
I.C.  CAMIGLIANO 
 

TORNEO  DI   Baseball  A.S. 2017/2018 

 
CLASSI GIORNO ORARIO 

   

1B-1C Ma  -5 Giugno ore 8,30- 9,20 

1A-1D Ma- 5 Giugno ore 9,30-10,40 

FINALE 3°\4° POSTO Ma- 5 Giugno ore 10,50-11,40 

FINALE 1°\2° POSTO Ma- 5 Giugno ore 11,50 - 12.40 

2A – 2D Mer. 6 Giugno ore 8.30 - 9.20 

2C - 2B Mer. 6 Giugno ore 9.30 - 10.40 

FINALE 3°\4° POSTO Mer. 6 Giugno ore 10.50 - 11.40 

FINALE 1°\2° POSTO Mer. 6 Giugno ore 11.50 - 12.40 

3B – 3C Giov. 7 Giugno ore 8.30 - 9.20 

3D – 3A Giov. 7 Giugno ore 9.30 - 10.40 

FINALE 3°\4° POSTO Giov. 7 Giugno ore 10.50 - 11.40 

FINALE 1°\2° POSTO Giov. 7 Giugno ore 11.50 - 12.40 

 

COMUNICATO  DI  GARA 

 

Il torneo di Baseball si giocherà con squadre miste (maschi e femmine). Le squadre saranno 

formate da tutti gli alunni e le alunne della classe che dovranno giocare sia in attacco che in 

difesa più o meno lo stesso numero di inning. I giocatori in difesa dovranno essere 9: interno 

(lanciatore), ricevitore, 1
a
 base, 2

a
 base, 3

a
 base, interbase, esterno sinistro, esterno centro, 

esterno destro. Ogni squadra potrà avvalersi della figura del suggeritore, da scegliere fra tutti 

gli alunni e le alunne. La battuta sarà effettuata con il T-ball.  

Tutte le partite si giocheranno in 3/4 inning ma non oltre la durata di 50’ previsti dal 

programma. 

Le classi che giocano dovranno essere pronte a scendere in campo per l’orario indicato nello 

schema e dovranno consegnare all’insegnante prima dell’inizio di ogni  partita la formazione 

con i cambi già previsti. 

Il torneo verrà giocato all’aperto, in caso di maltempo sarà effettuato in palestra.  

Per una maggiore regolarità delle partite potranno scendere a seguire il torneo: le classi 

interessate, le classi parallele e le classi che in orario hanno educazione fisica. 

Le premiazioni individuali e di squadra saranno effettuate Venerdì 9 giugno alle ore  

dalle ore 11,45 circa. 
 

Buon divertimento 
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