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COMMISSIONE ATTIVITA’ GIOVANILE 

 
Prot.  8                                                                        Mantova, 6 aprile 2022  
 

 Ai Comitati Regionali e Provinciali 
 Ai Membri della CAG 

 
 
       e p.c.: Al Presidente federale Edoardo Facchetti 
        Al Segretario Generale Maurizio Pecora 
        Al Presidente della CTF Roberto Caranzano 
        Al Presidente della CTA Antonio Martino 
 
        LORO SEDI 
        
Oggetto: Chiarimenti in merito alla nuova rotazione per la categorie 

Mintamburello/Pulcini/Esordienti. 

 

 
A seguito del confronto con alcune società, risulta necessario un chiarimento e un aggiornamento al 

regolamento della rotazione. 
Tale chiarimento/aggiornamento sostituisce completamente il capitolo “Nuova rotazione” presente 

del Vademecum Attività Giovanile 2022. 
1) La rotazione NON avviene nei primi due giochi iniziali. 
2) La rotazione viene effettuata dalla squadra all’inizio del proprio turno di battuta. 
3) Devono partecipare alla rotazione tutti i giocatori presenti in distinta. 
4) La squadra deve essere composta da un minino di 5 giocatori, di cui 3 in campo 
5) Nel caso una società decida di partecipare con due o più squadre allo stesso campionato di categoria, 
ogni formazione potrà essere composta da un minimo di 3 giocatori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Come da schema sopra riportato, il giocatore in posizione 2 esce ed entra  giocatore 4. Nel caso una 
formazione sia composta solo da 3 giocatori in  distinta (vedi punto 5) la rotazione avviene ad ogni 
proprio turno di battuta (ad esclusione dei primi due turni) fra i 3 giocatori presenti. 
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7) Un giocatore che ha già effettuato il suo turno di rotazione, potrà rientrare in campo, solo quando tutti i 
giocatori in distinta abbiano partecipato alla rotazione. 
8) La battuta si alterna ad ogni gioco e deve essere sempre effettuata dal giocatore in posizione 1. Il 
giocatore in battuta (1) può effettuare la battuta lungo tutta la linea di fondocampo.  
9) La sostituzione di un giocatore può avvenire solamente quando avviene la rotazione.  
10) Solamente in caso di infortunio, è possibile sostituire un giocatore in altra posizione.  
 

Vi preghiamo di inoltrare alle società i chiarimenti e le modifiche indicate nella presente e ci è 
gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti, 

 
       
  Il Presidente C.A.G. 
            Riccardo Bonando 

 


