
 

Regolamento 8°Memorial Torneo Carla 
Negri 2018 

 
 
Il torneo under 12 del 4 febbraio 2018 si svolgerà nel seguente modo: 
 

• Gironi + scontri diretti che si concluderà prima di pranzo per 
permettere alle squadre, dopo la premiazione, di raggiungere lo 
stadio per assistere alla partita 
ITALIA – INGHILTERRA del 6 Nazioni. 

• Terzo Tempo 
• in tutto ogni squadra disputerà 4 gare (3 nella prima fase e 1 

finale). 
• Premiazione  
• Tempo di gioco totale 70 minuti 

 
Il torneo under 6 del 18 marzo 2018 si svolgerà nel seguente modo: 

 2 gironi con sistema “serpente”  
 Terzo tempo 

 Finaline 
 Premiazione 
 Tempo di gioco totale 40 minuti 

 
Il torneo under 8/10 del 18 marzo 2018 si svolgerà nel seguente modo: 
 

• 2 gironi con il sistema "serpente". 
• Al termine della fase 1 si disputeranno 6 semifinali  
• Terzo Tempo 
• 6 finali. 

• in tutto ogni squadra disputerà 5 gare (3 nella prima fase, 1 
semifinale e 1 finale). 

• Premiazione  
• Tempo di gioco totale u.8 54 minuti   u.10 60 minuti 

 
Tempo di gioco totale u.8 - 54 minuti   u.10 - 60 minuti 
 
 
 
 

 
 
 



 

• Nelle semifinali giocheranno le prime vs prime di ogni girone, le 

seconde vs seconde di ogni gironi e così via 
 
• Nelle finali, si vedrà giocare le vincenti vs vincenti e perdenti contro 

perdenti.  
 
I punti saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 
 
• 5 punti in caso di vittoria 
• 5 punti in caso di pareggio 
• 0 punti in caso di sconfitta 

 
In caso di parità nella classifica del girone, si considereranno i seguenti 
criteri: 
 

 Maggior numero di mete fatte 
 In caso di parità di mete fatte, miglior differenza mete 
 In caso di parità meglio differenza mete, si valuterà l’età media degli 

atleti in lista gara 
 
 

In caso di parità nelle semifinali e nelle finali, si procederà con 
Golden meta. 
 

 
 L’under 6   giocherà tempi intervallati da   6 minuti più    4’ finalina 
 L’under 8   giocherà tempi intervallati da   7 minuti più    6’ S/F  6’ F 
 L’under 10 giocherà tempi intervallati da   8 minuti più    6’ S/F  6’ F 
 L’under 12 giocherà tempi intervallati da 10 minuti più    10’ F 

 
Le liste gara andranno consegnate appena arrivati al Direttore del 
Torneo, la Sig.ra Miceli Sabrina che troverete in segreteria, nella 
casetta adiacente all'entrata del campo. 
 
Le liste gara devono essere nello stesso ordine dei documenti NON 
SCADUTI contenuti nel faldone,  
Nel faldone devono essere presenti o i documenti originali o le copie 
riconoscibili con copie autenticate della società d'appartenenza. Non si 
accettano dichiarazioni sostitutive. 
 
In campo saranno ammessi solo un allenatore e un dirigente 

accompagnatore per squadra iscritto su lista gara. 
NON SONO AMMESSI GENITORI IN CAMPO 
 



 
 

 
Ricevimento alle 8:00 
Liste gara dalle ore 8:00 alle ore 8:30 
Inizio tassativo alle 09:00 
 
Chi non dovesse presentarsi entro le 09.05, 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 le semifinali e le finali si disputeranno 
dopo il terzo tempo. 
Dopo la raccolta della classifica finale ci sarà la premiazione per il 
1° 2° e 3° classificato per le categorie superiori all’under 6. 
 
L’under 6 non ha classifica, vinceranno tutti i bambini e gli sarà consegnato 
un premio di partecipazione. 
 
Il Terzo Tempo è riservato ai soli giocatori, compreso allenatori e dirigenti 
accompagnatori che hanno avuto accesso al campo, per i restanti, si può 
tranquillamente usufruire del ristoro del centro sportivo a proprie spese. 
 
Si ricorda a tutte le Società che qualora non avessero provveduto al 
pagamento del Torneo, che prima della consegna dei documenti va saldato 
l’importo dovuto, grazie della collaborazione. 
 

Sarà presente un medico per tutta la durata del torneo e defibrillatore con 
da regolamento Federale. 
 
 

Qualora non dovreste trovare parcheggi disponibili davanti al campo. 
Potete parcheggiare anche in  
 
• via Marino Mazzacurati 
• via dei Sampieri 

 

Lieti di avervi con noi 
 
Arvalia Villa Pamphili rugby 
 


