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Calendario Attività S.S. 2015/16 
 

20
15

 

SETTEMBRE 
giorno - - - - 26 
giornata     1a 

OTTOBRE 
giorno 3 10 7 24 31 
giornata 1 2 3 4  R 

NOVEMBRE 
giorno 7 14 21 28 - 
giornata 5 6 R 7 - 

DICEMBRE 
giorno 5 12 19 26 - 
giornata 8 9 R  -  - 

20
16

 

GENNAIO 
giorno 2 9 16 23 30 
giornata - R 10 11 12 

FEBBRAIO 
giorno 6 13 20 27 - 

giornata 13 R 14 R - 

MARZO 
giorno 5 12 19 26 - 
giornata 15 16 R R   

APRILE 
giorno 2 9 16 23 30 
giornata 17 18 19 R 20 

MAGGIO 
giorno 7 14 21 28 - 
giornata 21 22 23 R - 

GIUGNO 
giorno 4 11 18 25 - 
giornata 24 25 26 27  - 

 
 
È organizzata a livello regionale mediante una calendarizzazione a Fasi e con partite di sola andata o con 
partite di sola andata all’interno di un raggruppamento con la partecipazione al massimo di tre squadre di tre 
società diverse. 

Estratto del Comunicato Federale N°1 del 31/07/2015 – “Linee guida per l’Attività Under 14” 

Al fine del perseguimento degli obiettivi federali di crescita, sviluppo e promozione della disciplina l’attività deve 
essere organizzata nel rispetto di: 

 1) diversificazione degli avversari (almeno 8 diversi 
nell’annata sportiva); 

2) valenze tecniche delle stesse; 
3) viciniorità tre le squadre; 
4) almeno 2 incontri in casa per ogni fase. 

Modalità di partecipazione 
minimo 15 giocatori in lista gara (13 in campo + 2 in panchina) 
per ogni squadra; 
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La partita non può iniziare né continuare con meno di 13 
giocatori. 

Riserve 
non esiste un numero minimo e massimo  di riserve ma 
l’obbligo di utilizzare tutte quelle in lista gara; alla terza 
violazione viene annullato il raggruppamento valido anche se 
già disputato; 
se una squadra si presenta con un numero < di giocatori, 
la gara potrà essere disputata attraverso il prestito di giocatori  
della squadra opponente.  La partecipazione al 
raggruppamento sarà valida solo per la società in regola con il 
numero dei giocatori. 

Riconoscimento ai fini sportivi 
(voti, premi etc.) 
 

partecipazione ad almeno 14 raggruppamenti con il numero 
minimo di 15 (13+2) giocatori in lista gara. 

Raggiungimento dell’obbligatorietà è riconosciuta la partecipazione a massimo  3 Tornei ufficiali FIR 
(elenco pubblicato sul comunicato federale) in sostituzione di 
un pari numero di raggruppamenti. Previa autorizzazione del 
Comitato di riferimento e la comunicazione all’U.T. federale 
per l’omologazione. 

 
La partecipazione ad incontri fuori della programmazione o non autorizzati dai Comitati non avrà alcun 
riconoscimento ai fini sportivi. 
Partecipazione con doppie squadre non vi è obbligo di liste separate, MA: 

 la squadre doppia, appartenente alla stessa società o ad ente scolastico tutorato, deve essere 
facilmente individuabile; 

 la partecipazione deve essere effettuata sempre nella stessa giornata di campionato e deve essere 
programmata preferibilmente nella stessa struttura (o strutture limitrofe) e preferibilmente in casa. 

 la partecipazione di doppia squadra composta da un Ente Scolastico tutorato deve rispettare le 
norme dell’utilizzo dei giocatori delle doppie squadre e quindi non sarà possibile utilizzare gli stessi 
giocatori nella stessa giornata di raggruppamento anche se disputati in due giorni diversi 
(raggruppamento scolastico infrasettimanale); 

 se una delle due squadre della società non è presente oppure non soddisfa i requisiti di 
partecipazione (15 giocatori) oppure la partecipazione subirà una penalizzazione, il raggruppamento 
valido sarà assegnato sempre alla prima squadra. Sarà quindi sommato al numero dei 
raggruppamenti effettuati da quest’ultima a prescindere quale delle due squadre non ha soddisfatto i 
requisiti di partecipazione. La penalizzazione sarà quindi conteggiata al totale della seconda 
squadra. 

 Solo nel caso in cui sullo stesso campo siano organizzati due raggruppamenti, che vedono coinvolte 
doppie squadre e manchi una squadra per rinuncia, sarà possibile disputare il raggruppamento a tre 
con la partecipazione della doppia squadra. 

Recuperi i  raggruppamenti  annullati  per  condizioni  meteo avverse 
e/o per indisponibilità di campo devono essere riprogrammati 
alla prima data utile 

Al raggruppamento di recupero possono partecipare solo le 
società che erano iscritte al raggruppamento annullato, 
comprese quelle rinunciatarie. La partecipazione di eventuali 
altre squadre non sarà utile ai fini dei riconoscimenti sportivi. 
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Penalizzazioni  

Rinuncia a gara programmata per 2 rinunce entro 3 giorni precedenti la data del 
raggruppamento non vi sarà alcuna sanzione; alla 3^ (anche 
non consecutiva) la società rinunciataria sarà penalizzata di un 
raggruppamento valido. 
Per rinuncia dopo 3 giorni, la società rinunciataria sarà 
penalizzata di un raggruppamento valido. 
Nei Comitati che prevedono poule meritocratiche un 
raggruppamento valido a prescindere dalla data della 
rinuncia. Il C.R. deve riprogrammare l’attività e nel caso di 
impossibilità la partecipazione è valida per la società non 
rinunciataria. 

Giocatore non in regola
 

La società che impiegherà un giocatore non tesserato o non tesserato per la propria società  o squalificato 
sarà sanzionata: 

 se il giocatore non è stato necessario per raggiungere il numero 
minimo (15) sarà comminata la penalizzazione di un 
raggruppamento valido (-1); 

se il giocatore è stato necessario per raggiungere il numero 
minimo (15) sarà comminata la mancata partecipazione al 
raggruppamento disputato (raggruppamento non valido) e l’ulteriore 
penalizzazione di un raggruppamento valido (-1) 

Mancato utilizzo delle riserve La  società che per tre volte non utilizzi tutte le riserve 
inserite in lista gara, sarà comminata la penalizzazione di un 
raggruppamento valido già disputato. 

Assenza medico Se  la società ospitante  non ottempera  all’obbligo della 
presenza del medico la gara non potrà avere luogo. Il 
raggruppamento, pertanto, sarà ritenuto valido solo alla/e 
società opponenti che abbiano i requisiti regolamentari. 

Se due raggruppamenti si svolgono su campi adiacenti non si può impegnare lo stesso medico. 

 
Mancanza allenatore in lista gara Saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti vigenti. 

Campo non conforme accertato 
all’arbitro

Nel caso in cui l'arbitro designato verifichi l'insussistenza  delle  
caratteristiche  del  campo  di gioco, come indicato dal foglio di 
omologazione, il raggruppamento verrà sanzionato con gara 
persa per la società ospitante e valida per la/le restante/i 
società. 
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Inizio 26 Settembre* 2015 - termine 26 Giugno 2016 
(28 giornate disponibili più 10 per eventuali recuperi) 
 Una	giornata	in	anticipo	a	quella	prevista	dal	planning	federale	in	ossequio	alle	indicazioni	tecniche	per	la	

categoria.	

FASE 1 – 5 giornate (dal 26 sett al 24 ott) 

In base alle iscrizioni verranno composti 3 gironi territoriali, corrispondenti alle tre aree regionali 
(Roma Nord, Roma Sud, Lazio Sud), dove le squadre disputeranno incontri diretti. Tale fase, 
finalizzata all’avviamento dell’attività, consentirà di poter avere dati oggettivi per la composizione 
dei gruppi per le fasi successive. 

FASE 2 – 14 giornate (dal 5 nov – al 9 apr) 

In base all’andamento della 1a fase ed alle indicazione della Struttura Tecnica Regionale e della 
Commissione Tecnica Regionale verranno formati 2 gruppi (Gruppo 1, Gruppo 2). 

Le squadre inserite nel Gruppo 1 dovranno garantire la disponibilità del campo, un numero 
minimo di giocatori tesserati non inferiore a 20 e la partecipazione a tutte le date previste da 
calendario. 

Nel Gruppo 2 verranno inserite tutte le altre squadre che disputeranno incontri a 2 (priorità) o 
raggruppamenti a 3 squadre (solo in caso di esigenze organizzative), tenendo presente il principio 
meritocratico, la vicinanza geografica delle società, l’andamento della fase precedente, la 
disponibilità dei campi e le esigenze di programmazione del Comitato, che di volta in volta si 
presenteranno. 

FASE 3 – 8 giornate (dal 30 apr – 25 giu) 

La 3a Fase verrà basata su criteri territoriali, senza divisione in gruppi. 
 
Le Società dovranno compilare ed inoltrare al CRL il Modulo A per confermare l’iscrizione delle 
squadre U14 all’attività agonistica prevista; nel caso di doppia squadra è necessario duplicare il 
modello indicando, anche per la seconda, le date in cui si intende svolgere l’attività. 

Per le Società che intendano aderire all’attività del Gruppo 1, prevista per la 2a fase, dovranno 
sottoscrivere ed inoltrare al CRL il Modulo B. 

Queste le scadenze per le iscrizioni da inviare via telefax al 06 3232611 oppure via mail 
all’indirizzo crlaziale@federugby.it: 

 Iscrizione 1a e 2a Fase  Entro e non oltre il 12/09/2015 

 Iscrizione 3a Fase  Entro e non oltre il 18/04/2016 


