DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE
N. 20/2020 del 29/08/2020








VISTO lo Statuto Federale Art. 15 comma 8 lettera E;
VISTI i regolamenti vigenti;
VISTA la delibera del Presidente 04/2020 del 01 Marzo 2020 relativa alle schede dei Campionati 2020;
VISTA la delibera del Consiglio Federale 16/2020 del 24 giugno 2020;
VISTA la delibera del Presidente 16/2020 del 10 Luglio 2020;
VISTA la delibera del Presidente 17/2020 del 17 Luglio 2020;
DELIBERA

 In caso di mancata disputa dei quarti di finale del Campionato T20 Open Maschile o di partita non
completata a causa del maltempo si dovrà procedere con il bowl-out.
 Ogni squadra dovrà nominare 5 gicatori che lanceranno 2 lanci ciascuno in alternanza con i 5 giocatori
della squadra avversaria.
 Al termine della serie di lanci (10 per squadra in totale) la squadra con più wickets colpiti sarà decretata
vincitrice.
 I lanci dovranno essere regolari:
o Non sono vailidi, ma conteggiati i noball;
o Non sono vailidi ma conteggiati i full toss;
o Non sono validi ma conteggiati tutti i lanci che rimbalzano oltre la Popping Crease (Batting
Crease);
 In caso di parità al termine della serie di 10 lanci per squadra, si procederà ad oltranza (sudden death) con i
lanci dei giocatori non ancora coinvolti nel bowl-out; in questo caso il lancio sarà singolo;
 In alternativa al bowl-out, nella evenienza in cui i due capitani siano concordi, si potrà rinviare la partita;
 In caso di disaccordo da parte dei capitani, si procederà con il bowl-out.
 Nell’evenienza che il bowl-out non possa essere svolto a causa delle condizioni atmosferiche avverse, si
procederà con il lancio della monetina.
 La data di rinvio andrà indicata a referto da parte degli ufficiali di gara;
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 La partita andrà disputata entro il 03 Ottobre 2020 e non potrà essere in nessun caso la domenica;
 Nella evenineza che anche la partita spostata non si possa anch’essa disputare per maltempo, si dovrà
necessariamente procedere con il bowl-out;
 Se non percorribile anche questo ultimo modo, si procederà con il lancio della monetina (toss).

Il Presidente federale
Fabio Marabini
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