DELIBERA n. 92 del 17 novembre 2017
Oggetto: Determinazione Campionati Federali 2018
Il Consiglio Federale
-

VISTO lo Statuto Federale;
VISTO il Regolamento Gare e Campionati;
VISTO il Ranking Federale 2017;
VISTE le Delibere in materia.
DELIBERA
L’organizzazione dei seguenti campionati e tornei per l’anno 2018.

Campionato Italiano Serie A Maschile
Conferma in 6 (sei) il numero massimo di A.S.A. partecipanti al Campionato di Serie A 2018.
Hanno, pertanto, facoltà d’iscriversi, a pieno titolo e senza riserve, le seguenti A.S.A.:
Bologna (Bologna Cricket Club);
Janjua Brescia (Janjua Brescia Cricket Club);
Kingsgrove (Kingsgrove Milan Cricket Club);
Pianoro (Pianoro Cricket Club);
Roma Capannelle (Roma Capannelle Cricket Club);
Trentino (Trentino Cricket Club).
Le A.S.A. sopraindicate, per iscriversi alla Serie A 2018, dovranno:
-

-

-

provvedere al saldo di ogni loro pendenza nei confronti della Federazione,
il
versamento di affiliazione (come modalità sopra indicate) e tassa unica d’iscrizione
all’attività agonistica 2018 di € 950,00 (novecentocinquanta/00) e della affiliazione
entro e non oltre il 31 dicembre 2017
compilare in ogni parte il modulo di iscrizione, indicando chiaramente tutti i tornei cui
intendono partecipare, scorer da iscrivere al GIACS e tecnici da iscrivere al GITC entro e
non oltre il 31 gennaio 2017
inviare i moduli d'iscrizione degli scorer da iscrivere al GIACS entro e non oltre il 31
gennaio 2017
inviare i moduli d'iscrizione dei tecnici da iscrivere al GITC entro e non oltre il 31
gennaio 2017
non saranno accettate iscrizioni al Campionato di Serie A di A.S.A. non in possesso d'un
campo da gioco omologato.

Potranno, inoltre, iscriversi in via cautelare al Campionato di Serie A 2018, espletando le
medesime formalità sopra descritte, le A.S.A. aventi partecipato al Campionato Interregionale
2017. Tale iscrizione verrà presa in considerazione solo in caso di non raggiungimento del
numero minimo di 6 (sei) iscritte tra le A.S.A. aventi diritto.
Per il 2018 resterà in vigore le normativa 2017, con la sola modifica dei limiti di età, del
numero ITA/ITAN sostituibili e della definizione delle categorie RES e STR, ovvero:
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-

-
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Atleti Maschi nati dal 01/01/1967 al 31/12/2004 (per atleti nati prima del 31/12/1966
occorre richiesta scritta di deroga al CF a meno che non già tesserati nel 2017)
Le A.S.A. partecipanti hanno l'obbligo di partecipazione al Campionato Open Under 13
ed alla Coppa Italia e facoltà di partecipazione agli altri tornei giovanili e femminili ed al
ciclo ICC
Le partite consistono di due innings di 50 overs
In campo, in tutte le partite almeno 5 (cinque) tesserati ITA/ITAN (dei quali 1 – uno sostituibile con 1 – uno - REQN-REQT-REQR nato a partire dal 01/09/1996) e non più di
2 (due) tesserati STR
In battuta come stabilito dalla Delibera 20/2017: la somma del numero di entrata dei
giocatori ITA o ITAN dovrà risultare non superiore alle seguenti somme in funzione del
quantitativo schierato: (4 giocatori: 24) (5 giocatori: 35) (6 giocatori: 45) (7 giocatori:
54) (8 giocatori: 62) (9 giocatori: 64) (10 giocatori: 65) (11 giocatori: 66)
Almeno 20 overs lanciati da tesserati ITA/ITAN che scendono a 10 in caso di
schieramento di wicket – keeper ITA/ITAN (nel caso venga schierato 1 (uno) equiparato
U21 al posto del 5° giocatore ITA o ITAN, questo non sarà conteggiato come tali)
Campionato unico di andata e ritorno con finale tra la prima e la seconda classificata.

Si ricorda che per le squadre iscritte alla Serie A 2018 è obbligatoria la partecipazione al
Campionato Italiano Under 13 Open.
Campionato Italiano Interregionale 2018
Anche a modifica di quanto previsto per il 2017, la seguente nuova normativa per la
partecipazione:
- Atleti Maschi nati dal 01/01/1967 al 31/12/2004 (per atleti nati prima del 31/12/1966
occorre richiesta scritta di deroga al CF a meno che non già tesserati nel 2017)
- Le A.S.A. partecipanti hanno facoltà di partecipazione alla Coppa Italia ed a tutti i
tornei giovanili e femminili ed al ciclo ICC;
- Le partite consistono di due innings di 40 overs
- In campo, unica limitazione di categoria per gli atleti iscritti a referto sarà quella di un
massimo di 2 (due) STR
- Campionato a gironi di andata e ritorno con quarti di finale, semifinali, finale e partite
ranking
Coppa Italia 2018
Per il 2018 resterà in vigore le normativa 2017, con la sola modifica dei limiti di età e della la
definizione delle categorie RES e STR, ovvero:
- Atleti Maschi nati dal 01/01/1967 al 31/12/2004 (per atleti nati prima del 31/12/1966
occorre richiesta scritta di deroga al CF a meno che non già tesserati nel 2017)
- Obbligatoria per partecipanti Serie A e facoltativa per partecipanti a Interregionale, non
è possibile iscriversi se non si partecipa ad uno dei due tornei;
- Formula T20
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In campo, in tutte le partite almeno 3 (tre) tesserati ITA/ITAN (dei quali 1 – uno sostituibile con 2 – due - REQN-REQT-REQR nati a partire dal 01/09/1996) non più di 2
(due) tesserati STR
Campionato a gironi di andata e ritorno con semifinali e finale

Campionato T20 Open Maschile 2018
Per il 2018 resterà in vigore le normativa 2017, con la sola modifica dei limiti di età, ovvero:
Atleti Maschi nati dal 01/01/1967 al 31/12/2004 (per atleti nati prima del 31/12/1966 occorre
richiesta scritta di deroga al CF a meno che non già tesserati nel 2017)
- Formula T20
- Nessun limite di categorie
- 15 tesserati inclusi
- La formula del Campionato verrà stabilita dopo le iscrizioni
Campionato Italiano Under 19 Maschile 2018
Per il 2018 resterà in vigore le normativa 2017, con la sola modifica dei limiti di età, ovvero:
- Atleti Maschi nati dal 01/09/1998 al 31/12/2004
- Le partite consistono di due innings di 40 overs
- Nessun limite di categorie
- La possibilità di inserire fino ad un massimo di due fuori quota (nati dopo il 1 gennaio
1996) in ogni gara prevedendo per loro, nel regolamento di gara, limitazioni in battuta
ed al lancio
- Campionato a gironi di sola andata semifinali, finale e partite ranking
Campionato Italiano Under 17 Maschile 2018
-

-

Atleti Maschi nati dal 01/09/2000 al 31/12/2006
Almeno 1 (uno) giocatore tra quelli schierati in campo dovrà essere obbligatoriamente
ITA/ITAN; non più di 2 (due) giocatori tra quelli schierati in campo potranno
appartenere alla categoria STR.
Le partite consistono di due innings di 40 overs
La formula del Campionato verrà stabilita dopo le iscrizioni

Campionato Italiano Under 15 Open 2018
-

-

Atleti maschi e femmine nati dal 01/09/2002 al 31/12/2008
Almeno 1 (uno) giocatore tra quelli schierati in campo dovrà essere obbligatoriamente
ITA/ITAN; non più di 2 (due) giocatori tra quelli schierati in campo potranno
appartenere alla categoria STR.
Le partite consistono di due innings di 20 overs (T20)
La formula del Campionato verrà stabilita dopo le iscrizioni

Campionato Italiano Under 13 Open 2018
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Per il 2018 resterà in vigore le normativa 2017, con la sola modifica dei limiti di età, ovvero:
- Atleti maschi e femmine nati dal 01/01/2004 al 31/12/2010
- 8-a-side
- Nessuna restrizione alle categorie dei giocatori in campo
- Le partite consistono di due innings di 10 overs
- La formula del Campionato verrà stabilita dopo le iscrizioni
Campionato Italiano Elite Femminile 2018
Per il 2018 resterà in vigore le normativa 2017, con la sola modifica dei limiti di età, ovvero:
- Atlete donne nate dal 01/01/1967 al 31/12/2004 (per atlete nate prima del 31/12/1966
occorre richiesta scritta di deroga al CF a meno che non già tesserati nel 2017)
- Le partite consistono di due innings di 40 overs
- Almeno 9 (nove) giocatrici tra quelle schierate in campo dovranno ricadere nelle tre
seguenti categorie (ITA,EQ, RES); non più di 2 (due) giocatrici tra quelle schierate in
campo potranno appartenere alla categoria STR.
- La formula del Campionato verrà stabilita dopo le iscrizioni
Coppa Italia Femminile 2018
Per il 2018 resterà in vigore le normativa 2017, con la sola modifica dei limiti di età, ovvero:
- Atlete donne nate dal 01/01/1967 al 31/12/2004 (per atlete nate prima del 31/12/1966
occorre richiesta scritta di deroga al CF a meno che non già tesserati nel 2017)
T20
- Almeno 9 (nove) giocatrici tra quelle schierate in campo dovranno ricadere nelle tre
seguenti categorie (ITA,EQ, RES); non più di 2 (due) giocatrici tra quelle schierate in
campo potranno appartenere alla categoria STR.
- La formula del Campionato verrà stabilita dopo le iscrizioni

Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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