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V°  TORNEO DELL’AMICIZIA  “ROBERTO GHEDUZZI “ 
 

Il Modena Baseball organizza anche per il 2019 il tradizionale torneo GIOVANILE   
 

Alla manifestazione parteciperanno quattro squadre.  Il torneo si svolgerà DOMENICA 17  MARZO  
Presso la palestra “PALAMADIBA” in via Canaletto 110/b  Modena con il seguente calendario: 
 

Ore 15,00   padiglione “a”     A  vs  B 

Ore 15,00   padiglione “b “   C  vs  D  
Ore 16,15  Finale  3°  e   4° classificato   
Ore 16,15  Finale  1°  e   2° classificato  
 
REGOLAMENTO TORNEO: 
1) possono partecipare gli atleti nati nel 2008 e più giovani. 
2) lancia il manager della squadra in attacco 
3) non esiste la base su ball, per cui dopo il quarto strike, il battitore rimane nel box fino a che non batte 
(si usa il tee-ball) 
4) se il battitore viene colpito da un lancio,il lancio e’ nullo 
5) se il manager che lancia viene colpito dalla palla battuta, la palla e’ morta e il lancio e’ nullo. 
6) il lanciatore di categoria deve rimanere comunque nell’apposito box nei pressi della pedana nel 
momento in cui il manager effettua il lancio 
7) una squadra terminera’ il proprio turno in difesa quando avra’ effettuato il 3° out o subito il 4° punto. 
8) i corridori possono avanzare solo su palla battuta dal proprio compagno di squadra o su assistenza   
sbagliata della difesa. 
9) si usano mazze in metallo o plastica. 
10) si usano palline morbide da palestra 8.1/2”  o 9” 
11) in difesa si possono schierare 9 o anche 10 giocatori. 
12) e’ obbligatorio l’uso dell’elmetto per il battitore e per i suggeritori se non adulti 
13) eliminazioni: in 1°base, al volo, per toccata fuori base,per gioco forzato. 
14) le partite durano 60 minuti o 5 inning, 5 minuti prima del 60 non si effettua un nuova ripresa, la partita 
si interrompe e vale il punteggio dell’ultimo inning completo precedente. 
15) in caso di parita’ si disputa una ripresa nuova partendo da un out. 
16) la quota di iscrizione consiste in 12 palline Benson da palestra o il controvalore di euro:30 
    

 

Qualora siate interessati a partecipare al ns. torneo potete contattarci nei seguenti modi:  
E-MAIL:   modenabc@libero.it      FAX 059 365300  TEL. 059  371655  
 
In attesa di una Vostra sollecita gradita risposta porgiamo i nostri più cordiali saluti.  
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