2019 C.S.016
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE
DI SOFTBALL MISTO
L’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola dei Campionati Studenteschi 2019
comunica la giornata in cui verranno effettuati gli incontri di softball misto riservati
alla categoria UNICA nati/e negli anni 2005/2006/2007.
I docenti referenti per il softball dovranno attenersi scrupolosamente al calendario
indicato.
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FORMULA INCONTRI ISTITUTI PRIMO GRADO
Incontri disputati con un tempo unico di 30’ circa.
In caso di pareggio si disputerà un inning supplementare.
Le squadre sono miste, composte da 15 giocatori di cui obbligatoriamente almeno 3
femmine (Delibera GdL).
I lanci verranno effettuati da istruttori/allenatori federali in tutti gli incontri.
Per tutto quanto non compreso si farà riferimento alle schede tecniche CS2019
reperibili sul portale sportescuola.gov.it

CASI DI PARITA' CATEGORIE ISTITUTI PRIMO GRADO
1) risultato dell’incontro diretto
2) della classifica avulsa in caso di più squadre in parità
3) la squadra più giovane
4) sorteggio.
Le squadre, già iscritte sul portale sportescuola.gov.it , verranno suddivise in gironi
di qualificazione che accederanno ad un girone finale. Gli incontri verranno disputati
tutti in giornata unica.
La manifestazione avrà luogo presso il campo da baseball “Leoni” di Casteldebole Via Bottonelli 70 (bus nr. 19) – Bologna - nella giornata:
Lunedì 6 maggio 2019 – cat. UNICA.
Ore 9,00 ritrovo per le squadre iscritte
ore 9,15 composizione a sorteggio dei gironi di qualificazione
ore 10.00 inizio gare

Le Scuole Secondarie di I° Grado di Bologna che intendono partecipare alla
Manifestazione Provinciale di Softball (e che abbiano indicato il Softball tra le
discipline prescelte nel rilevamento on line sul portale, dovranno confermare la loro
presenza inviando il modulo presentazione squadra correttamente compilato e il
modello B, via e-mail a loredananegrini@libero.it e allo scrivente ufficio
edfisica.bologna@istruzioneer.gov.it
entro le ore 12.00 di martedì 30 aprile
2019.

