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REGOLAMENTO
Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento FIR o Federazioni Straniere per l’anno
sportivo 2018/2019
Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato dall’arbitro (per la categoria U14) o dai
Direttori di Campo anche prima di ogni gara, usufruendo delle Tessere Federali, del Documento di
Riconoscimento e dell'elenco gara.
Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le ore 9.00. La
consegna dei documenti dovrà essere fatta presso i relativi campi da gioco. L’elenco dei giocatori
deve essere in triplice copia e contenere nome, cognome e data di nascita completa di giorno, mese
e anno, oltre al numero di tessera FIR e del documento di riconoscimento del giocatore,
dell’Accompagnatore e dell’Allenatore.
Una copia dell’elenco gara verrà data in consegna all’Accompagnatore, che la terrà a disposizione
dei Direttori di gara e di Campo (ove designati) o degli Organizzatori, per tutta la durata del Torneo.
I Direttori di Gara e di Campo (ove designati) dovranno vigilare sulla composizione delle squadre
ed in particolare sull’età dei giocatori.
Prima della presentazione delle liste è ammesso un numero di prestiti non superiore a sei (6)
atleti; dopo la presentazione dell’elenco giocatori non saranno ammessi prestiti e cambi di
giocatori, pena la squalifica della squadra. Per le sole categoria Under 6, Under 8 saranno
ammessi i prestiti durante lo svolgimento del Torneo previa autorizzazione del Direttore del
Torneo.
Tutti i giocatori in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo.
Entreranno in campo tutti quelli muniti di pass (1 allenatore, 1 dirigente) per squadra.
Al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda al Dirigente
Accompagnatore Responsabile ed all’ Allenatore di far rispettare la puntualità durante tutte le fasi
del Torneo.
EQUIPAGGIAMENTO SQUADRE
Ogni Squadra dovrà disporre di due serie di maglie di colore diverso.
Le scarpette dei giocatori dovranno essere muniti di tacchetti previsti dalla regolamentazione FIR.
I Direttori di gara dovranno controllare la conformità dei tacchetti.
GIOCO SCORRETTO E SANZIONI
Il giocatore espulso dall’Arbitro non potrà essere reimpegnato nella partita in corso ed è
automaticamente espulso anche per la successiva, salvo ulteriori sanzioni disciplinari che potrà
erogare il Giudice Sportivo.
L’espulsione di un Accompagnatore o Allenatore comporta automaticamente la esclusione da tutto
il Torneo; successivamente potrà essere giudicato dalla Giustizia Federale.
Gli Accompagnatori, i Dirigenti ed i giocatori in “panchina” dovranno sostare ad almeno due metri
dalle linee laterali o dal fondo campo.
Nelle aree di gioco è permesso l’ingresso solo ai tesserati in elenco; tale norma sarà fatta
rispettare dai Responsabili di Campo nominati dalla Organizzazione.
CLASSIFICHE – CASI DI PARITA’ – MANCATA PRESENTAZIONE
La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di parità saranno disciplinati così come previsto
dal Regolamento Attività Sportiva della F.I.R. art. 30, salvo le seguenti limitazioni:
Punteggio :
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U14
4 punti per la vittoria senza bonus (meno di 4 mete)
5 punti per la vittoria con bonus (4 o più mete)
2 punti per il pareggio senza bonus
3 punti per il pareggio con bonus
1 punto per la squadra perdente con 7 o meno punti di differenza rispetto alla vincente
In definitiva si applicherà il punteggio di classifica previsto per la categoria Seniores.
U12-U10-U8-U6
2 punti per ogni gara vinta; 1 punto per ogni gara pareggiata; 0 punti per ogni gara persa.
Non si effettueranno calci di trasformazione per la categoria U12.
Per tutte le categorie, se alla fine di un girone due o più squadre risultassero a pari punteggio
verranno applicati i seguenti criteri:
a)
Scontro diretto
b)
Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
c)
Differenza attiva e differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei
punti subiti da ciascuna squadra in tutti gli incontri in girone (media inglese);
d)
Non ha giocatori / allenatori/ accompagnatori ammoniti o espulsi
e)
Sorteggio.
La mancata presentazione ad una gara comporta la perdita della partita con l’attribuzione di
punti 5 alla squadra presente.
Finali:
Le finali 1° e 2° posto saranno effettuate tra le vincenti dei 2 gironi. La finale 3°e4° posto sarà
effettuata tra le seconde del girone di qualificazione
Solo per la categoria under 14 e 12 in caso di ulteriore parità le squadre si affronteranno con n° 3
calci di trasformazione per squadra ( calciati da 3 giocatori diversi); in caso di ennesima parità si
continuerà ad oltranza con un calcio per squadra ( calciati sempre da giocatori diversi) i calci si
effettueranno:
1 al centro dei pali sulla linea dei 22 metri
1 sulla linea dei 22 metri lato sx sulla linea dei 5, ad un metro dalla linea di touche.
1 sulla linea dei 22 metri lato dx sulla linea dei 5, ad un metro dalla linea di touche.
Per le altre categorie si ricorrerà alle golden meta
Tempi delli finali
UNDER 14 TEMPO UNICO 15 MINUTI
UNDER 12 TEMPO UNICO 12 MINUTI
UNDER 10 TEMPO UNICO 10 MINUTI
UNDER 8 TEMPO UNICO 10 MINUTI
UNDER 6 TEMPO UNICO 8 MINUTI
REGOLAMENTO DI GIOCO
Il regolamento di gioco, salvo quanto previsto in questo, è quello della F.I.R. riservato alle categorie
Propaganda (under 14 –12 – 10 – 8 – 6) - Edizione 2018/19
Il Direttore del Torneo applicherà quanto stabilito dal Regolamento Categorie Propaganda della FIR
(Edizione 2018/19) e dal presente Regolamento.
UNDER 14
Il torneo è riservato alla categoria Federale under 14, ossia i nati negli anni 2005/2006
La squadra è formata da 13 giocatori + 7 riserve.
L’obbligo di partecipazione a gare di tutti i giocatori deve intendersi nel corso del Torneo.
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UNDER 12
Il torneo è riservato alla categoria Federale under 12, ossia i nati negli anni 2007/2008.
La squadra è formata da 12 giocatori + 7 riserve.
L’obbligo di partecipazione a gare di tutti i giocatori deve intendersi nel corso del Torneo.
UNDER 10
Il torneo è riservato alla categoria Federale under 10, ossia i nati negli anni 2009/10
La squadra è formata da 8 giocatori + 5 riserve.
L’obbligo di partecipazione a gare di tutti i giocatori deve intendersi nel corso del Torneo.
UNDER 8
Il torneo è riservato alla categoria Federale under 8, ossia i nati nell’anno 2011/12
La squadra è formata da 6 giocatori + 4 riserve.
L’obbligo di partecipazione a gare di tutti i giocatori deve intendersi nel corso del Torneo.
UNDER 6
Il torneo è riservato alla categoria Federale under 6, ossia i nati nell’anno 2013
La squadra è formata da 5 giocatori + 2 riserve.
L’obbligo di partecipazione a gare di tutti i giocatori deve intendersi nel corso del Torneo.
Le partite delle categorie Under 6-8-10-12 verranno arbitrate da atleti seniores e juniores del Rugby
Benevento e da ex atleti della società designati dal Comitato Organizzatore.
Tutte le partite della categoria Under 14 ed alcune finali delle altre categorie verranno arbitrate da
arbitri federali e da arbitri designati dal Comitato Organizzatore.

