Commissione Impianti Baseball Softball

Regolamento per la realizzazione e ristrutturazione di impianti
sportivi per il gioco del baseball e softball e per il rilascio delle
omologazioni
(Approvato con delibera del C.F. in data 22/01/2011)
Art. 1 - Normativa di riferimento
Il presente regolamento, disciplina le norme della Federazione Italiana
Baseball e Softball alle quali attenersi per la realizzazione e la ristrutturazione
dei campi da gioco, ferme restando le disposizioni di cui al D. M. del
18/03/1996, e delle norme dettate dal C.O.N.I. (delibera Consiglio Nazionale
C.O.N.I. n° 1379 del 25/06/2008), per la realizzazione di impianti sportivi, delle
norme di prevenzione incendi, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di
contenimento energetico e relative certificazioni e delle norme previste in
materia di pubblica sicurezza.
Art. 2 – Il terreno di gioco
Le gare del baseball e del softball si svolgono su campi da gioco aventi la
forma e le dimensioni indicate nelle allegate tavole.
Nella planimetria sono indicati con numero e relativa legenda anche gli
elementi costitutivi essenziali dell’impianto sportivo.
Il terreno di gioco è costituito da tutta l’area indicata nei disegni e delimitata
dalla recinzione di altezza 2,20 mt suddivisa in territorio buono e territorio foul,
la quale è riservata agli atleti ed ufficiali di gara. Essa deve essere
completamente delimitata da recinzione per separarla dalla zona esterna o
riservata al pubblico.
Ai fini della pratica sportiva, sul terreno di gioco debbono essere segnate
con precisione le due linee di foul che individuano la zona di territorio buono e
la zona di territorio foul; dette linee di foul, convergono, dalla recinzione del
campo esterno, al vertice del piatto di casa base. La segnatura del campo
interno deve essere inoltre realizzata come da tavole, con l’utilizzo di calce
spenta o altro materiale non nocivo (è assolutamente vietato l’uso di bande in
plastica applicate al terreno). E’ preferibile e consigliata la tracciatura con
apposita macchina ad uggello che spruzza una vernice non tossica. Le due
linee di foul appartengono al territorio buono (R.T.G.)
Per il Baseball, i monti di lancio, per le diverse categorie, devono rispettare
le misure di cui alle tavole allegate.
Art. 3 – Dimensioni del terreno di gioco
Le dimensioni del terreno di gioco sono quelle indicate nelle tabelle e nei
disegni allegati per le diverse categorie (baseball e softball). Tali misure sono
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tassative. Per impianti da gioco esistenti, ove le misure regolamentari non
possano essere messe in pratica, per le sole categorie dalla serie C alle
giovanili per il Baseball e dalla serie B alle giovanili per il Softball, si può ovviare
elevando la recinzione di fondo campo, secondo le direttive emanate dalla
C.I.B.S. che valuterà caso per caso le singole situazioni.
Per gli impianti dalla serie A Federale Baseball e dalla serie A2 Softball in su
(quindi IBL 1^ e 2^ div., A2 e ISL softball), non sono concesse deroghe alle
misure del terreno di gioco.
Al fine di permettere il deflusso delle acque meteoriche è consentita una
pendenza max del terreno di gioco del 0,3% (30 cm ogni 100 metri).
Art. 4 – Recinzioni
Le recinzioni esterne devono avere un’altezza minima 2,50 m. Le recinzioni
di separazione del terreno di gioco dal resto dell’impianto debbono avere
un’altezza, dal piano del terreno di gioco, di mt. 2,20.
I pali di sostegno delle recinzioni (se realizzate in rete di ferro) dovranno
essere posti all’esterno del terreno di gioco.
Nessun manufatto o sporgenza è ammessa all’interno del terreno di gioco.
Sono tassativamente vietati muretti, spigoli o quant’altro costituisca punti di
pericolo per gli atleti. Detti muri sono ammessi solo se coperti da cuscini
protettivi (in tal caso l’altezza di 2,20 m dovrà misurarsi dalla sommità del
muretto). Qualsiasi sporgenza o spigolo verso il campo di gioco dovrà essere
protetta da opportune protezioni con le medesime caratteristiche dei cuscini di
seguito descritti.
Nella parte retrostante casa base (zona di backstop) la recinzione deve
essere integrata da una rete in nylon (maglia 4*4 cm) con appositi ed idonei
sostegni metallici (pali) per la protezione del pubblico, dell’altezza complessiva,
misurata dal terreno di gioco, di minimo mt. 12.00 per le serie superiori, e di
minimo mt. 8 per le categorie giovanili al di sotto della Under. Detta recinzione
dovrà prolungarsi, in pianta, per almeno un quarto di cerchio con centro lo
spigolo di casa base, e comunque da dugout a dugout. I pali devono avere
categoricamente sezione circolare o ellissoidale. Non sono ammessi pali
quadrati o ricavati da profilati in acciaio tipo “doppio T” o similari.
La recinzione dietro casa base deve essere rivestita (con materassini in
gomma di altezza minima 1 mt) in modo tale da evitare il rimbalzo della palla. Il
colore del materasso dovrà essere contrastante con il colore della pallina.
Vanno evitati striscioni pubblicitari con scritte o colori che possano nascondere
la pallina alla vista degli atleti ed U.d.G..
Qualsiasi striscione pubblicitario applicato alla recinzione dovrà avere colori
contrastanti con la pallina in modo tale che questa non possa confondersi con
lo striscione (determinando pertanto la perdita di vista da parte dei difensori e
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degli U.d.G.). Contestualmente, lo striscione applicato sulla recinzione
all’interno del terreno di gioco, dovrà avere una altezza massima di 1,80 mt dal
piano di calpestio, al fine di lasciare una zona di minimo 40 cm dal termine dello
striscione al limite della recinzione (banda gialla/arancione).
Parimenti andranno evitati striscioni o tabelloni pubblicitari, immediatamente
dietro la recinzione, di colore tale da far perdere di vista una pallina che passa
immediatamente al di sopra della banda gialla posta a 2,20 mt dal piano di
calpestio (ovvero colore bianco per il baseball e giallo per il softball).
Possibilmente, lo sfondo immediatamente dietro la recinzione, dovrà essere di
colore scuro uniforme e distanziato da questa di almeno 1 metro.
Gli striscioni all’interno del terreno di gioco dovranno essere saldamente
fissati alla rete in modo tale che non possano sventolare in caso di vento.
Per il baseball dalla serie Under 21 in su, e per il Softball dalla serie A2 in
su, i percorsi degli atleti e degli U.d.G. dovranno essere protetti. Pertanto, gli
U.d.G. dovranno avere accesso ai propri spogliatoi ed al terreno di gioco,
dall’esterno dell’impianto, senza potersi incrociare con gli atleti ed il pubblico. Le
stesse regole valgono per gli atleti. Per la IBL e ISL tale regola non può essere
derogata.
Per la sola IBL 1^ divisione e per l’omologazione per gare internazionali di
Baseball, l’intero perimetro della recinzione dovrà essere rivestito (dalla parte
interna del campo) con materassi in PVC biplasmato di colore blu o verde con
“goffatura carbon” applicati saldamente alla recinzione, imbottiti con poliuretano
espanso di spessore minimo 10 cm, e di altezza pari a 1,80 metri (omologati
dalla IBAF e dalla FIBS). Tale altezza può essere ridotta ad 1 metro nella sola
zona di backstop.
Art. 5 – Panchine per i giocatori (dugouts)
Ogni campo dovrà essere dotato di due zone per i giocatori (squadre ospiti e
locali), ubicate come nei disegni allegati, le quali dovranno essere chiuse su tre
lati ed aperte verso il terreno di gioco. Dovranno essere posizionate
immediatamente a contatto con il terreno di gioco in zona foul. Non sono
ammesse panchine nel terreno di gioco.
Sono ammessi, solo per la IBL e per le gare internazionali di Baseball,
panchine aperte dal lato del gioco con una struttura protettiva realizzata con
tubolari rivestiti, sporgente rispetto al perimetro del terreno di gioco di massimo
1 metro (fronte dugout), alta circa 1 metro e completata con rete a maglia 4*4
cm che comunque permetta il passaggio degli atleti ai due estremi del dugout.
E’ consigliato far si che la parte aperta verso il terreno di gioco, venga
protetta per tutta l’altezza, da rete metallica plastificata a maglia 4*4 cm (per le
categorie giovanili dai cadetti/e in giù tale rete è obbligatoria). Sono ammesse
panchine chiuse su un unico lato (retro), ed aperte sui tre lati rimanenti purchè
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chiusi a destra e sinistra da rete invalicabile e sufficientemente resistente tale
da evitare intrusioni all’interno della panchina (100 kg/mq uniformemente
distribuiti, ovvero spinta di folla compatta).
Esse avranno le dimensioni minime di seguito riassunte:
Baseball
lunghezza
15 m
12 m

IBL 1^ divisione
IBL 2^ divisione
Serie A Federale
Serie B-C Federale e giovanili

larghezza
3m
3m

10 m

2,5 m

12 m
10 m

2,5 m
2,5 m

Softball
ISL
Serie A2-B-Giovanili

Negli impianti IBL serie A federale baseball e ISL Softball, nonché in tutti gli
impianti ove si disputino gare internazionali, i dugout dovranno essere corredati
di impianto citofonico in collegamento tra loro.

Art. 6 – Pavimentazioni
Le pavimentazioni del terreno di gioco saranno realizzate come indicato nei
disegni allegati, in particolare:
- le zone in manto erboso dovranno essere perfettamente livellate e
piantumate con essenze da prato resistenti al calpestìo; la pendenza
massima ammessa per lo smaltimento superficiale delle acque
meteoriche (acque di corrivazione) è pari allo 0,3 %. La ricopertura del
terreno dovrà essere di minimo l’80%.
- le zone in terra rossa (macinato in laterizio) dovranno essere realizzate
previo sottostante drenaggio e perfettamente complanari, sono ammesse
pendenze dello 0,5%; Le caratteristiche del materiale impiegato
dovranno essere specifiche per manti di finitura per Baseball addizionati
con addensanti argillosi (min 5 cm). Detti materiali dovranno essere
certificati dalla ditta fornitrice. Non sono ammessi macinati ricavati
direttamente dalla macinazione in loco di mattoni rossi che, quando
asciutti, risultano simili alla sabbia o polvere. Alla prova di rimbalzo della
pallina con terra rossa mediamente umida, si dovrà avere un angolo di
rimbalzo pari almeno alla metà dell’angolo di incidenza iniziale. La prova
aggiuntiva con l’uso di spikes e atleta in corsa, non dovrà “scalzare”
materiale ne creare impronta di affondamento della scarpa.
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-

-

-

-

le piste di avviso ostacolo (warning track) potranno essere realizzate con
macinato calcareo o equivalente addizionato con brecciolino, è
preferibile realizzare la warning track con terra rossa. Devono essere
perfettamente distinguibili al calpestio rispetto al terreno inerbito. La
massima pezzatura ammessa è pari a 0,6 cm.
La larghezza minima della warning track è pari a 5 metri. Nella IBL 1^
divisione, e per gare internazionali di Baseball, è obbligatoria la misura di
5 metri nel campo interno, e 8 metri nel campo esterno.
per tutte le zone in terra rossa, in erba e per il warning track, il dislivello
massimo ammesso, misurato con regolo di mt 4, è pari ad 1 cm, al fine di
evitare pericolosi avvallamenti che pregiudicherebbero l’incolumità fisica
degli atleti.
Per la IBL è fortemente consigliato l’utilizzo del materiale Mounth Clay
per la zona del monte di lancio e per i box dei battitori e ricevitore.
Non sono ammessi fondi in erba sintetica sia nel Baseball che nel
Softball. E’ ammessa l’erba sintetica mista a erba naturale su fondo in
terra vegetale.

Art. 7 – Tabellone segnapunti
L’impianto dovrà essere dotato di tabellone segnapunti elettronico,
elettromeccanico con grado di protezione IP67 o manuale, visibile dalla zona
pubblico, delle dimensioni minime di:
• IBL 1^ divisione minimo 12/15*3 m indicante nell’ordine: il punteggio,
l’inning, i balls, gli strikes, gli out, le valide e gli errori, altezza minima
delle lettere 40 cm;
• ISL minimo 6*2 m indicante il punteggio, l’inning, i balls gli strikes, gli out,
le valide e gli errori; altezza minima delle lettere 30 cm;
• IBL 2^ div, serie A Federale, 6*2 m, indicante il punteggio, l’inning, i balls
gli strikes, gli out, le valide e gli errori; altezza minima delle lettere 30 cm;
• B Baseball e A2 Sofball, 4*1,5 m indicante il punteggio, l’inning, i balls,
gli strikes e gli out;
• Serie C baseball, serie minori e giovanili, minimo 2,5*1,5 indicanti il
punteggio totale, i balls, gli strike e gli eliminati.
Il fondo del tabellone dovrà essere di colore scuro (preferibilmente nero), le
lettere di colore bianco o comunque di elevato contrasto.
I colori dovranno essere i seguenti: Balls verde, Strike rosso, out giallo,
valida verde, errore rosso. O, in alternativa, tutti dello stesos colore bianco.
Il tabellone dovrà essere ubicato dietro la recinzione del campo esterno, a
circa mt. 20,00 dalla linea di foul destra verso l’esterno centro e parallelamente
alla recinzione e da questa distanziato di almeno mt. 1,50.
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Per le categorie giovanili, il tabellone potrà essere ubicato in modo diverso,
purché visibile ai giocatori ed al pubblico. Al diminuire delle dimensioni del
tabellone, questo dovrà essere posizionato il più vicino possibile alla zona
pubblico, e ben visibile anche dal terreno di gioco.
Casi particolari, dovuti alla topografia dell’impianto di gioco, saranno
contemplati ed approvati dalla C.I.B.S..
La seguente tabella, non esaustiva, fornisce l’altezza dei caratteri
distinguibili da un osservatore alla distanza indicata:
distanza un metri
140
120
100
80
60
40
20
10

H lettere in cm
37
32
26
21
16
10
5
3

I tabelloni per le varie serie e categorie sono riassunti nelle tavole 19-20.
Art. 8 – Bullpen
Si consiglia la realizzazione di due bullpen che, per il Baseball IBL,
saranno dotati di doppio monte, con corrispondenti casabase. Detti bullpen
dovranno essere realizzati all’esterno del terreno di gioco, e recintati come
all’art. 4. Per la IBL tali bullpen sono obbligatori.
Nel caso in cui non sia possibile realizzarli (Impianti già esistenti e non
modificabili), questi potranno essere ricavati ai bordi della recinzione nelle zone
di foul del campo esterno, e dovrà essere previsto un atleta munito di guantone
al fine di proteggere i lanciatori/lanciatrici in fase di riscaldamento. Tale tipo di
bullpen dovrà essere segnalato con apposita warning track.
Art. 9 – Pali foul
Debbono essere posti in opera, ad immediato contatto con la recinzione
esterna ed al termine delle linee di foul (all’esterno del terreno di gioco), due
pali colorati uniformemente con tinte contrastanti con l’ambiente circostante
(consigliato il colore giallo). E’ consigliabile dotare i pali foul di una bandiera in
rete metallica della larghezza di cm. 40-50 per tutta la lunghezza, sul lato
territorio buono. Tale bandiera è obbligatoria per la IBL e per gli eventi
internazionali. Detti pali saranno posizionati in maniera tale che la proiezione
risulti in campo buono.
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Sono vietati profilati in acciaio tipo “doppio T” o similari. Il Palo dovrà essere
a sezione circolare e possibilmente rastremato.
Le altezze prescritte sono di seguito riassunte:

IBL 1^ divisione
IBL 2^ divisione
Serie A Federale
Serie B-C Federale
giovanili

Baseball
lunghezza
min 12 m
min 12 m

Bandiera
Si
consigliata

min 12 m
min 6 m

consigliata

min 8 m
min 6 m

consigliata

Softball
ISL
Serie A2-B-Giovanili

Art. 10 – Impianti di illuminazione (misura orizzontale)
Per il campionato IBL 1^ divisione le disposizioni sono le seguenti:
OMOLOGAZIONE GARE IN NOTTURNA E PER RIPRESE TELEVISIVE
campo interno
lux 1000
campo esterno
lux 750
illum min/illum medio > 0,7

Per il campionato IBL 2^ div e serie A Federale e per tutte le categorie
Baseball per cui si richiede la disputa di gare in notturna (senza riprese
televisive)
OMOLOGAZIONE PER SOLE GARE IN NOTTURNA
campo interno
lux 750
campo esterno
lux 500
illum min/illum medio > 0,5

Le torri faro dovranno avere una altezza minima di 32 metri riferita al piano di
calpestio del terreno di gioco, per torri faro ubicate in prossimità della
recinzione. Per distanze maggiori l’altezza andrà calcolata secondo le seguenti
formule (D= distanza dalla recinzione)
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(D+50)*tan 35° per il campo interno (4 torri)
(D+70)*tan 25° per il campo esterno (2/4 torri)
Il numero minimo di torri faro è 6, sono consigliate 8 torri.
Per il campionato ISL e per tutte le categorie per cui si richiede la disputa di
gare in notturna altezza minima torri 18 metri rispetto al piano del terreno di
gioco
OMOLOGAZIONE GARE IN NOTTURNA E PER RIPRESE TELEVISIVE
campo interno
lux 750
campo esterno
lux 450
illum min/illum medio > 0,7

OMOLOGAZIONE GARE IN NOTTURNA SENZA RIPRESE TELEVISIVE
campo interno: lux 600
campo esterno: lux 450
illum min/illum medio > 0,7

Le torri portafaro, in numero variabile (minimo tre) avranno un’altezza
minima da terra di mt. 18 riferita al piano di calpestio del terreno di gioco, per
torri faro ubicate in prossimità della recinzione. E’ consigliabile, per una migliore
distribuzione della luce, la realizzazione di n° 6 torri portafaro.
Nel caso in cui le torri vengano posizionate distanti dalla recinzione, l’altezza
minima andrà calcolata secondo le seguenti formule (D=distanza dalla
recinzione):
(D+25)*tan 35° per il campo interno (2/4 torri)
(D+45)*tan 25° per il campo esterno (2 torri)
-OTutti i campi illuminati artificialmente dovranno inoltre essere dotati di
impianto di illuminazione di emergenza al fine di garantire l’evacuazione del
pubblico in caso di interruzione dell’energia elettrica durante lo svolgimento
delle competizioni. Per tali motivi è consigliabile la settorializzazione
dell’impianto di illuminazione, con almeno il 50% dei fari della singola torre
alimentati da rete ed il rimanente 50% alimentati da gruppo elettrogeno
dedicato.
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Art. 11 – Tribune per il pubblico
Per i campionati IBL 1^ e 2^ divisione, serie A e B federale e serie C, per la
ISL e la serie A2 softball, debbono essere realizzate tribune per il pubblico, da
ubicare nella zona compresa tra i due dugout (lungo la curva del backstop); la
capienza delle tribune dovrà essere:
baseball
baseball
baseball
baseball
baseball
baseball

IBL 1^ div. 1000 posti a sedere
IBL 2^ div.
500 posti “
serie A Fed. 500 posti “
serie B
150 posti “
serie C
50 posti “
giovanili
50 posti “

softball
softball
softball
softball

ISL
serie A2
serie B
giovanili

200 posti
100 posti
50 posti
50 posti

“
“
“
“

Per gare internazionali di Baseball (e quindi omologazioni da parte della
IBAF) sono richiesti minimo 1500 posti a sedere ottenuti anche con tribune
prefabbricate; in tal caso devono essere previste delle aree per il
posizionamento parallelamente alle linee di foul.
Le tribune, o comunque le pertinenze dell’impianto, dovranno essere dotate
di idonei servizi per il pubblico: uomini, donne e disabili secondo il seguente
schema (capacità minore di 30.000 spettatori):

ogni 500 posti in tribuna

1 vaso

Ogni 1000 posti in tribuna 4 vasi

uomini
2 lavabo

3 orinatoi

donne
2 lavabo

dovranno inoltre essere realizzate apposite piazzole per persone con ridotta
capacità motoria.
Per maggiori dettagli si rimanda alle Norme Federali, art. 11 – Tribune per il
pubblico e alla Sezione 1.0, punto 1.1, dell’ Ibaf World Cup Facility Standards,
nonché alle norme C.O.N.I. in vigore.
Tutte le tribune oltre i 100 posti a sedere dovranno ottenere il nulla osta
della Commissione Provinciale di Vigilanza senza il quale non si rilasciano
omologazioni.
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Art. 12 – Postazione classificatore
Apposita postazione sarà realizzata per il classificatore ufficiale (scorer), da
ubicare sopraelevata rispetto al terreno di gioco, in posizione tale da
permettere la visione completa del terreno di gioco e tale da poter comunicare
agevolmente con gli ufficiali di gara (consigliata leggermente spostata rispetto
all’asse casa base-seconda base).
Deve essere coperta e protetta dal contatto con il pubblico.
Per la IBL 1^ e 2^ divisione e serie A Federale e per la ISL la postazione per
i classificatori dovrà prevedere minimo 3 posti a sedere con relative linee
telefonica, ADSL e fax. Le linee ADSL devono essere ad uso esclusivo degli
scorer ed il fax deve essere messo a disposizione degli U.di G..
Per tutte le altre categorie la postazione per i classificatori dovrà prevedere
minimo 2 posti a sedere.
Nei campi dalla serie B alla IBL per il Baseball, e dalla serie A2 alla ISL per il
Softball, dovrà essere presente sul campo una linea fax.
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Art. 13 – Spogliatoi atleti / allenatori
Gli spogliatoi per gli atleti in numero di due, separati per ogni squadra,
dovranno essere dimensionati secondo le normative CONI, dotati di locali
docce, w.c. e lavabi. Almeno un wc per singolo spogliatoio, dovrà essere
dedicato ai diversamente abili.
Il seguente schema riassume la normativa citata escluse docce e servizi
igienici per singolo spogliatoio:

IBL 1^ div

IBL 2^ div

Serie
Federale

BASEBALL
25 atleti
5 allenatori

Minimo 40 mq
Minimo 8 mq

20 atleti
3 allenatori

Minimo 32 mq
Minimo 5 mq

A 20 atleti

Minimo 32 mq

3 allenatori

Minimo 5 mq

Serie B-C

15 atleti
2 allenatori

Minimo 24 mq
Minimo 3,5 mq

Giovanili

15 atleti
2 allenatori

Minimo 24 mq
Minimo 3,5 mq

SOFTBALL
20 atlete
3 allenatori

Minimo 32 mq
Minimo 5 mq

15 atlete
2 allenatori

Minimo 24 mq
Minimo 3,5 mq

ISL

Serie A2

Serie
giovanili

B- 15 atlete
2 allenatori

Minimo 24 mq
Minimo 3,5 mq

E’ raccomandata la realizzazione degli spogliatoi in maniera tale da avere
diretta comunicazione con i dugout.
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Art. 14 – Infermeria - antidoping
L’impianto dovrà essere dotato di apposito locale infermeria, con ingresso
separato dal pubblico e dotato di doccia e w.c. per diversamente abili. Tale
locale dovrà anche essere messo a disposizione del personale preposto ai
prelievi e incombenze necessarie per l’antidoping.
Le dimensioni minime sono pari a 9 mq.
La normativa CONI suggerisce due locali separati.
Art. 15 – Spogliatoi arbitri
Gli spogliatoi per arbitri, separati per uomini e donne, dovranno avere
ingressi separati dal pubblico e dai giocatori, essi saranno dotati di doccia, w.c.
e lavabo. Almeno uno dei due spogliatoi deve essere attrezzato con servizi
igienici per diversamente abili.
Lo spazio utile, esclusa la zona dei servizi igienici, dovrà avere i seguenti
metri quadri utili (minimo 1,60 mq/utente):
BASEBALL
IBL 1^ div
IBL 2^ div
Serie A Federale
Serie B-C
Giovanili

Da 3 a 6 arbitri
Da 2 a 4 arbitri
Da 2 a 4 arbitri
3 arbitri
2 arbitri

Singolo spogliatoio
Minimo 4,8 mq
Minimo 3,2 mq
Minimo 3,2 mq
Minimo 3,2 mq
Minimo 3,2 mq

ISL
Serie A2
Serie B-giovanili

SOFTBALL
Da 2 a 4 arbitri
2 arbitri
2 arbitri

Minimo 3,2 mq
Minimo 3,2 mq
Minimo 3,2 mq

Art. 16 – Suppellettili in campo
Per suppellettili si intendono tutti gli apprestamenti necessari per la pratica
della disciplina.
A tale scopo, le basi, la pedana del lanciatore e la casa base, dovranno
rispettare il R.T.G.
Le basi dovranno essere o in gomma semirigida (del tipo a baionetta), o del
tipo morbido da applicare tramite l’utilizzo di picchetti, di colore bianco. Questi
ultimi non dovranno sporgere dal terreno e dovranno essere posizionati in modo
da non arrecare danno agli atleti. Per il Softball, in prima base, si dovrà
utilizzare la doppia base, di cui quella esterna di colore arancione. Dette basi
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dovranno essere saldamente fissate al terreno in maniera tale da non sollevarsi
in caso di scivolata.
La pedana del lanciatore dovrà essere saldamente fissata al terreno, e il suo
lato anteriore dovrà distare dallo spigolo di casa base la distanza esatta
prescritta dal regolamento ed indicata nelle tavole.
La casa base, dovrà essere fissata saldamente al terreno e non dovrà
sporgere dallo stesso, ovvero dovrà essere a “filo di terreno”.
Negli impianti IBL e ISL dovranno essere disponibile sul campo:
• schermo per lanciatore/trice
• gabbia di battuta
• n° 2 schermi protezione interni
Art. 17 – Postazioni per riprese televisive e per fotografi
Negli impianti per la IBL ed in tutti quelli ove sono previste (o richieste)
riprese televisive, si dovrà prevedere una zona limitrofa ai dugout in terreno
buono, ove verranno ubicate le telecamere ed i fotografi, delimitate da barriere
rivestite di cuscini protettivi, alte minimo 1 metro, erette al fine di proteggere gli
atleti da urti con i macchinari di ripresa e dagli operatori. Per quanto riguarda la
giocabilità della pallina, si rimanda al R.T.G. per i casi contemplati nel caso in
cui la pallina finisca entro i dugout. All’interno di tali aree la zona di gioco è
morta così come la palla che diventa non giocabile.
Nei campi ove non siano rispettate queste disposizioni, l’U.d.G non dovrà
permettere l’accesso al terreno gioco a fotografi e operatori televisivi.
Per una indicazione di massima delle postazioni vedasi tavole 16-17-18.
Art. 18 – Batter’s eye
Negli impianti per la IBL dovrà essere presente lo schermo dietro la
recinzione dell’esterno centro denominato Batter’s Eye. Tale schermo ha
dimensioni orientative pari a 20 metri di lunghezza e 10 di altezza. Per l’esatta
ubicazione vedasi la tavola n° 1.
Il colore deve essere di tonalità scura, verde, nero o blu.
Nel caso in cui nella zona del batter’s eye vi fosse una parete, pendio o
scarpata di colore uniforme, lo schermo di cui al presente articolo può essere
omesso. Tale eventualità deve essere autorizzata dalla C.I.B.S.
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Art. 19 - Sala stampa
Per i campi IBL e per gli impianti Baseball e Softball ove si disputano gare
internazionali o ove possano essere disputate competizioni di alto livello deve
essere prevista una zona adibita ad ospitare giornalisti, radio e telecronisti.
Tale area dovrà essere individuata preferibilmente nella parte alta e centrale
della tribuna ed essere organizzata in box separati forniti, ciascuno, di un
proprio piano di appoggio, prese e linee per il collegamento telefonico e ADSL.
Numero e postazioni di lavoro per i giornalisti potranno variare in funzione del
livello del campionato o della manifestazione.
Per manifestazioni a livello europeo o internazionale si farà riferimento alla
Sezione 9.0 Media facilities del regolamento IBAF.
Art. 20 - Omologazione
Tutti i progetti di nuovi campi, di ristrutturazione, o modifiche degli esistenti,
dovranno essere preventivamente sottoposti all’approvazione della C.I.B.S.
(Commissione Impianti Baseball Softball) della FIBS, che rilascerà apposita
dichiarazione di conformità del progetto al presente regolamento.
A lavori ultimati dovrà essere richiesta l’omologazione dell’impianto di gioco
alla C.I.B.S. che, previo sopralluogo da parte di un tecnico incaricato, rilascerà il
relativo certificato.
Una copia del certificato di omologazione del campo dovrà essere esposta
negli spogliatoi degli arbitri, a disposizione degli Ufficiali di Gara; una spedita
alla Delegazione Regionale territorialmente competente, una dovrà essere
inviata alla Federazione Italiana Baseball Softball.
Qualsiasi omologazione rilasciata dalla C.I.B.S., dovrà essere verificata e
reiterata ogni 10 anni, mentre per la IBL/ISL prima divisione ogni 5 anni. Per la
IBL/ISL prima divisione, dovranno anche essere verificate, obbligatoriamente, le
caratteristiche dell’impianto e i livelli di illuminazione. Per le massime categorie
si potrà avere una distinzione nell’omologazione per le gare in notturna a
seconda dei livelli di illuminamento. Se non verranno rispettati i minimi standard
si potranno concedere omologazioni per le gare ma non per le riprese
televisive. Tali deroghe non sono applicabili per la IBL 1^ divisione.
Per gli altri impianti i livelli di illuminamento dovranno verificarsi nel caso in
cui venga richiesta l’autorizzazione alla disputa di gare in notturna.
Per gli impianti dalla serie B fino alla IBL prima divisione per il Baseball e
ISL e A2 Softball, l’omologazione viene rilasciata dai tecnici C.I.B.S. nazionali,
mentre per tutti gli altri impianti l’omologazione potrà essere rilasciata dai tecnici
C.I.B.S. regionali.
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Ai tecnici inviati dalla F.I.B.S., per la verifica degli impianti, dovrà essere
fornita qualsiasi documentazione da essi richiesta, e gli si dovrà dare accesso a
qualsiasi zona della struttura all’interno dell’impianto da gioco.
Eventuali dinieghi dei tecnici C.I.B.S. nel rilascio delle omologazioni,
potranno essere impugnati in seno al Consiglio Federale. Per tale ricorso si
applicano le tasse di accesso agli organi di giustizia così come per i reclami
tecnici, il medesimo dovrà essere inoltrato alla C.I.B.S. o via email (cibs@fibs.it)
o via posta raccomandata o via fax. Dette impugnazioni dovranno essere
motivate e, contestualmente, il tecnico sarà invitato a fornire le motivazioni per
cui tale omologazione non sia stata concessa.
Si rammenta che, l’utilizzo di impianti non omologati, fa decadere qualsiasi
copertura assicurativa nei confronti dei tesserati e sanzioni da parte del giudice
sportivo di categoria.
Le sanzioni, per quanti utilizzano impianti non omologati, vengono decise
ogni anno dal Consiglio Federale e riportate nella C.A.A.
I tecnici della C.I.B.S. potranno sospendere qualsiasi omologazione di loro
competenza ogni qual volta ravvisino carenze o mancanza dei requisiti
necessari per l’omologazione, carenze sopraggiunte che violino i regolamenti di
gioco o di costruzione e manutenzione dei campi. Detta sospensione dovrà
essere comunicata tempestivamente al gestore dell’impianto ed al giudice di
categoria. Il gestore potrà impugnarla nei modi sopra descritti.
I tecnici C.I.B.S., sia nazionali sia regionali, potranno concedere deroghe
motivate solo ed esclusivamente alla richiesta di prima omologazione. Dette
deroghe non potranno superare i tre anni agonistici. Successive ed ulteriori
deroghe dovranno essere richieste al Consiglio Federale e dovranno essere
accompagnate da una relazione della C.I.B.S. che si esprimerà in merito al
rilascio o al diniego della deroga.
Nel caso in cui l’impianto di gioco debba essere utilizzato per la disputa di
gare per serie superiori alla massima consentita dall’omologazione la stessa, o
una eventuale deroga non possono ritenersi valide.

Art. 21 – Norme di salvaguardia
Il presente regolamento non si applica agli impianti esistenti (eccetto IBL e
ISL) se non in caso di ristrutturazione e, in ogni caso, solo alle parti oggetto di
ristrutturazione.
Detto regolamento dovrà comunque essere rispettato nella costruzione di
nuovi impianti.
Tutti gli impianti che hanno ospitato gare dei mondiali 2009, avranno
l’omologazione d’ufficio per i prossimi 5 anni se impianti IBL e 10 anni se
impianti non IBL, a far data dal settembre 2009
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C.I.B.S. - STANDARD OMOLOGAZIONE CAMPI BASEBALL – F.I.B.S.
SERIE

Foul
destro
sinistro
Min 98

centro

illuminazione

Pali foul

Tabellone

Min 122

Obbligatoria

H=12 mt

Min 115
Racc 122
Min 115
Racc 122
Min 115
Racc 122
Min 115
Racc 122
Min 115

Raccomandata

Under 21

Min 95
Racc. 98
Min 95
Racc. 98
Min 95
Racc. 98
Min 95
Racc. 98
Min 95

Cadetti

Min 95

Min 115

Allievi

Min 76,20

Min 96

Ragazzi

Min 61
Racc 61

Min 61
Racc 76

IBL 1^
divisione
IBL 2^
divisione
A Federale
B Federale
C Federale

Postazione
telefonica

Fax

ADSL

SI

Si

H=12 m

Min 12 x 3 m
Lettere hmin=40 cm
Min 6 x 2 m

Postaz.
Classificat
.
obbligatoria
Si

SI

Si

Obbligatoria

Si

H=12 m

Min 6 x 2 m

SI

SI

Obbligatoria

Si

H=12 m

Min 4 x 1,5 m

raccomandata

racc

raccomandata

Si

H=12 m

Min 2,5 x 1,5 m

Raccomandata

Hmin= 6 m
Hcons=12 m
Hmin= 6 m
Hcons=12 m
Hmin= 6 m
Hcons=8 m
Hmin= 6 m
Hcons=8 m
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C.I.B.S. - STANDARD OMOLOGAZIONE CAMPI BASEBALL – F.I.B.S.
casa-1^

Casa-lanc

H pedana
lanciatore
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
15 cm
15 cm

BACKSTOP

IBL 1^ divisione
27,43
18,44
IBL 2^ divisione
27,43
18,44
A Federale
27,43
18,44
B
27,43
18,44
C
27,43
18,44
Under 21
27,43
18,44
Cadetti
27,43
18,44
Allievi
24,38
16,46
Ragazzi
18,29
14,03
Mini 8-10 anni
15,39
Mini 6-7 anni
15,39
Dalla serie C alla categoria cadetti sono ammesse misure del
(l’omologazione in questi casi sarà provvisoria ed in deroga)
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18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
9.14
9.14

Warnig
Track
Si
Si
Si
Si
consigliata
Consigliata
Consigliata
Consigliata
consigliata

Misure
pedana lanc

Tribune
min posti
1000
500
500
150
50
50
50
50
50

min 2.20
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
terreno di gioco minime di 76.20 metri (limite del fuoricampo),
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0.60 x 0.15
0.60 x 0.15
0.60 x 0.15
0.60 x 0.15
0.60 x 0.15
0.60 x 0.15
0.60 x 0.15
0.45 x 0.15
0.45 x 0.15

H recinzione
terreno di gioco
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C.I.B.S. - STANDARD OMOLOGAZIONE CAMPI SOFTBALL – F.I.B.S.
SERIE

illuminazione

Pali foul

Tabellone

ISL

Foul
Centro
destro
sinistro
Min 67,06 Min 67,06

Postazione
telefonica

Fax

ADSL

Obbligatoria

H=8 mt

A2

Min 67,06 Min 67,06

Raccomandata

B
Under 21
Cadette
Ragazze

Min 6 x 2 m

SI

Si

Obblig.

200

Si

H=6 m

Min 4 x 1,5 m

SI

Si

Raccom.

100

Si

Min 67,06 Min 67,06

H=6 m

Min 2,5x1,5 m

raccomandata

Raccom.

50

Min 60,96 Min 60,96
Min 53,34 Min 53,34
Min 53,34 Min 53,34

H=6 m
H=6 m
H=6 m

si
si
si
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Tribune
Postaz.
min posti Classificat.

50
50
50
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C.I.B.S. - STANDARD OMOLOGAZIONE CAMPI SOFTBALL – F.I.B.S.
casa-1^

Casa-lanc

ISL

18,29

13,11

A2
B
C
Under 21
Cadette
Ragazze
Mini 8-10 anni
Mini 6-7 anni

18,29
18,29
18,29
18,29
18,29
18,29
15,39
15,39

13,11
13,11
13,11
12,19
12,19
10,67

BACKSTOP
min 7,62
racc. max 9,14
“
“
“
“
“
“

WARNING
TRACK
min 3,65
max 4,57
“
“
“
“
“
“

Misure

Doppia base
in 1^
0.61 x 0.15
Si
pedana lanc

“
“
“
“
“
0.45 x 0.15

Si
Si
Si
Si
Si
Si

H recinzione
terreno di gioco

min 2,20
“
“
“
“
“
“
“
“

Non si rilasciano omologazioni con tribune sopra i 100 posti senza permesso della commissione di vigilanza
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