
REGOLAMENTO TORNEO 

MEMORIAL “CARLA NEGRI 2017” SETTIMA EDIZIONE 
 

 
 
Il torneo under 6 si svolgerà nel seguente modo: 
 
• due gironi da 4 squadre 
• finaline 
 
Il torneo under 8/10 si svolgerà nel seguente modo: 
 
• due fasi a gironi di 5 squadre  
• semifinali in cui i terzi di ogni gironi si scontreranno contro i quarti dell'altro girone 

e i primi di ogni girone contro i secondi di ogni girone 
• finali  
 
I punti saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 
 
• 4 punti in caso di vittoria 
• 2 punti in caso di pareggio 
• 0 punti in caso di sconfitta 
 
In caso una squadra riuscisse a segnare 4 mete, verrà aggiunto 1 punto bonus.  
 
In caso di parità nelle semifinali e nelle finali, si giudicherà secondo questi criteri: 
 
• differenza mete 
• numero di giocatori dell'anno piccolo di categoria presenti in squadra 
• punti effettuati nelle fasi a gironi 
• Golden meta 
 
I tempi per under 6/8 saranno unici da 8 minuti. La 10 giocherà tempi unici da dieci 
minuti.  
 
Le liste gara andranno consegnate appena arrivati al direttore del torneo, che 
troverete in segreteria, nella casetta adiacente all'entrata del campo. 
Le liste gara devono essere nello stesso ordine dei documenti contenuti nel faldone. 
Nel faldone devono essere presenti o i documenti originali o le copie riconoscibili con 
copie autenticate della società d'appartenenza e cartellini. 
In caso di assenza di cartellino, ricordato di segnalarlo in lista gara. 
 
In campo saranno ammessi solo un allenatore e un dirigente accompagnatore per 
squadra iscritto su lista gara. 
 
Ricevimento alle 9:10 
Liste gara ore 9:20.  
Inizio tassativo alle 10.00.  
Chi non dovesse presentarsi entro le 10.05, perderà la prima partita a tavolino.  
 



Ricordiamo che gli spogliatoi saranno assegnati con nome delle società apposti sulle porte. 
All’ingresso del campo troverete un vademecum dove vi indicherà il numero del vostro 
spogliatoio. 
 
Vi consigliamo di far arrivare i ragazzi già pronti. 
 
 
 
Il terzo tempo sarà previsto dopo i gironi. Le semifinali e le finali si disputeranno dopo il terzo 
tempo. 
Il pranzo offerto è riservato ai soli giocatori, compreso allenatori e dirigenti accompagnatori 
che hanno avuto accesso al campo, per i restanti, si può tranquillamente mangiare al bar del 
centro sportivo a proprie spese. 
 
Sarà presente un medico per tutta la durata del torneo. 
 
 
Qualora non dovreste trovare parcheggi disponibili davanti al campo. 
Potete parcheggiare anche in  
 
• via marino Mazzacurati 
• via dei sampietri 

 
 
 

Lieti di avervi con noi 
 
Arvalia Villa Pamphili rugby 
 


