SCHEDA
Disposizione tecniche

Campionato Italiano Maschile Serie A

1. Obbligo di partecipazione al Campionato Italiano Open Under 13 ed alla Coppa Italia
Maschile.
2. Facoltà di partecipazione a tutti gli altri campionati federali in programma con
l’esclusione del Campionato Interregionale e, di conseguenza, del Campionato Super40
League.
3. Facoltà di iscrivere una squadra 2/11 al Campionato Interregionale e, se qualificati, al
Campionato Super40 League.
4. Atleti Maschi nati dal 01/01/1968 al 31/12/2005 (in deroga possono continuare a
svolgere l’attività anche atleti nati precedentemente al 01/01/1968 che abbiano
continuità di tesseramento agonistico)
5. Le partite consistono di due innings di 50 overs.
6. Le squadre in campo, in tutte le partite devono schierare almeno:
a) 3 atleti della categoria ITA/ITAN
b) 2 Under 21 nati dopo 01/09/97 (qualsiasi categoria esclusa STR) sostituibili
da ITA/ITAN di qualsiasi età, oppure:
c) 1 Under 21 nato dopo 01/09/97 ed 1 Under 23 nato dopo 01/09/95 (qualsiasi
categoria esclusa STR) sostituibili da ITA/ITAN di qualsiasi età
d) Massimo 2 STR
7. In battuta, 2 ITA/ITAN da inserire tra i primi 6 giocatori in battuta.
8. Al lancio:
a) Almeno il 40% degli overs lanciati dagli atleti in quota riservata, indicati nel
punto 6a, nel caso in cui il Wicket Keeper NON rientri tra gli atleti in quota
riservata, indicati nel punto 6a;
b) Almeno il 20% degli overs lanciati dagli atleti in quota riservata, indicati nel
punto 6a, nel caso in cui il Wicket Keeper rientri tra gli atleti in quota
riservata, indicati nel punto 6a;
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9. Il Campionato si svilupperà a girone unico di andata e ritorno con finale tra la prima e la
seconda classificata.
10. Il Campionato avrà inizio nel mese di Giugno 2019. Le date saranno definite in funzione
del calendario interazionale della nazionale italiana e si disputerà in concomitanza con i
Campionati Interregionali e la Super 40 League,
11. E’ prevista una giornata di recupero sia nel girone di andata che nel girone di ritorno.
a) Nel caso in cui nel girone di andata non si svolgessero una o più gare prevista in
calendario, causa maltempo, la giornata di recupero sarà utilizzata per disputare
la PRIMA di tali gare non giocate per maltempo.
b) Nel caso in cui nel girone di ritorno, non si svolgessero una o più gare previste in
calendario, causa maltempo, la giornata di recupero sarà utilizzata per disputare
la PRIMA di tali gare non giocate per maltempo.
c) Nell’ipotesi in cui nel girone di ritorno siano state disputate tutte le partite in
calendario, la giornata di recupero potrà essere utilizzata per giocare eventuali
gare del girone di andata non disputate per maltempo e non ancora recuperate,
fermo restando che entrambe le ASA siano libere e non coinvolte in altri
recuperi.
12. La finale si svolgerà sul campo della prima classificata.
13. La vincente verrà decretata Campione d’Italia 2019.
14. Le palle saranno fornite dalla Federazione per tutte le gare: 2 a innings per squadra per
gara
15. Sarà concessa la possibilità di spostare la partita alla giornata di recupero, qualora:
a) Le ASA impegnate nello spostamento, NON debbano recuperare partite non
disputate per maltempo;
b) Una delle due ASA non possa disputare la partita spostata in quanto impegnate
in una partita di recupero non disputata per maltempo, la ASA che ha fatto la
richiesta di spostamento, risulterà in difetto
16. Sarà obbligatorio tesserare come da elenco sotto – entro 15 giorni dal termine
dell’iscrizione, quindi entro e non oltre il 15 marzo, il numero minimo di 15 atleti
necessari per la partecipazione al/ai Campionato/i di competenza comprensivi del
numero minimo di atleti in categorie protette ove previsti, e della relativa quota di €
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5.00 per tesserato da versare mediante bonifico bancario sul C/C Federazione
Cricket Italiana – IBAN IT14G0503411103000000000386 del Banco BPM SpA.
a) 3 atleti della categoria ITA/ITAN e 2 Under 21 nati dopo 01/09/97 (qualsiasi
categoria esclusa STR);
b) 3 atleti della categoria ITA/ITAN e 1 Under 21 nato dopo 01/09/97 ed 1 Under
23 nato dopo 01/09/95 (qualsiasi categoria esclusa STR) sostituibili da ITA/ITAN
di qualsiasi età
c) 4 atleti della categoria ITA/ITAN e 1 Under 21 nato dopo 01/09/97 (qualsiasi
categoria esclusa STR);
d) 5 atleti della categoria ITA/ITAN di qualsiasi età.
17. 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.
18. Per tutti i tesseramenti sarà obbligatorio fornire il codice fiscale. I tesseramenti saranno
a pagamento secondo quanto previsto dalle modalità di tesseramento.
19. La ASA proclamata Campione d’Italia riceverà un premio classifica pari ad Euro
2.500,00 che verrà bonificato sul conto corrente intestato alle ASA. I premi verranno
erogati entro il 15/12/2019 posto che non vi siano pendenze economiche nei confronti
della Federazione.
20. La ASA seconda classificata un premio classifica pari ad Euro 500,00 che verrà
bonificato sul conto corrente intestato alle ASA. I premi verranno erogati entro il
15/12/2019 posto che non vi siano pendenze economiche nei confronti della
Federazione.
21. In caso di vittorie da parte della stessa ASA in diversi campionati, i premi saranno
cumulabili.
22. Non sono previsti rimborsi di viaggio
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