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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
secondaria di I e II grado del Veneto

di

istruzione

Ai Docenti Referenti provinciali per il “supporto e
sostegno alle attività per il benessere psico-fisico e
sportivo dei ragazzi e delle ragazze nelle scuole di ogni
ordine e grado” presso gli UU.SS.TT. del Veneto”
E p.c.

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
All’Assessore allo Sport della Regione Veneto
Al Presidente del Comitato Regionale Veneto del C.O.N.I.
Al Presidente del Comitato Regionale Veneto del C.I.P.
Ai delegati provinciali dei C.O.N.I. Point del Veneto
Al Presidente del Comitato Regionale Veneto FIBS
Al Presidente del Comitato Regionale Veneto della F.M.S.I.
Al Delegato Provinciale FIBS di Rovigo
All’Assessore allo Sport del Comune di Rovigo

OGGETTO:

Manifestazione Promozionale di Baseball/Softball e Softball Misto - Campionati
Studenteschi 2017/2018 – fase regionale per gli Istituti di Istruzione Secondaria di I e II
grado - Giovedì 3 maggio 2018

Si comunica alle SS.LL. che, su incarico dell’Organismo Regionale dei C.S. del Veneto,
l’Ufficio Scolastico Territoriale V - Sede di Rovigo – Educazione Fisica e Sportiva, con la
collaborazione del Comitato Regionale C.O.N.I. Veneto, del Comitato Regionale FIBS del Veneto,
del Comitato Regionale Veneto del C.I.P., del Comitato Regionale F.M.S.I. del Veneto,
dell’Assessorato allo Sport della Regione Veneto, del Comitato Provinciale FIBS del Comune di
Rovigo,
ORGANIZZA
Giovedì 3 maggio 2018
la manifestazione promozionale dei Campionati Studenteschi 2018
di Baseball/Softball e Softball Misto
presso il Campo di Baseball, via Vittorio Veneto - Rovigo
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PROGRAMMA ORARIO





Arrivo delle rappresentative entro le ore 8.45
Inizio gare: ore 9.00
Termine gare ore 12.30 circa
Premiazioni a seguire

CATEGORIE
Scuola Secondaria di 1° Grado

categoria Cadetti/e

nati/e negli anni 2004 – 2005

Scuola Secondaria di 2° Grado

categoria Allievi/e

nati/e negli anni 2001-2002-2003
(2004 in caso di anticipo scolastico)

categoria Juniores M/F

nati/e negli anni 2000 -1999

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE
BASEBALL/SOFTBALL – II grado
La squadra maschile (Baseball) è composta da 15 alunni (9 giocatori e 6 riserve).
La squadra femminile (Softball) è composta da 15 alunne (9 giocatrici e 6 riserve).
Non sono ammesse squadre con un numero inferiore a 10 giocatori.
SOFTBALL MISTO – I grado
Le squadre sono miste e composte da 15 alunni; nell’ordine di battuta e per tutta la durata dell’incontro,
dovranno essere, obbligatoriamente, presenti 4 femmine e 5 maschi o viceversa, pena la perdita della
partita stessa per forfait ( 5 - 0 ).
Non sono ammesse squadre con un numero inferiore a 10 giocatori.

RAPPRESENTATIVE
Sono ammesse alla Manifestazione Promozionale di Baseball Softball Misto regionale dei Campionati
Studenteschi 2017/2018 tutte le rappresentative scolastiche del Veneto che ne abbiano fatto richiesta nei
modi e nei termini previsti dal M.I.U.R. e che abbiano aderito ai C.S. iscrivendosi per la disciplina SoftballBaseball nella piattaforma www.sportescuola.gov.it
FORMULA DI GIOCO
Le gare si svolgeranno con formula di torneo a gironi. Il punteggio in classifica sarà assegnato in base al
rapporto tra il numero degli incontri vinti e quelli disputati.
Tutti i giocatori indicati nella lista (MODELLO B) devono obbligatoriamente disputare almeno 3 inning
nell’arco dell’intera giornata.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni delle rappresentative d’Istituto, dovranno essere confermate direttamente all’Ufficio
Educazione Fisica di Rovigo all’indirizzo e-mail: scienzemotorie@istruzionerovigo.it
tramite
il modulo allegato 1, entro e non oltre VENERDI’ 20 APRILE 2018, iscrivendo 1 sola
squadra per categoria e per plesso/sede scolastica)
ACCOMPAGNATORI: gli alunni/e devono essere accompagnati da un docente di Scienze Motorie e Sportive
per ogni squadra.
DOCUMENTO DI IDENTITA’
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di un documento di identità valido (oppure certificato di
riconoscimento, scaricabile dal portale http://www.sportescuola.gov.it/, oppure tessera scolastica
recante foto dell'atleta, con vidimazione e firma del Capo d'Istituto). Il documento di identità dovrà essere
esibito su richiesta dei Giudici di gara o degli organizzatori, pena l'esclusione dalle gare.

MODELLO B
I Sigg. Docenti Accompagnatori dovranno consegnare in segreteria gare, la dichiarazione della Scuola,
MODELLO B scaricato esclusivamente dalla piattaforma: http://www.sportescuola.gov.it/,
compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico attestante che gli alunni in elenco sono
regolarmente iscritti e frequentanti nell’ a.s. 2017-2018 e che sono in possesso del certificato di idoneità
all’attività sportiva non agonistica, così come descritto dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del
24/04/2013, modificato dall’art. 42bis del D. L. n.69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013 e s. m.
Le relative certificazioni, inclusa l’Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 2), sono
depositate agli atti della scuola ed attestano:
a) che gli alunni risultano iscritti ed abbinati alla disciplina Softball- Baseball nel portale
http://www.sportescuola.gov.it/,
b) di conoscere e rispettare – unitamente agli accompagnatori e ai partecipanti iscritti - il regolamento
generale dei Campionati Studenteschi e il regolamento della manifestazione provinciale/regionale
di Softball- Baseball;
c) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso per la partecipazione dei minori in veste di atleti ai
Campionati Studenteschi;
d) di aver acquisito dai genitori/tutori e di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo svolgimento della manifestazione, per
qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
e) di aver acquisito dai genitori/tutori il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso di
trattamento dei dati sensibili.
IN MANCANZA DEL MODELLO B scaricato dalla piattaforma http://www.sportescuola.gov.it/,
GLI ISCRITTI NON POTRANNO PRENDERE PARTE ALLE GARE.
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SOSTITUZIONI
Le sostituzioni di squadra potranno essere presentate direttamente dai docenti accompagnatori il giorno 3
maggio 2018 in segreteria gare.
Gli alunni sostituiti dovranno in ogni caso essere riportati sul modello B scaricato dalla
piattaforma.
TUTELA SANITARIA
Per tutti gli studenti partecipanti ai CS, fino alla fase regionale compresa, è previsto il possesso del
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica o agonistica così come descritto dall’art. 3 del
Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n.
98 di conversione del D.L. n. 69/2013. Al riguardo appare opportuno precisare che utili chiarimenti in
merito alle suddette certificazioni sono contenute nelle apposite Linee Guida emanate dal Ministro della
Salute in data 8 agosto 2014 e pubblicate sul sito www.sportescuola.gov.it.
COPERTURA ASSICURATIVA
Il Comitato Organizzatore della Manifestazione non risponde di quanto possa accadere a concorrenti, terzi
o cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo della scuola di
appartenenza.
Il CONI copre i rischi derivanti da infortuni per tutti i partecipanti ai Campionati
Studenteschi (studenti, docenti, accompagnatori) in ogni loro fase. E' altresì prevista una copertura contro
i rischi derivanti da responsabilità civile per tutti gli organizzatori. L’atto di iscrizione ed ogni altro
documento ufficiale riferito alle singole fasi del progetto conferiscono diritto alla copertura assicurativa. Le
polizze sono consultabili sul sito web del Comitato regionale del CONI.
ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio sanitario sarà assicurato con la presenza del medico di gara FMSI e ambulanza.
TRASPORTI
Saranno predisposti secondo indicazione degli Uffici Scolastici Provinciali di appartenenza.

IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Gli incontri si svolgono su campi con misure adattate, rispettando le seguenti disposizioni:

Distanza tra le basi: m. 18,29;

Distanza pedana del lanciatore: m. 12,11;

Vengono usate palle “incrediball” da softball (11 pollici);

E’ obbligatorio l’uso di mazze regolamentari approvate “little league max 32” (SOFTBALL MISTO)

E’ obbligatorio l’uso di mazze regolamentari approvate “Softball”. (BASEBALL E SOFTBALL)
DOTAZIONE PERSONALE

Per i ricevitori è obbligatorio l’uso della maschera con paragola e caschetto protettivo.

Per i ragazzi è necessaria, senza distinzione di ruolo, un’adeguata protezione “tipo conchiglia”.

E’ fatto assoluto divieto di calzare scarpe con spikes o tacchetti metallici, particolarmente
raccomandate sono (specialmente su campi erbosi) le scarpe con tacchetti di gomma.
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NOTE TECNICHE
Gli incontri sono disputati sulla distanza di 2 riprese complete e vanno comunque completati anche se
ininfluenti ai fini della classifica.
Ogni incontro dovrà concludersi comunque entro il tempo limite di 18 minuti.
Il tempo massimo di gioco consentito nella formula del concentramento è di 1h e 30 complessivo nell’arco
dell’intera giornata.
Non sono ammesse squadre con un numero inferiore a 10 giocatori. Il mancato rispetto di questa regola
determinerà l’assegnazione del risultato gara in favore della squadra avversaria.

SOFTBAL MISTO

BASEBALL / SOFTBALL

Valgono le regole del “Regolamento tecnico baseball ragazzi”
con le seguenti eccezioni:
I corridori possono staccarsi dalle basi quando la palla ha
raggiunto il piatto di casa base; il ricevitore ha 2 possibilità:
1) tira in base per tentare di eliminare i corridori: la palla è viva e
in gioco;
2) non tira, la palla è morta, i corridori possono avanzare solo di
una base.
In caso di palla persa dal ricevitore si applicheranno le stesse
due possibilità sopra descritte.

Valgono le regole del “Regolamento tecnico softball”
sia per le squadre maschili che per quelle femminili.
Eccezioni:
 Limiti di punteggio: indipendentemente dal
numero di eliminati, l’arbitro dovrà porre termine
alla fase di attacco della squadra che avrà
raggiunto i 4 punti nella ripresa (in tutte le fasi
della manifestazione).


In caso di pareggio si disputeranno gli innings
supplementari mettendo in seconda base
l’ultimo battitore che ha completato il suo turno
nell’inning precedente, fino a che, a parità di
attacchi, una squadra non si porterà in
vantaggio.



Utilizzazione del/la lanciatore/trice: non potrà
prendere posizione in pedana, nella stessa
giornata o in due giorni consecutivi, per più di 3
riprese complete anche se non consecutive,
potrà comunque essere schierato in campo in
altra posizione difensiva.



Suggeritori: possono essere 2 adulti.

Partenza anticipata: i giocatori dovranno rimanere a contatto con
le basi fino a quando la palla lanciata non avrà raggiunto il piatto
di casa base.
Penalità; La palla è morta, il lancio è valido, l’eventuale battuta è
equiparata ad un foul ball ed i corridori dovranno ritornare alla
casa di partenza.
Limiti di punteggio: indipendentemente dal numero di atleti
eliminati, l’arbitro dovrà porre termine alla fase di attacco della
squadra che avrà raggiunto i 4 punti nella ripresa (in tutte le fasi
della manifestazione).
In caso di pareggio si disputeranno gli innings supplementari
mettendo in seconda base l’ultimo battitore che ha completato il
suo turno nell’inning precedente, fino a che, a parità di attacchi,
una squadra non si porterà in vantaggio.
Utilizzazione del/la lanciatore/trice: non potrà prendere posizione
in pedana, nella stessa giornata o in due giorni consecutivi, per
più di 3 riprese complete anche se non consecutive;
potrà comunque essere schierato in campo in altra posizione
difensiva.
Suggeritori: possono essere due adulti.
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CLASSIFICHE
Nei casi di squadre in parità di classifica, al termine delle gare, essa sarà definita tenendo conto:

del risultato dell’incontro diretto;

della classifica avulsa in caso di più squadre in parità;

della squadra più giovane;
GIURIA ED ARBITRAGGIO

Tutti gli incontri saranno arbitrati da tecnici incaricati dalla FIBS.
FAIR PLAY
E’ richiesto a docenti e alunni, all’inizio e alla fine di ogni incontro, salutare il pubblico e stringersi la mano.
RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento al Progetto tecnico dei C.S.
2017/2018, alle schede tecniche della disciplina ed ai vigenti regolamenti FIBS se non difformi.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Scolastico Territoriale V - Educazione Fisica e Sportiva di
Rovigo Tel. 0425 427519 e-mail scienzemotorie@istruzionerovigo.it

Allegati:
1. Modulo iscrizioni editabile
2. Informativa trattamento dati personali

Il Dirigente
Francesca Altinier

Il Coordinatore Regionale EMFS
Monica Magnone

Firmato digitalmente da ALTINIER
FRANCESCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA/80185250588
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