
I° Memorial “Sabrina Sciamanna” 
Campo rugby presso via delle Olmate snc 

Canale Monterano 

28 Maggio 2017 

 

Riservato alla categoria Under 8  (6 Giocatori + 6 Riserve) 

 

MODALITA’ DI AMMISIONE 

Il torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R per l’anno sportivo 

2016/2017. 

Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo documento di riconoscimento. 

L’elenco dei giocatori dovrà essere in duplice copia e contenere: 

• Cognome nome anno di nascita 

• Numero di tessera F.I.R. 

• Numero di tessera F.I.R. dell’Allenatore e del Dirigente Accompagnatore 

I Dirigenti Accompagnatori dovranno presentare la documentazione presso la segreteria del 

torneo entro le ore 9.00 

 

FORMULA DEL TORNEO 

I gironi e le partite verranno stabilite dalla segreteria, dopo aver visionato la documentazione delle 

squadre. 

Ogni partita è della durata di 10 minuti in un tempo unico. 

 

REGOLAMENTO DEL TORNEO 

Il torneo applica il regolamento di gioco F.I.R. relativo alla categoria Under 8. 

Per le classifiche dei gironi all'italiana, saranno assegnati 3 punti per ogni gara vinta; 1 punto per 

ogni gara pareggiata; 0 punti per ogni gara persa.  

  

In caso di parità, sia nella fase a gironi che negli incontri finali sarà applicato il criterio della minore 

età media di tutti i giocatori inseriti nell’elenco consegnato e vidimato dalla segreteria del Torneo.  

  

Le squadre non presenti al momento dell’ingresso in campo saranno dichiarate perdenti per due 

mete a zero e alla squadra vincitrice saranno assegnati i 3 punti in classifica.  

  

In caso di parità al termine del tempo regolamentare della gara di finale per il 1° e 2° posto, sarà 

avviato un ulteriore tempo, (massimo 3 minuti) fino alla segnatura di una meta che decreterà la 

squadra vincitrice (golden meta).  Nell’eventuale ulteriore parità, sarà applicato il criterio della 

minore età media.  

  



Oltre le premiazioni di tutte le squadre partecipanti, sarà assegnato , alla società che avrà 

conseguito il miglior piazzamento complessivo nella classifica, un trofeo.   

  

 

PROGRAMMA 

9.00 Arrivo delle squadre e consegna dei documenti 

9.30 Definizione dei gironi 

10.00 Inizio del torneo 

12.30/13.00 Pranzo 

15.00 Cerimonia per l’intitolazione del campo con le Autorità Comunali 

 

LA PARTECIPAZIONE DEL TORNEO E’ GRATUITA 
 

Contatti: Rimedia Fabio 3495528141; Cinque Mauro 3291891386 


