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CAMPIONATI STUDENTESCHI BASEBALL 5  

SCHEDA TECNICA anno scolastico 2022/2023 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II° GRADO 

 

 
Categorie 

Categoria MISTA Allievi/Allieve                                                                                    

Maschi e femmine nati/e negli anni 2006 – 2007 – 2008 (2009 se in anticipo 
scolastico) 

 
Composizione 
squadre, 
partecipazione, 
sostituzioni 
 

Per quanto concerne le regole di partecipazione resta fermo il principio 
inclusivo che deve pervadere ogni attività sportiva scolastica.               
Ciascuna squadra è composta obbligatoriamente da 8 giocatori/trici (4 maschi 
e 4 femmine), di cui 5 in campo (3 di un genere e 2 dell'altro).                                                                                               
Una squadra può giocare e completa le partite in programma, ma viene 
esclusa dalla classifica ufficiale:                                                                                                         
- In caso presenti ad inizio giornata un elenco con meno effettivi o numeri 
diversi per genere;                                                                                                        
- In caso non riesca a schierare in campo in ogni fase della partita, per 
qualsivoglia motivo (ad esempio: infortuni), 5 elementi, di cui 3 giocatori di un 
genere e 2 giocatori dell’altro, sia in difesa che in attacco;                                                                                                                                                                                                                         
- In caso un giocatore/trice presente a referto ad inizio giornata non venga 
schierato in campo per almeno una ripresa intera nell'arco della giornata (una 
difesa e un attacco consecutivi), salvo infortunio in corso di gara.     
Un giocatore dichiarato infortunato prima di una gara, o sostituito durante 
una gara per tale motivo, non potrà rientrare in campo, né prendere parte al 
gioco, anche nella gara successiva.                  

 
Tempi di gioco 

Gli incontri vengono disputati sulla distanza di 5 riprese (innings). Una gara il 
cui punteggio sia matematicamente non reversibile, verrà interrotta al 
termine della 4a ripresa. 

 
Impianti e 
attrezzature 
 

Gli incontri devono svolgersi, ove possibile, su campi con misure 
regolamentari. In alternativa possono essere adattati campi da gioco di altri 
sport, rispettando le seguenti misure: distanza tra le basi - mt 13, linea no-hit: 
mt 6,34 (è la linea che unisce due punti sulle linee di foul, entrambi a 4,5 metri 
da casa base).                                                                                           

Devono essere usate palle ufficiali Baseball 5. 

 

Abbigliamento 

I giocatori dovranno indossare un abbigliamento che li renda distinguibili 
come squadra, con numerazione libera da 00 a 99 e che li differenzi dagli 
avversari. Non sono consentite scarpe con tacchetti in metallo o gomma. 

 
Regole di base 

Valgono le regole del “Regolamento Tecnico Baseball 5” con le seguenti 
precisazioni e/o eccezioni:                                                                                                   - 
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 Si ricorda che le sostituzioni vanno effettuate obbligatoriamente solo all'inizio 
della propria fase difensiva, salvo in caso di infortunio.                                                

- Limiti di punteggio: indipendentemente dal numero di eliminati, l’arbitro 
dovrà porre termine alla fase di attacco della squadra che avrà raggiunto i 5 
punti nella ripresa (in tutte le fasi della manifestazione);                                        

- In caso di parità al termine della quinta ripresa farà fede il regolamento 
ufficiale Baseball 5. 

 
Criteri di 
classifica 
 

Nelle fasi con girone all’italiana, per ciascun incontro vinto, verranno assegnati 
2 punti, 0 punti in caso di sconfitta. In caso di 2 o più squadre a parità di punti 
in classifica, questa sarà definita tenendo conto: 

• degli scontri diretti; 

• In caso di ulteriore parità, della squadra con minore media dell'età dei 

componenti (riferita al solo anno di nascita); 

• In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

Nelle fasi in cui è prevista l'eliminazione diretta gli incontri verranno giocati al 
meglio delle tre partite. 

 
Norme generali 
 

In tutte le fasi della manifestazione 2 studenti per ogni squadra svolgeranno 
anche funzioni di supporto nell'arbitraggio (“Field Officiers”).                                                                                                                             
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico 
dei Campionati Studenteschi e al regolamento tecnico della F.I.B.S. relativo al 
Baseball 5. 

 

In allegato: 
1. Regolamento ufficiale Baseball5 e prospetto campo di gioco; 
2. Lineup – Distinta Ufficiale di Gara  
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