SCHEDA
Disposizione tecniche
Campionati Italiani Maschile Interregionali 2020

1.

Campionati distinti indipendenti definiti su base geografica, con partite di andata e ritorno con finale
tra la prima e la seconda classificata, da disputarsi sul campo della I classificata.

2.

La composizione dei singoli Campionati sarà stabilita in base a:
● Vicinanza territoriale tra le ASA;
● Disponibilità dei campi da gioco;

3.

Il Campionato avrà inizio nel mese di Maggio-Giugno 2020. Le date saranno definite non appena
risulteranno chiuse le iscrizioni a tutti i campionati federali. Si specifica che il Campionato si svolgerà
in concomitanza con il Campionato di Serie A.

4.

La ASA che vincerà il proprio Campionato Interregionale di appartenenza accederà al Campionato
Maschile Italiano Super40 League 2020 che si disputerà al termine dei Campionati Interregionali.

5.

La vincente del Campionato Interregionale di appartenenza verrà proclamato con la disputa di una
finale tra la prima e la seconda classificata del Campionato.
a. La partita si giocherà in casa della prima classificata;
b. In caso di parità al termine della partita, si procederà con il Super Over;
c. In caso di impossibilità di disputare la partita nella data fissata da calendario, causa maltempo, si
procederà con il bowl-out.

6.

Nella eventualità che il numero di ASA partecipanti al Campionato Maschile Italiano Super40 League
2020 dovesse di numero dispari, si procederà con l’inclusione della miglior seconda classificata fra
tutti i Campionati Interregionali. La miglior seconda verrà identificata utilizzando il sistema del NRR
(Net-Run-Rate).

7.

Qualora vi sia una rinuncia da parte della ASA vincente, accederà al Campionato Maschile Italiano
Super40 League 2020 la ASA seconda classificata dello stesso campionato interregionale.
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8.

Qualora vi sia rinuncia sia della prima classificata, che della seconda classificata non verrà estesa la
possibilità di partecipazione al Campionato Maschile Italiano Super40 League 2020 alle altre
classificate.

9.

Aperta ad atleti Maschi nati dal 01/01/1969 al 31/12/2006 (in deroga possono continuare a svolgere
l’attività anche atleti nati precedentemente al 01/01/1969 che abbiano continuità di tesseramento
agonistico)

10. Le partite consistono di due innings di 40 overs
11. Le squadre in campo, in tutte le partite devono schierare:
A. almeno 2 (due) atleti Under 23 (nati dopo il 01/09/1996) di qualsiasi categoria (esclusa quella

STR) sostituibili, in toto o in parte, con atleti ITA/ITAN/REQT/REQR
precedentemente al 01/09/1995;
B. massimo 2 (due) atleti STR.

anche

nati

12. Nessuna restrizione in battuta ed al lancio rispetto alle categorie di tesseramento.
13. Le palle da gioco per tutte le gare saranno fornite dalla Federazione nella misura di 1 a innings per

squadra.
14. Sarà obbligatorio depositare entro la scadenza dei termini del tesseramento ordinario, fissato per il

31 Marzo, il numero minimo di 15 atleti per la partecipazione al/ai Campionato/i di competenza
comprensivi del numero minimo di atleti in categorie protette ove previsti, versando la relativa
quota prevista di Euro 5,00 per tesseramento mediante bonifico bancario sul c/c della Federazione
Cricket Italiana.

A. almeno 2 (due) Under 23 (nati dopo il 01/01/1996) di qualsiasi categoria (tranne STR),

oppure;

B. almeno 2 (due) ITA/ITAN/REQT/REQR anche nati precedentemente, oppure;
C. almeno 1 (uno) U23 di qualsiasi categoria (tranne STR) e 1 (uno) ITA/ITAN/REQT/REQR

qualsiasi età.

di

15. In caso di mancato tesseramento del numero minimo e/o delle categorie “protette” l’iscrizione si

intenderà come incompleta e l'iscrizione al torneo sarà sospesa.
16. Per tutti i tesseramenti sarà obbligatorio fornire il codice fiscale. I tesseramenti saranno a pagamento

secondo quanto previsto dalle modalità di tesseramento.
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17. Le ASA vincenti dei singoli campionati interregionali riceveranno un premio classifica pari ad Euro

500,00 che verrà bonificato sul conto corrente intestato alla ASA medesima. Il premio verrà erogato
entro il 31/12/2020 posto che non vi siano pendenze economiche nei confronti della Federazione.

18. In caso di vittoria da parte della stessa ASA di premi in diversi campionati, i premi saranno cumulabili.
19. Non sono previsti rimborsi di viaggio.

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera
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