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Baseball e softball sono sport di squadra che, per regolamento, geometrie di gioco e misure del campo, 
non prevedono il contatto costante fra i giocatori, che, in effetti, avviene solo tramite equipaggiamento di 
gioco, come la ‘toccata’ col guantone per realizzare un’eliminazione o la scivolata in base, e, quando è 
eccessivamente veemente, viene sanzionato dagli arbitri. 
 
La difesa prevede uno schieramento rigido, con ciascuno dei 9 difensori che si occupa in modo 
praticamente esclusivo della propria zona di campo e gli attaccanti, da 1 a 4 al massimo in campo 
contemporaneamente, chiamati a correre lungo un percorso quadrato prestabilito senza potere mai 
superarsi. 

 
 

 
 

 
 
Tuttavia, come in ogni attività, esistono diverse azioni che comportano vicinanza e interazione fra le 
persone, durante tutto il periodo di permanenza negli impianti, dall’allenamento alla partita, con o senza 
pubblico, che abbiamo chiesto a un gruppo di lavoro formato da dirigenti federali, rappresentanti degli atleti 
e degli ufficiali di gara, di individuare e sottoporre alla Commissione Medica Federale per fornire un elenco 
di possibili soluzioni alla luce delle regole comportamentali che le misure di contenimento della diffusione 
del covid-19 impongono.  
La tabella che segue, ispirata alle linee guida già indicate dalla FMSI per gli sport professionistici in data 4 
aprile 2020, è il frutto di questa analisi e delle valutazioni fatte in merito dalla Commissione Medica 
Federale. 

Dimensioni campo da softball (differenze) 
Linea di foul 70 m circa 
Distanza fra le basi 18,29 m 
Distanza lancio 13,11 m 

    Difensore         Attaccante         Arbitro 

Dimensioni campo da baseball 

IL BASEBALL E IL SOFTBALL 
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CAMPIONATI BASEBALL, SOFTBALL E BASEBALL CIECHI E IPOVEDENTI 

Valutazione del rischio 
Conoscenza e accettazione del rischio covid-19 da parte dei 
partecipanti alla competizione. Liberatoria. Ipotesi 
assicurazione 

Mezzi di trasporto 
A seconda delle direttive normative vigenti al momento, 
naturalmente rispettando la relativa sanificazione del mezzo, 
specialmente fare attenzione ai mezzi privati o presi a 
noleggio. Uso mascherine chirurgiche a bordo 

Impianto 

Igienizzanti gel e spray posizionati sia all’esterno del campo 
che internamente (dugout/panchine, spogliatoi, docce, servizi 
igienici) 
Termometro frontale digitale all’arrivo al campo 
Sanificazione degli ambienti dopo ogni utilizzo 

Baseball 
Regolamentazione accesso 
in campo prima della gara 
per riscaldamento  

Come da regolamento, facendo sì che ci sia in campo solo una 
squadra e che ognuno mantenga le distanze canoniche 

Softball  
Regolamentazione accesso 
in campo prima della gara 
per riscaldamento  

Come da regolamento internazionale, senza Batting Practice, 
in modo da tenere le due squadre separate. 

Spettatori Mascherine, distanza rispettando le norme governative 

Giocatori, tecnici, arbitri 

Screening temperatura prima della partenza della squadra in 
trasferta e all’arrivo all’impianto per tutti. 37.5°+ esclusi 
dall’impianto. 
Contenitori per bevande, caschetto e altri materiali protettivi 
esclusivamente personali, compreso il ricevitore. 
Gli indumenti e le attrezzature di gioco, quando non usate, 
vanno inserite nella borsa individuale, richiusa. A fine gara, gli 
indumenti di gioco devono essere riposti in sacchetto di 
plastica chiuso. 
Contenitori/sacchi di raccolta per bicchieri monouso 

Dugout 

Si può stare nel dugout, la Società inserirà delle indicazioni e 
limitazioni di distanza.  Se non c’è abbastanza spazio, da 
trovare soluzione esterna al dugout (possibilità di utilizzare il 
bull pen). 
Utilizzo della mascherina nel dugout (tipo chirurgico). 
Gli eventuali sanitari o rubinetti vanno maneggiati con guanti e 
devono essere presenti salviette disinfettanti 

Bullpen 
Può essere utilizzato per i giocatori che non possono stare nel 
dugout, oltre al lanciatore che si deve scaldare e al ricevitore. 
Sempre mantenendo le giuste distanze e con mascherina 
chirurgica 

Tabacco, semi e utilizzo di 
generi similari. Per tutti 

Vietato, con sanzioni 
Vietato sputare in genere, con sanzioni 

Gestione palla Non si può inumidire la mano con la saliva per lanciare o tirare 
la palla in nessuna parte del campo, con sanzioni 
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Visite e scambio roster 
Con mascherine chirurgiche mantenendo la distanza 
consentita. 
Visite al lanciatore, il lanciatore in pedana e gli altri (solo 
allenatore e ricevitore) fuori dal monte o cerchio. 

Spogliatoi, bagni, docce 

Il numero di accesso a più persone in base alla grandezza 
dello spogliatoio, mantenendo le distanze di sicurezza, con 
utilizzo preferenziale o esclusivo per le squadre ospiti 
Sanificazione dopo ogni utilizzo (si possono utilizzare 
vaporizzatori con soluzione di acqua e amuchina e gli appositi 
ozonizzatori). 
Ogni sanitario o rubinetto va maneggiato con guanti e devono 
essere presenti salviette disinfettanti 

Arbitri 

Mascherine tutti chirurgiche e guanti usa e getta 
Postazione dedicata di veloce e agevole accesso dal campo 
con disinfettante per mani, guantini e mascherine di ricambio e 
bevande per il costante reintegro dei liquidi. 
Spogliatoi come per squadre 

Classificatori Mascherine e guanti 
Bat boy Non ammesso 

Società 
Responsabilizzazione del controllo per rispetto dei 
comportamenti di sicurezza qui indicati, sia esternamente al 
terreno di gioco, sia in campo 

Dirigenti Hanno il compito di coordinamento affinché si svolga tutto 
secondo le norme comportamentali indicate 

Punto ristoro pubblico Come da disposizioni governative 

Pasti da consumare al 
campo 

Come da disposizioni governative, (ad esempio sfalsare i posti 
a tavola in modo che non ci sia di fronte e di fianco altra 
persona) 

 

Baseball Ciechi e 
Ipovedenti  
Norme particolari 

Valgono le medesime indicazioni, con particolare attenzione ai 
contatti, inevitabili e necessari con le figure degli 
accompagnatori e i relativi presidi medici che dovranno essere 
utilizzati nel modo più efficace. Si attendono anche indicazioni 
da parte del Comitato Italiano Paralimpico. 
Il format delle attività agonistiche, strutturate generalmente in 
concentramenti, porta a raccomandare una particolare 
attenzione alla gestione della compresenza di più squadre 
nell’impianto, sul campo e nell’utilizzo degli spogliatoi per il 
rispetto del distanziamento e delle procedure di protezione e 
igienizzazione 

 

Allenamenti 
le società devono rispettare le disposizioni sanitarie 
necessarie: distanza, allenamenti singoli, alternanza dei 
giocatori a orari diversi, bullpen con massimo due giocatori, 
materiale protettivo come in gara, ecc. 

 
 


