Open Italiano 2015
Men’s fastpitch tournament | 1718 Ottobre, Azzano X (PN)

REGOLAMENTO
1. GIOCATORI
a. Le squadre iscritte devono presentare una lista di giocatori (roster) che non potranno giocare in squadre
diverse nelle successive fasi del torneo. Non sarà possibile far partecipare giocatori diversi da quelli inseriti nel
roster della propria squadra.
2. SVOLGIMENTO DELLE GARE
a. Al Torneo parteciperanno le squadre che si affronteranno in un singolo girone denominato “A”.
b. Al termine della prima fase verrà stabilita la classifica per disputare la fase finale. Le prime quattro classificate
parteciperanno alle semifinali (1° contro 4° e 2° contro 3°). Le perdenti delle 2 semifinali si scontreranno per
determinare 3° e 4° posto. Le vincenti delle 2 semifinali si scontreranno per determinare 1° e 2° posto.
c. Tutte le partite ad eccezione della finale per il 1° e 2° posto avranno una durata di 7 inning con un limite
massimo di tempo di 1 ora e 30 minuti; non si inizierà un nuovo inning dopo 1 ora e 20 minuti dall’inizio della
partita. In caso di parità al termine delle riprese regolamentari o per esaurimento del limite di tempo si ricorrerà
sin dal primo inning successivo al tiebreak secondo normativa FIBS.
d. La finale per il 1° e 2° posto avrà la durata di n. 7 inning senza limite di tempo.
e. Non è ammesso fare riscaldamento di battuta o difesa in campo dopo l’orario fissato per l’inizio della gara.
f. Prima dell’inizio delle partite le squadre dovranno consegnare l’ordine di battuta.

3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA
1. In caso di parità di punti in classifica di 2 o più squadre, la posizione in classifica verrà determinata con riferimento,
nell’ordine, ai seguenti criteri:
a. Risultato scontri diretti (in caso di parità di più di due squadre non si considera il punteggio degli scontri diretti)
b. In caso di ulteriore parità, minor numero complessivo di punti subiti in tutte le partite disputate da ogni squadra
in rapporto agli inning disputati.
c. In caso di ulteriore parità, maggior numero complessivo di punti segnati in tutte le partite disputate da ogni
squadra in rapporto agli inning disputati.
d. Sorteggio
4. NORME GENERALI
a. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento ci si atterra' al Regolamento della F.I.B.S.
5. RESPONSABILITÀ
a. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti che avvenissero prima,
durante e dopo lo svolgimento delle gare.
6. ACCETTAZIONE
a. Copia del presente regolamento è stata letta, approvata ed accettata dalle squadre partecipanti
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