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Modifiche al Regolamento Tecnico di Gioco per il 2013 

Il Playing Rules Committee ha apportato le seguenti modifiche dall’anno 2009 al 2013. Queste modifiche saranno 
applicate in tutti i campionati sotto l’egida della FIBS dall’anno 2013. 

• Rettificata e aggiornata la procedura per la tracciatura delle linee di foul sul terreno di gioco (Regola 1.04). 

• Rettificata la regola sulla configurazione del terreno di gioco per adeguare il materiale delle basi (Regola 1.06). 

• Rettificato lo schema di configurazione del terreno di gioco specificando che le linee laterali del box dei 
suggeritori abbiano una lunghezza da 30 cm a 3,05 m (Schema N. 1).  

• Riduzione del diametro massimo della mazza a 6,63 cm (Regola 1.10(a)). 

• È richiesto che la porzione incava della mazza, se presente, sia priva di angoli vivi (Regola 1.10(b)). 

• Modificata la Regola 1.10(b) per permettere un incavo alla fine della mazza fino a una profondità di 3,18 cm. 
Tutte le altre condizioni della Regola 1.10(b) restano invariate. 

• Aggiunto commento per regolamentare le conseguenze all’uso di una mazza con una quantità eccessiva di 
pece/resina (Regola 1.10(c) Commento). 

• Modificata la regola 1.15(a) per specificare i colori legali del guanto degli interni. 

• Rettificata la regola sull'uso dei caschetti: ne è richiesto l’uso mentre si corre sulle basi; aggiornato il requisito per 
i battitori che devono usare un caschetto con almeno un paraorecchie; è richiesto ai suggeritori di indossare il 
caschetto mentre svolgono i loro compiti; ed è richiesto che batboy/ballboy (ragazzi/ragazze) indossino caschetti 
con doppio paraorecchie mentre svolgono i loro compiti (Regola 1.16). 

• Revisione stilistica nelle Regole 1.10(c), 2.00 (Interferenza)(a) Commento, 3.10(a), 6.10(a), 6.10(b), 8.01(a)(1).  

• Modificata la Regola 2.00 (Infield Fly) Commento per includere la situazione di interferenza durante una Infield 
Fly. 

• Modificata la Regola 2.00 (Interferenza)(a) Commento) per includere le situazioni in cui avvenga un gioco a casa 
base prima che il battitore-corridore sia dichiarato eliminato per interferenza fuori-corsia. 

• Modificata la Regola 2.00 (INTERFERENZE (d)) per chiarire quando uno spettatore si considera che si sia sporto 
dagli spalti. 

• Rettificata la definizione d’interferenza di uno spettatore per includere il caso di uno spettatore che tocca un 
giocatore e gli impedisce di far gioco su una palla viva (Regola 2.00 – Interferenza). 

• Modificata la Regola 2.00 (INTERFERENZA) eliminando l'ultima frase "Su qualsiasi interferenza la palla è morta" 
per tener conto nei casi in cui l'interferenza non si traduce in una palla morta immediata (ad esempio con 
l'interferenza del battitore, l'interferenza del catcher, ecc.). 

• Revisione stilistica nella Regola 2.00 (Interferenza), 3.18 (Penalità), 4.18, 5.09(e) e 6.05(b). 

• Chiarito che l'interferenza dell’arbitro può verificarsi anche su un gioco di pick-off o quando un ricevitore 
restituisce la palla al lanciatore (Regole 2.00 (Interferenza) (c), 2.00 (Interferenza) (c) Commento, 5.09(b) e 
5.09(b) Commento). 

• Riorganizzata la regola 2.00 (Presa). 

• Chiarita la definizione di Toccata (Regola 2.00 (Toccata)). 

• Rettificate le regole per chiarire i doveri dell’arbitro capo (Regola 2.00 – Manager, 3.12, 3.18 – Penalità, 4.10(a), 
4.10(c), 4.15(a), 4.15(c), 4.15(d), 4.18, 5.01, 5.09(e) e 9.03(a)). 

• Aggiunte regole sulle sostituzioni per il giocatore che rimane irregolarmente in partita (Regola 3.03 e 3.03 
Commento).  

• Modificata la Regola 3.05(d) per quanto riguarda le situazioni in cui il lanciatore è in battuta o in base quando 
finisce un inning e la necessità di riprendere a lanciare nel prossimo mezzo inning. 
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• Aggiunta la nuova Regola 3.05(d) per proibire al manager di mandare l’attuale lanciatore sul monte a scaldarsi 
all’inizio della ripresa senza che poi questi lanci al primo battitore dell’inning. 

• Riordinate le regole sulla competenza di interrompere o sospendere le gare. (Regola 3.10, 4.01(d) and 4.01 
Commento). 

• Rettificata la regola sui preliminari di gioco per stabilire che la squadra di casa (piuttosto che il manager della 
squadra di casa) determini se non si inizierà una partita a causa delle condizioni atmosferiche sfavorevoli o per 
impraticabilità del campo di gioco (Regola 3.10(a)). 

• Chiarite le circostanze per l’applicazione della Regola 3.15, applicata una revisione stilistica, spostata la Nota 
nella regola 3.15 Commento e rettificato il Gioco nella regola 3.15 Commento. 

• Rettificate le regole sul line-up per permettere al delegato del manager di presentare il line-up e per stabilire che 
le posizioni e i sostituti dovrebbero essere elencati come atto di cortesia (Regola 4.01). 

• Corretto un riferimento incrociato nella Regola 4.01 Commento. 

• Aggiunta di un rimando nella Regola 4.12(a)(8). 

• Modificata la Regola 4.12(b)(4) per spiegare come considerare una partita sospesa che non è stata completata 
prima dell’ultima partita in programma tra due squadre in un campionato. 

• Chiarita l’esposizione della regola sull’interferenza da parte di un corridore (Regola 5.09(f)).  

• Rettificata l’esposizione della regola in cui il battitore devia intenzionalmente la palla che si sta muovendo in 
territorio foul (Regola 6.05(i)). 

• Chiarite le regole sulla palla che devia e colpisce un battitore o una mazza mentre il battitore è in posizione legale 
nel box di battuta e non ha interferito intenzionalmente con il percorso della palla (Regole 6.05(g) e 6.05(h)). 

• Modificata la Regola 6.05(h) per includere il territorio foul nel caso in cui un battitore è eliminato per aver tirato 
la mazza per interferire col difensore che stava tentando un gioco. 

• Aggiunta l’interferenza su una palla battuta alla lista delle circostanze che provocano l’eliminazione del battitore 
(Regola 6.05(o)).  

• Modificata la Regola 6.06(c) Commento cancellando la frase “prima che il ricevitore abbia sicuro possesso della 
stessa” nel caso in cui il battitore, con un completo giro della mazza, senza colpire la palla, colpisce il catcher in 
modo non intenzionale. 

• Rettificata la regola del battitore designato per indicare delle soluzioni se una squadra elenca 10 giocatori nel 
line-up, ma non indica il battitore designato (Regola 6.10(b)(1), 6.10(b)(1) Commento e 6.10(b)(11)). 

• Rettificata la regola del battitore designato per stabilire che il ruolo di battitore designato di una squadra termina 
quando un giocatore in difesa sostituisce il lanciatore (Regola 6.10(b)(14)). 

• Rettificata la regola del battitore designato per limitare la presenza dello stesso nel bullpen (Regola 6.10(b)(15)). 

• Riordinata la regola sul corridore che avanza quando un difensore tocca deliberatamente una palla lanciata con il 
suo berretto, maschera o qualsiasi altra parte della divisa staccata dal proprio posto (sulla persona) (Regola 
7.04(e)). 

• Modificata la Regola 7.08(a)(1) e (2) e il relativo commento, sostituendo la parola “linea delle basi” con la frase 
“traiettoria della corsa”. 

• Rettificata l’esposizione della regola sull’eliminazione di un corridore forzato (Regola 7.08(e)).     

• Aggiunta l’interferenza su palla tirata alla lista delle circostanze che provocano l’eliminazione del corridore 
(Regola 7.08(l)).  

• Modificata la Regola 7.09(a) per specificare la situazione del battitore eliminato per aver impedito il gioco al 
catcher con un terzo strike non preso. Inoltre aggiunta lao il 7.09(a) Commento. 

• Chiarite le penalità per l’interferenza con palla battuta o tirata ed eseguite controlli di stile (Regola 7.11). 
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• Aggiunta la regola riguardante i lanciatori ambidestri (Regola 8.01(f)). 

• Rettificata la regola sui lanciatori per permettere al lanciatore di toccare bocca o labbra, sul monte, sino a 
quando non è in contatto con la pedana di lancio mentre lo fa ed a condizione che si asciughi chiaramente le dita 
della mano di lancio prima di toccare la pedana (Regola 8.02(a)(1)). 

• Chiarita la regola che permette al lanciatore di toccare la bocca o le labbra mentre è sul monte (Regola 
8.02(a)(1)). 

• Modificata la PENALITÀ per la violazione della Regola 8.02(a)(1). 

• Revisione Stilistica della Regola 8.02(c). 

• Rettificato il commento sul lancio intenzionale (per colpire) al battitore per proibire di discutere su una decisione 
dell’arbitro che ha dato un warning (Regola 8.02(d) Commento).  

• Modificata la Regola 8.05(b) così che il lanciatore, quando è a contatto con la pedana, non può fingere un pick-off 
in terza base. Penalità: BALK con corridori in base. 

• Modificata la Regola 8.05(c) Commento per corrispondere a quanto modificato nella Regola 8.05(b). 

• Modificata la Regola 8.05(k) per includere il caso di una palla che scivola o cade dal guanto del lanciatore, mentre 
il lanciatore è a contatto della pedana, come BALK. 

• Rettificata l’esposizione della regola sulla rimozione del lanciatore dalla gara dopo la seconda visita sul monte del 
manager o coach allo stesso lanciatore nello stesso inning (Regola 8.06). 

• Rettificata la regola sull’inversione di una decisione dopo il consulto del gruppo arbitrale per autorizzare 
esplicitamente gli arbitri ad intraprendere tutte le misure ritenute necessarie, a loro discrezione, per eliminare i 
risultati e le conseguenze di una decisione precedente che hanno modificato (Regola 9.02(c) e 9.02(c) 
Commento). 

 

Inoltre l’indice è stato rivisto in base alle modifiche sopra elencate. 

 


