SCHEDA
Disposizione tecniche
Campionato Italiano Under 15 2021
1. Il Campionato Italiano Under 15 2021 è aperto a tutte le ASA affiliate della FCrI.
2. Atleti maschi nati dal 01/09/2005 al 31/12/2010.
3. In merito alle deroghe per età inferiore per i giocatori nati dopo 31/12/2010, esse dovranno

essere richieste al Presidente Federale.

4. In merito alle deroghe per età superiore, potranno essere schierati, nella formazione completa

(11 giocatori) fino ad un massimo di tre giocatori nati non prima del 01/09/2003 e prima del
01/09/2005 (categoria Under 17).

5. Squadre 11 a side.
6. Formato T20.
7. Il Campionato avrà luogo fra aprile e ottobre 2021. Le date saranno definite non appena

risulteranno chiuse le iscrizioni a tutti i campionati federali.

8. Le ASA dovranno schierare:




Almeno 7 giocatori tra quelli schierati in campo dovranno essere obbligatoriamente RES.
Non più di 4 giocatori tra quelli schierati in campo potranno appartenere alla categoria
STR.

9. I 3 giocatori Under 17 in nessun caso potranno lanciare o ricoprire il ruolo di Wicket Keeper e non

gli sarà consentito battere nelle prime 8 posizioni e dovranno ritirarsi al raggiungimento di 25
runs (in caso di fuori campo che facciano superare i 25 runs, tali punti saranno validi) e sarà
considerato Retired Not Out.

10. Campionato suddiviso in gironi con partite di andata e ritorno. I gironi saranno stabiliti in base a:

● Vicinanza territoriale tra le ASA
● Disponibilità dei campi da gioco.
● Disputa di due partite in ogni singola giornata, ove non sia possibile fare altrimenti.

11. Ogni girone è vinto dall’ASA che ha collezionato più punti. In caso di parità varrà il Net Run Rate.
12. È previsto successivamente:

●

Concentramento finale: su campo neutro stabilito dalla Federazione dopo la chiusura
delle iscrizioni ma prima dell'inizio del torneo. In caso di parità varrà il Net Run Rate.
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13. Esclusa la fase finale, in cui gli oneri organizzativi saranno a carico della Federazione, tutti gli oneri

di entrambe le partite giocate nella stessa data (affitto campo, scorer, assistenza sanitaria e
quant'altro necessario) saranno a carico della ASA ospitante, salvo diverso accordo diretto tra le
stesse ASA impegnate nella partita, accordo che dovrà essere comunicato per iscritto alla
Federazione.

14. La fase finale sarà a carico della Federazione che coprirà i costi di ospitalità alberghiera B&B per

15 persone (massimo 3 non giocatori) per ciascuna ASA partecipante.
15. La FCrI si riserva la possibilità di modificare la tipologia del Campionato, una volta verificato il

numero di ASA effettivamente iscritte.

16. Le palle da gioco per tutte le gare saranno fornite dalla Federazione nella misura di 1 a innings per

squadra.

17. Nel tesseramento, anche se per altro campionato, dovrà obbligatoriamente essere compreso il

numero minimo di atleti della categoria Under 15. In caso di mancato tesseramento del numero
minimo l’iscrizione si intenderà come incompleta.

18. Tutti i tesseramenti sono da considerarsi a pagamento secondo quanto previsto dalle modalità di

tesseramento.

19. Si precisa che una volta conclusa la fase regolare del Campionato non sarà più concessa la

possibilità di tesserare alcun giocatore per la fase finale.

20. Alla ASA vincitrice verrà riconosciuto un premio classifica pari ad € 500,00 mediante bonifico su

conte corrente intestato alla ASA. Il premio verrà erogato entro il 31/12/2021, posto che non vi
siano pendenze economiche nei confronti della Federazione da parte dell’ASA.

21. In caso vittorie da parte della stessa ASA di premi in diversi campionati i premi saranno

cumulabili.

Rimborsi Km 2021
Tetto massimo Rimborsi di torneo € 2500,00. Il tetto massimo Rimborsi di torneo, indica l’importo
stanziato dalla Federazione a bilancio per coprire i rimborsi km delle ASA partecipanti al torneo.
22. Nel Campionato Italiano U15 è previsto un rimborso km per tutte le squadre partecipanti.
23. Il rimborso della singola squadra, sarà calcolato sui km di sola andata complessivamente percorsi.
24. Il rimborso sarà di € 0.40 a Km.
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25. Il conteggio km sarà effettuato sulla base delle sole gare effettivamente disputate: non verranno

considerate quindi le gare per cui viene dato forfait anticipatamente e di cui non viene stilato un
referto arbitrale. Saranno, inoltre, esclusi dai conteggi i km relativi alle squadre che non si
presentano al campo senza aver preannunciato il forfait.
26. Qualora la somma dei rimborsi Km spettanti alle ASA, dovesse superare il Tetto massimo Rimborsi

di torneo stabilito verrà sottratta a tutti in maniera equa la parte eccedente.

Per facilitare la lettura e comprensione, si forniscono gli esempi di seguito riportati
Esempio 1:
ASA 1 km 100 + ASA 2 Km 200 + ASA 3 Km 300 + ASA 4 km 400 = TOTALE km 1000
ASA 1 Km 100 = rimborso 40€
ASA 2 Km 200 = rimborso 80€
ASA 3 Km 300 = rimborso 120€
ASA 4 Km 400 = rimborso 160€
Rimborsi totali: 40+80+120+160=400€
ASA1 rimborso 40€
ASA2 rimborso 80€
ASA3 rimborso 120€
ASA4 rimborso 160€
In neretto, gli importi dei rimborsi confermati, in quanto inferiori a tetto massimo
Esempio 2:
ASA 1 km 1500 + ASA 2 Km 1500 + ASA 3 Km 1500 + ASA 4 km 2000 = TOTALE km 6500
ASA 1 Km 1500 = rimborso 600€
ASA 2 Km 1500 = rimborso 600€
ASA 3 Km 1500 = rimborso 600€
ASA 4 Km 2000 = rimborso 800€
Rimborsi totali: 600+600+600+800=2600€
2600€ - 2500€ =100€ quota rimborsi in eccedenza
100€ /4 ASA =25€ per ASA - quota rimborso di adeguamento
ASA 1 rimborso 600€ - 25€ = 575€
ASA 2 rimborso 600€ - 25€ = 575€
ASA 3 rimborso 600€ - 25€ = 575€
ASA 4 rimborso 800€ - 25€ = 775€
In neretto, gli importi modificati e riparametrati in quanto superiori al tetto massimo stabilito

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera
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