d
fine settimana del 22/23 agosto, nel rispetto del protocollo FIBS.
La scheda, opportunamente compilata in tutte le sue parti,
Si prevede la partecipazione di 8 squadre che giocheranno su due campi.
Avranno priorità le squadre provenienti dall'estero e da fuo
La partecipazione al Torneo è aperta a l'organizzazione
tutti, purché abbiano
compiuto
il 18°
anno
di
procederà
con gli inviti
delle
squadre
regio
età alla data di inizio della manifestazione.
cui saranno definite le partecipanti al torneo. Successivame
rinunciatarie.
Ai tesserati FIBS, non essendo la manifestazione
organizzata nell’ambito delle attività
del predetto Ente, non è richiesta alcuna particolare liberatoria; ciascun giocatore sarà
tenuto a firmare una liberatoria per la quale egli disputa il torneo sotto la propria
responsabilità esonerando il Comitato Organizzatore
da qualsiasi responsabilità in caso
Squadra / Team
di incidente, infortunio ecc.
Ogni squadra partecipante alla manifestazione dovrà versare una quota di €150,00
(centocinquanta), quota che comprende
la spaghettata del sabato sera.
Città / Town
Contestualmente al versamento della quota e prima di effettuare il primo incontro,
ciascuna squadra dovrà consegnare l'elenco chiuso dei giocatori (roster) con relativo
numero di casacca. Il versamento può essere effettuato presso Credifriuli Credito
Nome referente / Contact Person
Cooperativo filiale di Sevegliano (UD), Iban
IT08Y0708588400003010069677.
Il Torneo si svolgerà seguendo le regole del RTG Softball edizione 2020.
Cellulare / Mobile phone

E-mail

Regole speciali
1.

Il torneo è limitato ad atleti amatori. Potranno essere schierati in campo
contemporaneamente al massimo due
che svolgono attività agonistica
Notegiocatori
/ Notes
in campionati ufficiali (FIBS), ma non potranno ricoprire i ruoli di lanciatore,
ricevitore e interbase.

2.

Dovranno essere schierate in campo continuativamente almeno tre donne per
inning sia in attacco che in difesa. La violazione di questa regola implica un punto
di penalizzazione della squadra in difetto per ogni inning in cui è avvenuta la
violazione e per ogni donna, sia che
sia base
avvenuta
solo in attacco
o solo(nazionalità,
in difesa distan
Sulla
delle pre-adesioni
pervenute
sia per l’intera durata dell’inning.
stilerà l'elenco delle squadre invitate al Torneo. Le squad
per confermare
meno la propria
I giocatori con almeno 55 anni compiuti
sono oconsiderati
alla presenza.
stregua delle
giocatrici donna.
Si ricorda che:

3.



sarà a disposizione la palestra per chi volesse allo



sui campi sarà disponibile il servizio di ristorazione
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4.

Non è ammesso il bunt. Nel caso: la palla è morta, il battitore è eliminato ed i
corridori torneranno sulla base legalmente occupata prima della battuta.

5.

La pedana del lanciatore sarà disposta a 14mt.

SCHEDA PRE-ADESIONE A

6.

E' obbligatorio per il lanciatore indossare la maschera protettiva.
richiedere di partecipare al torneo è necessario inviare
7.
Sono vietate scarpe dotate di spikesPer
metallici.
inviandola alla mail: torneodelporco@enjoy.fvg.it
8.
Gli uomini dovranno essere dotati di conchiglia protettiva.
Il Torneo del Porco – edizione 2017 – si svolgerà a Castion
9.
Le mazze utilizzabili devono avere peso non superiore a 24oz. e omologate ASA o
concluderà domenica 8 Ottobre con le premiazioni previste
ISF. Le mazze composite possono essere usate solo dalle donne e dagli uomini
over 55.
L'iscrizione di ciascuna squadra prevede il versamento di u
soltanto
ad avvenuta
conferma,
forma scritta, d
10. I lanciatori possono lanciare versata
massimo
2 (due)
innings
per inincontro
indipendentemente dal numero di eliminati.
La scheda, opportunamente compilata in tutte le sue parti,

La violazione delle norme 1, 6, 7, 8, 9, 10 comporterà
la perdita
della
gara per dall'estero
7-0.
Avranno priorità
le squadre
provenienti
e da fuo
l'organizzazione procederà con gli inviti delle squadre regio
cui saranno definite le partecipanti al torneo. Successivame
Durata delle gare
rinunciatarie.
•
Le gare avranno la durata massima di 5 inning o 1h e 15m di gioco, trascorsa 1h e
10m non avrà inizio un nuovo inning. Dopo tale tempo, l'attacco successivo non
ha inizio se la squadra di casa va in battuta ed è vantaggio.
Squadra / Team

•

Il massimo di punti per inning è quattro (4). Ogni extra punto è nullo.

•

La finale per l’assegnazione del 1° e 2° posto si svolgerà sulla distanza dei 5 inning
senza limite di tempo ma con il limiteCittà
dei /quattro
Town punti. In caso di parità si andrà al
Tie-break secondo il RTG Softball 2020.

•

In caso che la gara non possa essere disputata per impraticabilità del campo, la
formula verrà modificata in modo da
permettere
alle squadre
Nome
referente / Contact
Person di giocare il più
possibile, anche accorciando la durata delle partite. Ove questo non sia possibile,
le gare saranno decise per sorteggio.

Sarà comunque l'Organizzazione, a suo
insindacabile
giudizio, a decidere
sulle
Cellulare
/ Mobile phone
E-mail
modifiche della formula.
Formula del Torneo

Note / Notes

Prima fase
Saranno definiti due gironi di qualificazione da quattro squadre ciascuno, nel quale le
squadre si incontreranno con la formula del torneo all'italiana di sola andata. Al fine di
determinare la classifica dei gironi varranno le seguenti regole:
•
•
•

vittoria 2 punti,
pareggio 1 punto,
sconfitta 0 punti.

Sulla base delle pre-adesioni pervenute (nazionalità, distan
stilerà l'elenco delle squadre invitate al Torneo. Le squad
per confermare o meno la propria presenza.
In caso di parità tra due o più squadre valgono le seguenti priorità:
Si pari
ricorda
che:
•
scontri diretti fra le squadre arrivate a
punti;


sarà a disposizione la palestra per chi volesse allo
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•
•

migliore differenza punti fatti/subiti;
sorteggio.

SCHEDA
PRE-ADESIONE
Al termine della prima fase verrà stilata una classifica provvisoria
per ogni
girone, per
l’accesso alla seconda fase.

A

Per richiedere di partecipare al torneo è necessario inviare
inviandola alla mail: torneodelporco@enjoy.fvg.it
Le squadre si scontreranno secondo calendario allegato.
Il Torneo del Porco – edizione 2017 – si svolgerà a Castion
In caso di parità, si andrà al Tie-break secondo il RTG Softball 2020.
concluderà domenica 8 Ottobre con le premiazioni previste
Semifinali – finali

L'iscrizione
di ciascuna
prevede
il versamento di u
Le gare saranno dirette da persone qualificate
designate
dal squadra
Comitato
Organizzatore.
versata
ad avvenuta
conferma, in forma scritta, d
Non sarà tollerata alcuna contestazione in
meritosoltanto
alle decisioni
arbitrali.

Al termine del Torneo verranno premiate
tutte leopportunamente
squadre partecipanti
in inbase
La scheda,
compilata
tutte alla
le sue parti,
classifica.
Avranno priorità le squadre provenienti dall'estero e da fuo
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare
la formula
del Torneo
sulladelle
basesquadre
del
l'organizzazione
procederà
con gli inviti
regio
numero delle Squadre che vi parteciperanno,
pubblicando,
appena
disponibili,
cui saranno definite le partecipanti al torneo. Successivame
calendario e composizione sul sito internet
www.europabaseball.eu.
rinunciatarie.
Il Comitato Organizzatore
Squadra / Team

Città / Town

Nome referente / Contact Person

Cellulare / Mobile phone

E-mail

Note / Notes

Sulla base delle pre-adesioni pervenute (nazionalità, distan
stilerà l'elenco delle squadre invitate al Torneo. Le squad
per confermare o meno la propria presenza.
Si ricorda che:


sarà a disposizione la palestra per chi volesse allo
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