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LL’’AA..SS..DD..  CCRRAAZZYY  SSAAMMBBOONNIIFFAACCEESSEE  BBAASSEEBBAALLLL  &&  SSOOFFTTBBAALLLL  
  IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN::  

FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA  BBAASSEEBBAALLLL  &&  SSOOFFTTBBAALLLL  
IILL  GGRRUUPPPPOO  GGIIOOVVAANNII  DDII  LLOOBBIIAA  

  CCOONN  IILL  PPAATTRROOCCIINNIIOO  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANN  BBOONNIIFFAACCIIOO  ((VVRR))  
 
 
 

HHHAAA   IIILLL   PPPIIIAAACCCEEERRREEE   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAARRRVVVIII   IIILLL   
   
   
 

44°°  MMUUSSIICC  SSPPOORRTT  FFEESSTTIIVVAALL  
……………………        iiiiiiiillllllll        ppppppppiiiiiiiiaaaaaaaacccccccceeeeeeeerrrrrrrreeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttiiiiiiiirrrrrrrrssssssssiiiiiiii……………………        

 

“un torneo di fast-pitch amatoriale” 
 
 
 
 

11--22  AAGGOOSSTTOO  22000099  
  

SSAANN  BBOONNIIFFAACCIIOO  ––  VVEERROONNAA  
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Sarà un torneo a 6 squadre, composto da 2 gironi all’italiana da 3 squadre 
ciascuno, dove le finali saranno giocate in base al piazzamento nel proprio 
girone. In 2 giorni ogni squadra giocherà 3 partite. 
 
Il torneo è di fastpitch e possono parteciparvi tutte le squadre di softball 
femminile o softball misto. 
Il regolamento completo del torneo lo trovate di seguito. 
 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  GGEENNEERRAALLEE  
  
Il programma del week-end sarà intenso ma per tutti voi rilassante e 

divertente…su questo non ci sono dubbi……chiedete a chi gli anni 
scorsi era con noi!!!! 
 
Anche quest’anno abbiamo il piacere di informarvi che ci saranno, durante 
tutte le giornate di sabato e domenica, delle dimostrazioni di altri sport e ci 
sarà la possibilità di provare anche qualche nuova disciplina!!!! 
 
Quindi tra una partita e l’altra, tra una birra e l’altra avrete la possibilità di 
cimentarvi in altre attività….e vi assicuriamo che ci saranno delle grosse 
sorprese!!!! 
 
Confermiamo inoltre che anche quest’anno sia per sabato sera che per 
domenica sera vi allieteremo con musica di qualsiasi genere, dai di balli di 
gruppo, al latino americano a chi sa cosa inventeremo nel frattempo. 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  TTOORRNNEEOO  
  

SSAABBAATTOO  11  AAGGOOSSTTOO  
Le partite inizieranno alle 9 e si giocherà tutto il giorno fino alle 18. 

Alla sera si mangerà al campo per poi divertirci con una GRANDE SERATA 
DI MUSICA A 360° con animazione!!! 
 

DDOOMMEENNIICCAA  22  AAGGOOSSTTOO  
Le partite inizieranno alle ore 9 circa e si giocherà tutto il giorno fino alle 17. 
Dalle ore 17.30 saranno premiate le squadre partecipanti in base al 
piazzamento. 
Poi per chiudere il weekend grande serata di musica. 
 

NNEELL  PPIIÙÙ  CCLLAASSSSIICCOO  SSTTIILLEE  AAMMAATTOORRIIAALLEE  DDUURRAANNTTEE  II  22  GGIIOORRNNII  SSAARRAANNNNOO  

DDIISSPPOONNIIBBIILLII  DDEEII  CCHHIIOOSSCCHHII  CCOONN  TTAANNTTEE  CCOOSSEE  FFRREESSCCHHEE  DDAA  MMAANNGGIIAARREE  EE  

BBEERREE..  
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II  CCOOSSTTII  
  
Per quanto riguarda i costi di iscrizione della squadra e dei singoli giocatori 
restano invariati rispetto al 2007 e 2008. 
 
La quota di iscrizione per ogni singola squadra è di 150€. 
La quota di iscrizione per ogni singolo atleta è di 60€ e comprende: 

• Il pranzo di sabato 1; 
• La cena di sabato 1; 
• Il pranzo di domenica 2.   
• Assicurazione; 
• Premi; 
• Palline per le gare; 
• Acqua a volontà durante le partite. 

 
 
Per chi volesse dormire in albergo il costo per il pernottamento più la prima 
colazione è di circa 30€/32€. 
Dato il periodo di alta stagione abbiamo bisogno di sapere in largo anticipo la 
quantità di persone e la disposizione delle camere. 
 
 

TTEERRMMIINNEE  PPEERR  LL’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
 
 

La data ultima per le iscrizioni è fissata per 

  LLUUNNEEDDII’’  66  LLUUGGLLIIOO 
 
 
 
 
Per motivi organizzativi vi sarà richiesto un anticipo economico pari 
al 30% della spesa complessiva della squadra+atleti da inviare 

EENNTTRROO  VVEENNEERRDDII’’  1100  LLUUGGLLIIOO al seguente c/c intestato a: 
ASD Crazysambonifacese Baseball & Softball 

BNL filiale di San Bonifacio 
ABI 1005   CAB 59751 C/C 3821 

IBAN: IT39K0100559751000000003821 
 
 
 
 

SSAARRAANNNNOO  AAMMMMEESSSSEE  AALL  TTOORRNNEEOO  SSOOLLOO  LLEE  SSQQUUAADDRREE  

IINN  RREEGGOOLLAA  CCOONN  LLEE  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE..  
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CCOOMMEE  AARRRRIIVVAARREE  
  

  
All'uscita dell'autostrada Soave/San Bonifacio svoltare direzione Vicenza. 
Proseguire sempre diritti per circa 4-5 km. 
In questi 4-5 km troverete sulla vs. dx l'Abbazia di Villanova, + avanti sulla sx un 
ipermercato (IperFamila).  
Proseguite ancora diritti fino a quando troverete sulla dx l'Hotel Bologna, proprio dopo 
l'Hotel c'è una strada che va sopra al cavalcavia direzione San Bonifacio centro. 
Prendete questa strada e allo stop girate a sx (direzione San Bonifacio). 
Arrivate fino in fondo dove c'è un semaforo e svoltate a sx direzione Prova. 
Tenete lo stadio alla vs. sinistra. 
Dopo circa 500m dal semaforo girate a sx,e poco dopo di fronte a voi ci sono i 
parcheggi del campo da softball. 
 
Troverete maggiori informazioni visitando il sito web http://www.viamichelin.it e 
inserendo nei campi: 
INDIRIZZO: via Gorizia    CAP: 37047     CITTA’: San Bonifacio 

  
SSEE  AAVVEETTEE  DDOOMMAANNDDEE  NNOONN  EESSIITTAATTEE  AA  SSCCRRIIVVEERREE  AA::  

ccrraazzyyssaammbboo@@hhoottmmaaiill..iitt  
OO  AA  CCOONNTTAATTTTAARREE    

DDOOPPOO  LLEE  1188  IILL  334466--66225511998866  ((SSIIMMOONNEE))  
 
 

AADDEESSSSOO  MMAANNCCAATTEE  SSOOLLOO  

VVOOII  !! !! !!   
……………………vvvvvvvviiiiiiii        aaaaaaaassssssssppppppppeeeeeeeettttttttttttttttiiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmoooooooo……………………        
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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEELL  TTOORRNNEEOO  
  

1. Vale il Regolamento Ufficiale Softball approvato dalla FIBS. 
Non sarà adottata nessuna limitazione all’uso di materiale, attrezzatura, o 
azioni di gioco (vedi scivolate) purché essi siano contemplati nel regolamento 
ufficiale softball; 
 

2. Si gioca con 9 atleti e vi è l’obbligo di schierare in campo almeno 2 atlete di 
sesso femminile. 
In caso di assenza la squadra giocherà in attacco con già un eliminato e in 
difesa dovrà effettuare 4 eliminazioni. 
Un’atleta donna potrà essere sostituita esclusivamente da un’altra atleta 
donna sia come sostituto corridore, battitore o in ogni altra forma di 
sostituzione; 
 

3. Non è permessa la partecipazione al torneo a qualsiasi atleta uomo che ha 
giocato in serie A1 e/o A2 negli anni 2007-2008-2009; 
Non è permessa la partecipazione al torneo a qualsiasi atleta donna che ha 
giocato in serie A1 negli anni 2007-2008-2009; 
 

4. La durata delle partite sarà di 7 innings o 1 ora e 45 minuti con un massimo 
di 5 punti ad attacco per tutti le riprese. Una nuova ripresa non potrà iniziare 
dopo 1h 40 minuti dall’inizio della partita, in caso di punteggio pari si passa 
subito al tie-break. Gli eventuali extrainnings saranno a punteggio libero. Non 
è ammesso il pareggio. Gli extrainning si giocheranno tutti col Tie Break; 
 

5. La finale per il 1° posto non ha limiti di tempo. 
 

6. Le palle da gioco saranno fornite dal comitato organizzatore. 
 

7. La squadra di casa è quella indicata per prima nel calendario. 
Per le finali invece all’inizio della gara si effettuerà il sorteggio con la 
monetina. 
 

8. Le squadre saranno divise in due gironi all’italiana di 3 squadre ciascuno. 
La classifica finale delle Qualificazioni sarà stilata sulla base del maggior 
numero di vittorie, degli scontri diretti, del maggior numero di punti segnati, 
del minor numero di punti subiti, dal sorteggio. 
Al termine della prima fase a gironi, avverranno le finali con questa modalità: 
la prima del girone A contro la prima del girone B per il 1º/2º posto, la 
seconda del girone A contro la seconda del B per il 3°/4°, la terza A contro la 
terza B per il 5°/6°. 
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9. Il ritardo di oltre dieci minuti dall’inizio degli incontri fissati dal Comitato 
Organizzatore, comporta (per la squadra ritardataria), l’automatica sconfitta 
a tavolino (7-0) causa “forfait”. 
 

10. Le partite saranno dirette da arbitri federali. Qualora gli arbitri federali, 
non dovessero essere presenti alle partite, ogni squadra invitata, dovrà 
designare un proprio giocatore/accompagnatore, che eventualmente possa 
dirigere un incontro. 
 

11. L’Organizzazione del torneo si riserva di prendere decisioni in “corso 
d’opera” o decidere i risultati “sub-judice” relativamente allo svolgimento del 
torneo, in casi di estrema necessità. Può porre fine all’ultimo incontro in caso 
di sopraggiunta oscurità. 
 

12. L’A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE, DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ SU DANNI OCCORSI A PERSONE, ANIMALI O COSE, 
PRIMA, DOPO E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO. 

 

Per tutte le regole non espressamente descritte ci si affiderà 
al regolamento federale fast-pitch e poi … 

RRIICCOORRDDIIAAMMOOCCII  

CCHHEE  ÈÈ  UUNN  

TTOORRNNEEOO  

AAMMAATTOORRIIAALLEE!!!!!! 


