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Regolamento e Programma 
21°Torneo P.Gabrielli 

Roma,  21 Maggio 2017 
 

Luogo del Torneo 
Unione Rugby Capitolina – Via Flaminia, 867 

 
Regolamento 

Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento federale per la 
stagione sportiva 2016-2017. 
Le tessere federali dovranno essere accompagnate da fotocopia del documento 
d’identità autocertificata e timbrata dal Presidente e n. 2 Fogli Gara completi. 
L’organizzazione si riserva di effettuare controlli e riconoscimento atleti in ogni 
momento durante lo svolgimento del Torneo. 
 
 
Quota di iscrizione:     €uro   70,00   a squadra per la categoria U 6 
                                    €uro 130,00   a squadra per la categoria U 8 
 
 
Categorie 
Under  6 Nati nel 2011 -2012 n. 5 + 4 riserve MAX   10 Squadre  
Under  8 Nati nel 2010 – 2009 n. 6 + 5 riserve MAX   16 Squadre  
 
 
Il torneo non avrà classifica finale. Quanto segue è ai soli fini organizzativi dello 
svolgimento del torneo. 
La durata degli incontri è subordinata al n. delle squadre partecipanti e verrà 
comunicata prima dell’inizio del torneo.… 
 
Proprio per ribadire il concetto che non verrà stilata nessuna classifica e per farsi 
che i Miniatleti possano esprimersi con il giusto spirito del fair play, verranno 
organizzati dei gironi il più possibile equilibrati e con una durata adeguata alle 
gare disputate. 
 
 
Equipaggiamento giocatori: Saranno ammesse solo scarpe con tacchetti di 
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gomma. 
 
 
Arbitraggio: Le partite verranno arbitrate dagli educatori o da arbitri  forniti 
dall’organizzazione 
 
 
Gioco scorretto 
1 Il giocatore espulso dal Direttore di gara non potrà più giocare nel corso della 

partita e neanche in quella successiva. 
2 Si confida in un corretto e leale comportamento del Dirigente 

Accompagnatore e dell’Allenatore. 
3 E’ permesso l’ingresso nel terreno di gioco alle sole persone elencate nel Foglio 

Gara , n. 1 Dirigente e n. 1 Allenatore. 
4 Si richiede al Dirigente Accompagnatore la massima collaborazione con 

l’organizzazione del Torneo. 
 
 
Il Giudice Sportivo del Torneo 
Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente 
Regolamento e da quello F.I.R.  
In ogni caso non sono ammessi reclami contro la decisione assunta dal Giudice. 
 
 
Programma di massima del Torneo 
Ore   8,50  Ricevimento squadre 
Ore   9,00  Consegna Fogli Gara (n. 2 copie) 
Ore   9,50  Inizio gare 
Ore 13,30 Premiazioni 
Ore 14,00 Pranzo 
 
Segreteria del Torneo 
Tel.  06 3335047            mail segreteria info@capitolina.com 
Fax 06 33223623 
Giulio Procacci cell. 335 6131270  giulioprocacci@capitolina.com 
 


