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GUINNESS WORLD RECORD
SOFTBALL MARATHON
June 1st - June 6th, 2010
This team is planning an attempt to break the existing Guinness Longest Softball Game (Softball
Marathon) record during the upcoming year 2010.
The existing record (which is in the process of being filed with The Guinness World Record
organization) was obtained in 2009 in Wasketeau, Alberta (Canada), and is 115 hours and 3 min
long.
Our goal is to play for 120 hours; the attempt to break the record will take place at the softball field
“Francesco Nespoli” of Caronno Pertusella (VA) – Italy.
Caronno Pertusella is a small town 20 Km north of Milan, close to Milan Malpensa International
airport, and easily reachable by public transportation. This field hosted the 2003 European Women
Fastpitch Softball Championship and the 2006 European Cup Softball Fastpitch - Women "A"
tournaments.
The game will start on June 1st 2010, at 20.00 and will finish on June 6th 2010 at 20.00.
The game will be played by about 50 players, who will remain at the softball field during the whole
game. We will provide food, beverages, tents and other facilities (access to locker rooms and
showers) for all players. The Participants will receive all of these accommodations free of charge.
Transportation to and from the field will be at their (players) expense.
The final decision for the attempt will be made by the end of November 2009, depending on how
many players sign up for the event.
We are asking players from European countries, both male and female, who might be interested in
playing in “the longest softball game” to send the attached application form by e-mail to:
wave@wavenwave.it
Players will be chosen on first come, first served basis. Every applicant will be notified whether he
or she has been accepted or not.

Best regards
Giorgio Turconi
Softball Caronno Wave
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APPLICATION
FOR THE ATTEMPT TO BREAK THE GUINNESS WORLD RECORD

SOFTBALL MARATHON
Softball field “Francesco Nespoli”
Caronno Pertusella (VA) – Italy
June 1st - June 6th, 2010
Player‟s personal information
First name
Family name
Date of birth
Address
Phone
e-mail
1. The organization will provide for food and lodging during the attempt, transportation to and
from the field will be at player’s expense.
2. In case any applicant is a member of a club team at the time the attempt will take place a waiver
is required to attend the Softball Marathon. The waiver, specifying consent, must be signed by
the club team’s President allowing the player to participate in the event.
3. Players must accept the Guinness Guidelines as specified hereunder.
Extract of the general „MARATHON‟ RECORD GUIDELINES (Team Sports) of the Guinness World Records
PLAYER PARTICIPATION



Individuals may not switch teams.



No player may play for more than eight hours at any one time.



A player leaving the field/pitch/court may not return to play for at least one hour after coming off the court or pitch.








Once the event begins all the players must be present at the venue throughout the attempt. Players not involved in the play
must be present at the courtside/pitchside throughout (except for five minute comfort breaks). Food may be consumed at the
courtside/pitchside. Sleeping bags, chairs, etc. may also be provided at the courtside/pitchside. Exemptions are made in the
case of any participant requiring medical, or similar, assistance: absences of this nature should be recorded in the log book.
No individual who was not present at the beginning of the attempt may participate at any time in the proceedings.
HEALTH & SAFETY CONCERNS
Before competing, all contestants must be in possession of a document signed by a medical practitioner stating that they are
fit to participate in the marathon event. These documents must be added to the log book and witnessed before the attempt
has started.
If at any time during the proceedings the doctor or nurse says that, in their opinion a contestant should end the attempt, the
event must stop immediately
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GUINNESS WORLD RECORD
SOFTBALL MARATHON
1 – 6 giugno 2010
Questa società sportiva sta valutando l’organizzazione del tentativo di battere il Guinness per la
partita di softball più lunga (Softball Marathon), da disputarsi il prossimo anno.
Il record attuale (che sta per essere registrato presso l’organizzazione del Guinness World Record) è
stato ottenuto nel 2009 a Wasketeau, Alberta (Canada), ed è di 115 ore e 3 minuti.
L’obiettivo è quello di giocare per 120 ore; il tentativo di record si svolgerà sul campo di softball
“Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella (VA), che ha ospitato la finale del Campionato Europeo
Femminile nel 2003 e quella della Coppa delle Coppe femminile nel 2006.
L'iniziativa sarà svolta in collaborazione con il Gruppo Alpini ed il relativo Gruppo di Protezione
Civile di Caronno Pertusella, che hanno già organizzato ed ottenuto 2 record del Guinness negli
scorsi anni, e che si occuperanno della parte logistica e delle manifestazioni di contorno (ristorante,
musica, ecc.)
La partita per il tentativo di record inizierà alle ore 20.00 di martedì 1 giugno 2010, per
concludersi alle 20.00 di domenica 6 giugno 2010.
La partita sarà giocata da circa 50 atleti (che saranno sia maschi che femmine), che dovranno restare
presso il campo di gioco per tutta la durata della gara. L’organizzazione fornirà ai partecipanti cibo
e alloggio (presso il campo) e l’utilizzo dei servizi (docce, spogliatoi). Le spese di trasporto restano
a carico dei partecipanti.
Una decisione definitiva sarà presa entro la fine di novembre 2009, è quindi necessario raccogliere
subito le adesioni per valutare la fattibilità del tentativo. La proposta sarà estesa anche a partecipanti
stranieri.
Si chiede di compilare l’allegato modulo e di inviarlo a
wave@wavenwave.it
Gli atleti saranno scelti sulla base della priorità nell’invio dell’adesione, tutti saranno informati
sull’andamento dell’iniziativa.
Giorgio Turconi
Softball Caronno Wave
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SCHEDA DI ADESIONE AL
TENTATIVO PER IL GUINNESS WORLD RECORD

SOFTBALL MARATHON
Campo Softball “Francesco Nespoli”
Caronno Pertusella (VA) – Italy
1 giugno – 6 giugno, 2010
Dati personali
Nome
Cognome
Data di nascita
Indirizzo
Telefono
e-mail
4. L’organizzazione fornirà ai partecipanti cibo e alloggio (presso il campo) e l’accesso ai servizi
(docce, spogliatoi). Le spese di trasporto restano a carico dei partecipanti.
5. Nel caso un aderente sia tesserato presso una società sportiva è richiesto il nulla osta per
disputare la Softball Marathon.
6. Gli atleti devono accettare le regole previste per il Guinness, qui sotto indicate.
Estratto da „MARATHON‟ RECORD GUIDELINES (Team Sports) del Guinness World Records










ATLETI PARTECIPANTI
Ogni atleta non può cambiare squadra durante il tentativo.
Nessun atleta può gareggiare per turni di più di otto ore consecutive.
Un atleta che lascia il terreno di gioco deve restarne fuori per almeno un‟ora.
Una volta che l‟evento ha avuto inizio, tutti i giocatori devono restare presso la sede della gara, durante tutto il tentativo. I
giocatori che non sono impegnati nella gara devono restare presso il campo (eccetto per pause di 5 minuti). Il cibo sarà
consumato presso il campo. L‟area di riposo (lettini, sedie) sarà anch‟essa presso il campo. Saranno ammesse eccezioni solo
nel caso di partecipanti che richiedano cure mediche: ogni assenza per questi motivi deve essere registrata nel registro del
tentativo.
Nessuno, che non fosse presente all‟inizio, può entrare successivamente nella gara.
PROBLEMI DI SALUTE & SICUREZZA
Prima della competizione tutti i partecipanti devono essere in possesso di certificato medico che dichiari la loro idoneità a
partecipare all‟evento (Softball Marathon). Questi documenti devono essere allegati al registro dell‟evento e validati prima che
il tentativo abbia inizio.
Se durante il tentativo il personale medico riterrà che la gara debba interrompersi, essa dovrà essere immediatamente
interrotta.

