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1. Si adotta il Regolamento Tecnico del Softball (edizione 2014-2017 prima versione), senza alcuna 

limitazione per quel che concerne azioni di gioco ed attrezzatura, ad esclusione dei punti elencati in 

questo regolamento, che lo migliorano di gran lunga. 

2. Il torneo è aperto ai soli atleti che abbiano compiuto la maggiore età. E’ ammessa la partecipazione 

di atleti minorenni solo se in possesso di liberatoria firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria 

potestà, oppure in possesso di barba di lunghezza maggiore o uguale a quella più lunga fra i 

componenti del CDA dei Bastardi. 

3. Giocano in campo nove giocatori, con schieramento: 

a. obbligatorio di almeno un’atleta di sesso femminile, in attacco ed in difesa. Il mancato 

rispetto di questo punto comporta alla squadra in difetto l’obbligo di effettuare quattro out 

in fase difensiva, mentre ogni fase offensiva inizia con un out a carico. Nel caso che, in 

accordo con la squadra avversaria e con il direttore di gara, si decida di avere un line-up che 

ecceda le nove unità, è comunque obbligatorio mantenere il rapporto di almeno 1:9 fra 

battitrici e totale battitori (maschi + femmine). Atleti maschi con spiccate caratteristiche 

effemminate o atlete femmine particolarmente grezze e rudi possono variare il rapporto 

1:9 tramite preventivo accordo fra i manager con conseguente comunicazione al direttore 

di gara; 

b. facoltativo di almeno due atleti dai capelli rossi, indipendentemente dal loro sesso. 

4. I lanciatori possono lanciare un massimo di 3 inning per ogni incontro, senza limite alcuno per quel 

che riguarda tutta la durata della manifestazione. Per i lanciatori ambidestri vale la somma degli 

inning lanciati per ogni braccio. 

5. Limitazioni atleti: 

a. atleti maschi che abbiano giocato negli anni 2015 o 2016 in categoria IBL o A e atlete 

femmine che abbiano giocato negli anni 2015 o 2016 in categoria ISL o A2, possono essere 

schierati in campo nel numero massimo di due atleti esclusivamente nel campo esterno e 

nelle posizioni 8 e 9 del lineup; 

b. animali domestici possono esclusivamente ricoprire ruoli difensivi, nel campo esterno e 

non sono comunque conteggiati come atleti in campo. E’ fatto divieto di schierare in campo 

animali selvatici, esotici, illegali o comunque pericolosi per gli atleti, soprattutto se 

avversari. 

6. L’eventuale prestito di atleti fra le formazioni partecipanti al torneo è gradito se contenuto e 

subordinato a oggettivi criteri di necessità, quali potrebbero essere un organico numericamente 

insufficiente o sopravvenuta incompatibilità al gioco di carattere etilico. 

7. Particolare attenzione è posta agli indumenti protettivi: 

a. attrezzatura completa per il ricevitore durante il gioco, solo la maschera nella fase di 

riscaldamento; 

b. fortemente consigliata la maschera protettiva per il lanciatore; 

c. conchiglia obbligatoria agli atleti maschi con meno di quattro figli; 
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d. caschetto obbligatorio in tutte le fasi offensive, può comunque essere sostituito 

esclusivamente da un elmetto militare originale appartenente ad una nazione coinvolta nel 

secondo conflitto mondiale; 

e. imbottitura al reggiseno obbligatoria per tutte le atlete che non raggiungano la terza taglia. 

Resta comunque valida la media di squadra, che se dovesse superare la terza taglia 

renderebbe di fatto nullo questo punto per tutte le atlete componenti la formazione. 

La partecipazione al torneo comporta l’accettazione di eventuali verifiche a campione, in 

particolare per il punto “e”. 

8. Le palle da gioco sono fornite dagli organizzatori, fintantoché ne hanno a disposizione, dopodiché 

qualcosa si inventeranno. 

9. La formula del torneo verrà indicata non appena sarà confermato il numero di squadre 

partecipanti. In ogni caso gli incontri hanno una durata massima stabilita in numero di inning e/o a 

tempo. Il nuovo inning non può cominciare se mancano 5 minuti allo scadere del tempo massimo 

stabilito. Vista la durata degli incontri, non sono ammesse perdite di tempo e le fasi di 

riscaldamento prima e durante l’incontro dovranno essere brevissime. Sono ammesse ed 

incoraggiate lunghe pause dopo l’incontro presso i punti di ristoro appositamente predisposti. 

10. In ogni fase d’attacco è consentito un massimo di 4 punti, ad esclusione dell’ultimo inning, che non 

ha limiti. E’ indispensabile concludere l’inning per valutare eventuali differenze punti, salvo nelle 

finali e semifinali. In caso di fuoricampo i punti in eccesso ai quattro non sono conteggiati ai fini del 

risultato finale, vengono comunque convertiti in sonore risate da ritirare ai punti ristoro, con selfie 

omaggio. 

11. Il ritardo dell’inizio gara di oltre 10 minuti rispetto a quanto indicato nel calendario comporta al 

trasgressore la sconfitta a tavolino con il punteggio di 7-0, la pubblica gogna, oltre che scherno e 

pene fisiche che saranno di volta in volta improvvisati dagli organizzatori. 

12. Il calendario riporta per prima la squadra di casa, a seguire la squadra ospite. E’ altresì indicata la 

squadra o le squadre che dovranno mettere a disposizione uno o più arbitri per l’incontro. 

L’inosservanza di questo punto comporterà lo sdegno degli organizzatori per mesi 12, più eventuale 

rinegoziazione al termine. 

13. Nel caso la formula non preveda fasi finali, oppure siano previste, ma avversità climatiche, tempi 

ristretti, o quant’altro non prevedibile dall’organizzazione non ne permettessero lo svolgimento, si 

procederà a stilare la classifica a punti per determinare la classifica finale del torneo. Nel caso 

sussista la parità, saranno valutati i seguenti criteri, in ordine di importanza: 

a. lo scontro diretto; 

b. la differenza punti, considerando sia i punti effettuati, sia quelli subiti; 

c. l’aver schierato in campo almeno due atleti dai capelli rossi; 

d. l’eventuale donazione, monetaria o in beni, agli organizzatori; 

e. la monetina. 

14. Se la formula del torneo prevede una classifica a punti, essi saranno così imputati: 

a. la vittoria dell’incontro comporta l’assegnazione di punti 3; 

b. il pareggio comporta l’assegnazione di punti 1; 
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c. la sconfitta comporta l’assegnazione di punti 0; 

d. la pioggia comporta l’assegnazione di punti -1 alla squadra che verrà ritenuta portatrice, 

ignara o colposa, di cattiva sorte. 

15. Presso il chiosco del bar si potrà partecipare all’omonima Coppa Chiosco, in cui ogni birra 

acquistata sarà segnata in un tabellone diviso per squadre; al termine della manifestazione verrà 

proclamata vincitrice la squadra con più tacche. All’apertura dell’evento, a sorpresa, potrebbe 

essere indicato nel tabellone uno o più atleti, assolutamente fuori della media, che concorreranno 

in maniera autonoma in modo da bilanciare la competizione. Ovviamente è implicito l’invito a bere 

responsabilmente. 

16. Qualsiasi squadra che riterrà moralmente corretto portare birra sul posto, evitando così di 

contribuire agli sforzi organizzativi, sicuramente riterrà altrettanto moralmente corretta 

l’esclusione dalle prossime manifestazioni organizzate dai Bastardi. 

17. Ogni atleta o accompagnatore partecipa al torneo sotto la propria responsabilità, gli organizzatori 

declinano quindi ogni responsabilità per danni fisici, materiali o morali, oltre che per furti o 

smarrimenti, dentro o fuori il terreno di gioco. 

18. Si raccomanda il rispetto del campo da gioco, della struttura e dell’attrezzatura fornita dai gestori 

dell’impianto. Si prega quindi di utilizzare gli appositi cestini per la spazzatura, con un occhio di 

riguardo alla raccolta differenziata, di lasciare gli spogliatoi in buone condizioni e di evitare qualsiasi 

tipo di danneggiamento. Evitare schiamazzi molesti, soprattutto dalle 12 alle 16, visto che il vicinato 

sembra essere appassionato esclusivamente al giuoco del pallone e alle telefonate ai vigili urbani. 

Chiunque venga sorpreso a ignorare le suddette prescrizioni riceverà lo stesso trattamento presso il 

proprio domicilio. 

19. E’ previsto un contributo di partecipazione per ogni squadra, potrà essere versato direttamente agli 

organizzatori una volta giunti al campo. E’ indispensabile scegliere accuratamente il destinatario 

dell’importo, numerose truffe agli anziani sono già avvenute con simili modalità. 

20. Gli organizzatori si riservano la facoltà di modificare, integrare o cestinare il presente regolamento 

in caso di estrema necessità, o anche per soli interessi personali. 

Il CDA dei Bastardi 


