XVII TORNEO MINIRUGBY CITTÀ DI RUBANO
08 maggio 2022

REGOLAMENTO
Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per l’anno sportivo 2021/2022.
Non sono ammessi giocatori con altro tipo di tessera.
Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo documento di riconoscimento.
Le categorie ammesse sono : Under 5 - Under 7 - Under 09 - Under 11 – Under 13.
Dalle Ore 7.45presso la SEGRETERIA DEL TORNEO ogni società dovrà consegnare l’elenco dei giocatori in triplice copia
unitamente alle tessere F.I.R. dei giocatori e idoneo Documento di Riconoscimento
L'elenco dei giocatori dovrà contenere:
- Cognome, nome e data di nascita completa (giorno/mese/anno);
- N° di tessera F.I.R. di ciascun giocatore
- N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente Accompagnatore di ogni squadra;
- estremi del documento di riconoscimento
L’Organizzazione consegnerà a ciascuna società la cartellina di squadra contenente:
• gironi di qualificazione;
• pass allenatore + pass accompagnatore + pass fotografo ( 2 per società )
• buoni pasto
Sarà compito dei Responsabili autorizzati dalla Direzione del Torneo controllare le liste presentate alla Segreteria.
Nel corso del Torneo tutti gli atleti in elenco dovranno obbligatoriamente giocare.

EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI
I giocatori devono calzare scarpe con tacchetti in gomma dura o plastica e paradenti.
I Responsabili di Campo verificheranno il rispetto della norma che vieta i tacchetti metallici o con anima metallica.

Borraccia individuale per l’acqua che sarà possibile ricaricare nelle aree esterne collegate alla rete idrica.

GIOCO SCORRETTO E SANZIONI
Il giocatore espulso dal Direttore di gara non potrà essere reimpiegato nella partita in corso, fatte salve le ulteriori
sanzioni disciplinari erogate dalla Direzione del Torneo.
L’espulsione di un Dirigente o Allenatore comporta automaticamente l’esclusione di detta persona dal Torneo. E’
permesso l’ingresso alle aree di gioco ai soli tesserati in elenco, al Dirigente Accompagnatore e all’Allenatore, muniti
del Pass autorizzativo, ai sensi dell’art. 13 del R.A.S. della F.I.R.
Tale norma sarà fatta rispettare dai Responsabili di Campo.
Il mancato rispetto di queste norme comporterà uno o più punti di penalizzazione.

CLASSIFICHE – CASI DI PARITÀ – MANCATA PRESENTAZIONE
La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di parità saranno disciplinati così come previsto dal R.A.S. della F.I.R.
art. 30. punto A, fatto salvo le seguenti limitazioni:
Punteggio : 2 punti per ogni gara vinta; 1 punto per ogni gara pareggiata; 0 punti per ogni gara persa.
Se, alla fine delle fasi di qualificazione o semifinali o finali , due o più squadre risultassero a pari punteggio, nel
proprio girone, verranno applicati i seguenti criteri:
1) nel caso in cui due squadre risultassero a pari punteggio si classificherà nella miglior posizione la squadra con
l’età media più bassa dei giocatori in elenco;
2) nel caso in cui più di 2 squadre risultassero a pari punteggio, si classificherà nella miglior posizione la squadra
con l’età media più bassa dei giocatori in elenco, e le altre a seguire progressivamente;
La mancata presentazione ad una gara entro un limite massimo di 3 minuti rispetto all’ora fissata nel programma
ufficiale del Torneo, ritardo accertato dal Responsabile di Campo, comporta la perdita della partita per 2 mete a 0. Si è
cercato di assegnare le prime partite di ogni girone a squadre con breve tempo di viaggio dagli impianti di gioco.

Per ogni Squadra partecipante, suddivise per categoria, ENTRO DOMENICA 01/05/2022 deve essere inviata LISTA
GARA in formato EXCEL (no formato .pdf), come da modello inviato, con date di nascita formato data gg/mm/aaaa,
all’indirizzo segreteria@rocciarugby.it

REGOLAMENTO DI GIOCO
Il regolamento del gioco, fatto salvo quanto previsto nel presente documento, è quello della F.I.R. riservato
alle categorie Under 5 – 7 – 9 – 11 – 13 ( per la categoria 13 si utilizzerà il regolamento AVVIAMENTO e non
consolidamento ).
Per ragioni organizzative durante il Torneo NON verranno effettuati i calci di trasformazione.
UNDER 5 Attivita’ ludica con i bambini presenti Under 5 nati negli anni 2017/2018
UNDER 7
Il trofeo è riservato alla categoria federale Under 7 esclusivamente per i nati nel 2015/2016.
Minuti di gioco max 55 - La squadra è formata da 5 giocatori + max. 3 riserve TOTALE 8 atleti
UNDER 9
Il Trofeo è riservato alla categoria federale Under 9 esclusivamente per i nati nel 2013/2014
Minuti di gioco max 55 - La squadra è formata da 6 giocatori + max. 4 riserve TOTALE 10 atleti
UNDER 11
Il Trofeo è riservato alla categoria federale Under 11 esclusivamente per i nati nel 2011/2012
Minuti di gioco max 60 - La squadra è formata da 8 giocatori + max. 5 riserve TOTALE 13 atleti
UNDER 13
Il Trofeo è riservato alla categoria federale Under 13 esclusivamente per i nati nel 2009/2010
Minuti di gioco max 70 - La squadra è formata da 10 giocatori + max. 8 riserve TOTALE 18 atleti
Tutte le partite verranno arbitrate dagli allenatori/educatori.
E’ richiesto che ogni squadra metta a disposizione del Torneo un allenatore/educatore per ARBITRARE.
Si raccomanda alle squadre la massima puntualità durante le fasi del Torneo, al fine di non pregiudicare il
corretto svolgimento della manifestazione pena partita persa.
Informiamo che alcune fasi della manifestazione verranno riprese da emittenti televisive e fotografi.

PREMIAZIONI
Verranno premiate le prime 3 le squadre per ciascuna categoria con un Trofeo e gli atleti partecipanti
riceveranno un simpatico ricordo della manifestazione.
Premi speciali:
Premio “Trofeo Città di Rubano” alla Società che avrà ottenuto il maggior punteggio dalle proprie squadre
impegnate nelle varie categorie secondo il seguente schema:
150 punti alle prime classificate, 130 punti alle seconde classificate, 110 punti alle terze classificate,
100 punti alle quarte classificate, 90 punti alle quinte, 80 alle seste, 70 alle settime, 60 alle ottave,
50 alle none, 40 alle decime, 20 punti dall’undicesimo posto in poi. In caso di due squadre della
stessa Società nella medesima categoria, verrà conteggiato solo il migliore piazzamento al fine della
classifica finale.
Premio “Miglior Giocatore del XVII Torneo Città di Rubano”, individuato da un’apposita giuria.

RECLAMI
In considerazione dello spirito amichevole che anima l’ambiente del minirugby, e dei fini educativi che si
prefigge il Torneo, il Comitato Organizzatore non ritiene di dover prendere in considerazione reclami. Per
questo l’Organizzazione porrà il massimo impegno e attenzione affinché la manifestazione si svolga
all’insegna della correttezza e lealtà. La segreteria sarà comunque a disposizione per qualsiasi informazione.
N.B. NON VERRANNO ACCETTATI GIOCATORI ECCEDENTI IL NUMERO CHE L’ORGANIZZAZIONE HA
STABILITO NEL REGOLAMENTO PER CIASCUNA CATEGORIA
Per qualsiasi riferimento potete contattare:
Roberto Schiavon: cell. 329 155 7635 segreteria@rocciarugby.it
15/04/2022

