
 

7° MEMORIAL “ AMICI DEL BASEBALL DI GINO” 
SANT’ANTONINO DI SUSA 24-25-26-27 AGOSTO 2017 

La societa’ New Panthers ha il piacere di invitarvi al settimo torneo di 
baseball che si terrà a Sant’Antonino di Susa (TO) dal 24 al 27 agosto. Le 
categorie interessate sono la categoria Under 12 (2005,2006,2007), Under 
15 (2002,2003, 2004), Seniores (dal 2001 in su), Minibaseball 
(2007,2008,2009,2010). Le squadre dovranno essere composte da 13 atleti 
più due tecnici e/o dirigenti accompagnatori. Gli atleti dovranno essere 
forniti di fotocopia della visita medica, fotocopia tesserino FIBS, documento 
originale di identità. Tale documentazione e il roster di squadra verrano 
ritirati durante la riunione tecnica.  

La quota di partecipazione per Under 12, Under 15 e Seniores è di euro 45 a 
persona, più una scatola di palline. Le squadre di Minibaseball giocheranno 
il venerdì e il sabato, quota partecipazione 20 euro ad atleta e le palline 
verranno messe a disposizione dalla società New Panthers. 

La quota comprende i pasti (colazione, pranzo e cena) a partire dalla cena 
di mercoledì 23, giorno di arrivo delle squadre, al pranzo di domenica 27 , 
oltre al pernottamento degli atleti e dei tecnici o dirigenti (15 totali). Le 
persone al seguito delle squadre potranno consumare i pasti al costo di euro 
10 (menù atleta). Vi è la possibilità di piazzare tende nella zona adiacente 
al campo. Le squadre verranno ospitate presso le palestre (portare con sé 
materassino, al momento purtroppo le strutture non sono dotate di 
brandine, lenzuola o sacco a pelo per il pernottamento). Il mercoledì sera si 
terrà la riunione tecnica delle squadre partecipanti.  

Le squadre si affronteranno col la modalità del girone all’italiana. 

Le finali verranno giocate la domenica. La finale per il 1° e 2° posto avrà 
durata di sei inning con limite di due ore. In caso di parità al sesto inning si 
deciderà al Tie-break. 



Le gare  di qualificazione avranno durata di 5 inning con limite di 1 ora e 
trenta. È ammesso il pareggio. Ogni inning avrà termine con il terzo out o 4 
punti . Trascorsa 1 ora e 20 non inizierà un nuovo inning. 

Per tutte le gare la squadra di casa sarà la prima citata in calendario. Per la 
finale la squadra di casa verrà sorteggiata dall’arbitro prima dell’inizio 
dell’incontro. 

In caso di sospensione per pioggia, la partita verrà considerata 
ufficialmente valida se saranno stati giocati almeno tre inning completi o 2 
e mezzo se la squadra di casa è in vantaggio. 

In tutto il girone di qualificazione saranno assegnati 2 punti per la vittoria, 
1 punto per il pareggio, 0 per la sconfitta. 

In base alla classifica le squadre si affronteranno per il primo secondo 
posto, terzo quarto . In caso di parita’ per la classifica finale si considererà: 

1 risultato scontro diretto 

2 differenza punti 

3 minor punti subiti 

4maggior punti segnati 

5 sorteggio 

Ulteriori dettagli del regolamento verranno specificati e discussi nella 
riunione tecnica del mercoledì sera. 

Regole dei lanciatori 

Ogni lanciatore potrà lanciare senza limitazioni. Ogni tecnico è pertanto 
invitato a tutelare il benessere dei propri lanciatori. 



REGOLAMENTO MINIBASEBALL 

Le partite avranno una durata di 45 minuti o cinque inning con limite dei 4 
punti. Non sarà possibile effettuare la rubata con palla persa del ricevitore. 
Si procede solo su palla battuta, in caso gli esterni abbiano difficoltà a 
recuperare la palla (essendo giocatori piccoli) si procederà come fosse un 
doppio. Tiro sbagliato in prima base si procede in seconda. Non si utilizzano 
lanciatori ma sarà l’allenatore a lanciare e deciderà se usare il tee ball o 
palla alzata al battitore. Il battitore sarà out al terzo strike, non è ammessa 
la base ball. In caso di battitori chiaramente abili alla battuta è discrezione 
del manager far battere da mancino i destri e viceversa i mancini da destro. 

Gli incontri saranno giudicati da arbitri federali (salvo mancata 
disponibilità). 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali 
danni o incidenti che avvenissero prima, durante e dopo lo svolgimento 
delle gare. Il dirigente della squadra è responsabile  di eventuali danni alle 
strutture messe a disposizione. 

In attesa di una vostra risposta vi porgiamo i nostri saluti e vi aspettiamo 
per quattro giorni di gioco e divertimento. Per eventuali chiarimenti 
contattateci via mail o telefonicamente 3384298710 (Monica) 0119644878 
(Rosanna)  Preghiamo le Società di dare conferma di adesione entro il 30 
giugno 2017.  Viene richiesta una caparra di euro 200 da versare entro il 15 
giugno che verra’ comunque trattenuta in caso di mancata partecipazione. 
Coordinate bancarie IT 63M 0760101000001024746552  

                                                                    IL COMITATO ORGANIZZATORE 

                                                                              NEW PANTHERS


