
Le società AQUILA FINALE LIGURE BASEBALL SOFTBALL ed ALBISOLE CUBS organizzano un 
Torneo indoor di baseball per bambini e bambine nati negli anni  2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 
2006 (+ 2 fuoriquota in campo del 2001) denominato WINTER INDOOR BASEBALL LEAGUE in 
programma per Domenica 16 Febbraio 2014 presso il Palasport Comunale di Finale Ligure.

• Ad ogni squadra sarà richiesto un contributo organizzativo di 40 euro.

REGOLAMENTO
• Ogni  squadra sarà  formata  da  7 

giocatori (si può giocare anche in 6).
• Le partite hanno durata di 40 minuti e/o 

4 inning. Esclusa la finale che si gioca 
su 5 inning senza limite di tempo.

• Si  gioca  con  palle regolamentari  da 
baseball ma morbide adatte al gioco in 
palestra  e  per  evitare  infortuni  ai 
bambini.  Palle  e  mazze sono messe a 
disposizione dalla organizzazione.

• Le  basi sono poste a circa  15 metri di 
distanza.

• I  coach della  squadra  in  battuta 
lanciano ai  propri  giocatori  da  una 
distanza di circa 10 metri.

• I  cambi di  inning avvengono dopo  tre out oppure dopo che avranno  battuto tutti e  7 i 
giocatori del line up.

• Non esiste lo strike out, dopo tre lanci (tutti strike) viene posizionato un tee-ball.
• Gli out avvengono solo per toccata, presa al volo, gioco forzato.
• In  caso di  errore difensivo,  sarà possibile  avanzare di  una sola  base e poi  il  gioco è da 

considerarsi “congelato”.
• I giocatori in difesa devono posizionarsi dietro la safety lane che corre idealmente tra la prime 

e la terza base.



CALENDARIO 2014
GIRONE UNICO TUTTI CONTRO TUTTI

CAMPO 1 CAMPO 2
Albisole Cubs Sanremese 

Squaletti
9.00 – 9.40 Sanremese Pink Finale Ligure 

Tigers
Genova Underdogs Albisole Cubs 9.50 – 10.30 Sanremese 

Squaletti
Sanremese Pink

Finale Ligure 
Tigers

Albisole Cubs 10.40 – 11.20 Genova Underdogs Sanremese 
Squaletti

Sanremese 
Squaletti

Finale Ligure 
Tigers

11.30 – 12.10 Sanremese Pink Genova Underdogs

Finale Ligure 
Tigers

Genova Underdogs 12.20 – 13.00 Albisole Cubs Sanremese Pink

3° 4° 13-10 – 13.50
1° 2° 14.00

INFORMAZIONI
PER OGNI INFORMAZIONE, CURIOSITA' O DUBBI 

POTETE CHIAMARE DIRETTAMENTE 
FLAVIO POMOGRANATO 329.41.87.119

IF YOU BUILD IT, THEY'LL COME


