
iI° Trofeo Portvs
domenica 6 maggio 2018 - Fiumicino

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DEL TORNEO

1 - FORMULA DEL TORNEO

Torneo riservato alle categorie U6 – U8 – U10. Saranno ammesse le prime 12 squadre iscritte
con priorità per chi iscrive tutte le categorie.

2 - OSPITALITA’

Come da spirito del rugby, il sostegno e l’integrazione sono alle basi della nostra cultura
sportiva per cui i giocatori delle società provenienti da fuori regione (Lazio) avranno il piacere
di essere ospitati dalla famiglia di un tesserato del Rugby Fiumicino (possibilmente della sua
stessa categoria) per la notte di sabato 5 maggio.

3 - COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Cat.UNDER 6= Giocatori (2012-13)n° 5 + max 4 Riserve
Cat. UNDER 8= Giocatori (2010-11) n° 6 + max7 Riserve
Cat. UNDER 10= Giocatori (2008-09) n° 8 + max7 Riserve

Per ogni squadra sono inoltre ammessi:
n° 2 ALLENATORI
n° 1 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE

Non sono ammessi giocatori eccedenti al numero massimo stabilito per ogni singola squadra.
Durante tutta la durata del torneo, e particolarmente per le premiazioni, l’allenatore ed il
dirigente dovranno essere sempre provvisti diPASSdi Accesso ai Campi che troverete all’
interno dell’appositacartellina di squadra.
Durante tutta la manifestazione l’Organizzazione provvederà a far uscire dai recinti di gioco le
persone sprovviste ditale PASS; pertanto si richiede la vostra collaborazione per comunicare
a genitori e sostenitori di rispettare tali disposizioni.

4 - COMPOSIZIONE DEI GIRONI

I gironi di under 6 - 8 – 10 verranno formati secondo sorteggio. Qualora una società si
presentasse con due squadre ( es: Squadra A e squadra B) nella prima fase non si
incontreranno mai.
La durata degli incontri sarà calcolata rispettandoil regolamento federale per ogni singola
categoria.



I gironi, ora in fase di preparazione, verranno inseriti all’ interno del sito:
www.rugbyfiumicino.it

5 - REGOLAMENTO CAMPO

Ricordiamo che, per evidenti motivi logistici, all’interno dei campo sportivoè fatto divietodi:
•Accedere al recinto di gioco a tutte le persone sprovviste di Pass.
•Accedere al centro sportivo con cani o altri animali di qualsiasi taglia.
•NON SARANNO AUTORIZZATI GAZEBO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA.
•Creare Zone Barbecue con fuochi (sia a gas che a carbonella); per motivi di sicurezza, visto il
grandeafflusso dipersone, le competenti autorità hanno vietato l’accensione di fuochi o di
qualsiasi forma di barbecue. Restanosenz’altro permessi pic-nic al sacco.
•SPOGLIATOI: glispogliatoi sono incustoditi ed è previsto l’utilizzo delle docce.

6 - PROGRAMMA DEL TORNEO

DALLE ORE 8.00 alle ore 8.30 c/o SEGRETERIA DEL TORNEO
Under 6-8-10ll Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra dovrà consegnare
l’elenco dei giocatori in triplice copiae le tessere F.I.R. dei giocatori che dovranno essere
accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento.
L'elenco dei giocatori dovrà essere compilato nel Mod B allegato e contenere:
Cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno.
N° di tessera F.I.R. dei giocatori.
N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni
squadra.

L’Organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili lacartellina di
squadracontenente:
- Gironi di Qualificazione.
- Piantina della struttura
- Durata degli incontriE RACCOMANDAZIONE VIDIMAZIONE CARTELLINO GARA
- Buoni Pasto per il pranzo.
- Buoni Acqua per la giornata
- Buono Ritiro Gadget: Il buono ritiro gadget èunico per ogni società e verrà inserito all’interno
della cartellinadella categoria maggiore presente al torneo.

DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 9.00
Ogni squadra dovrà presentarsi al proprio Responsabile di Campo.

DALLE ORE 9:15 ALLE ORE 12.30
Incontri di qualificazione.
RICORDIAMO AGLI ALLENATORI ED AGLI ACCOMPAGNATORI RESPONSABILI DI
CONTROLLARE IL RISULTATO A FINE GARA E CONTROFIRMARE IL CARTELLINO
DELL’ARBITRO. NON SARANNO AMMESSI RECLAMI SUCCESSIVI.

DALLE ORE 11.45 ALLE ORE 14.00
Al termine degli incontri di qualificazione si raccomanda alle squadre che hanno terminato, di
recarsiimmediatamente in mensa onde evitare inutili code nel rispetto degli orari stabiliti in
base alla classifica.

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30 circa.
Incontri di semifinale e finale.
I gironi verranno esposti sulla bacheca informativa, dislocata vicino alla Segreteria del Torneo.



7 - REGOLAMENTO DI GIOCO

7.1 - MODALITA’ DI AMMISSIONE

Il Trofeo “Portvs” è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. (o Federa-
zioni Straniere) per l'anno sportivo 2017/2018.
Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento. I
Dirigenti AccompagnatoriResponsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la
documentazione e gli elenchi dei giocatori presso la Segreteria del Torneo, aperta dalle ore
8.00 fino alle ore 9.00.
L'elenco dei giocatori dovrà essere in triplice copia, essere compilato nel Mod B allegato e
dovrà contenere:
Cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno.
N° di tessera F.I.R. dei giocatori.
N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni
squadra e fotocopia del documento di identità.
Una copia dell'elenco dei giocatori, vistato per ricevuta, verrà ritornato al Dirigente
AccompagnatoreResponsabile chedovrà esibirlo, se richiesto, al Direttore di Gara o agli
Organizzatori.
Dopo la presentazione alla Segreteria dell’elenco giocatori, non saranno
ammesseintegrazioni, prestiti e cambi di giocatori, pena la squalifica della squadra.
Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato dall’arbitro anche prima di ogni gara,
usufruendo delle Tessere Federali, del Documento di Riconoscimento e dell'elenco dei
giocatori controllato dalla Segreteria delTorneo.
Per le sole categoria Under 6 e Under 8 saranno ammessi i prestiti durante lo svolgimento del
Torneo previa autorizzazione del Giudice Sportivo. I Direttori di Gara dovranno vigilare sulla
composizione delle squadre ed in particolare sull’età deigiocatori.
Tutti gli atleti in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo.

7.2 - CATEGORIE

Under 6
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel2012 e 2013.
La squadra è formata da 5 giocatori + max 4 riservecon l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in
elenco.

Under 8
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2010 e 2011.
La squadra è formata da 6 giocatori + max5 riservecon l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in
elenco.

Under 10
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2008 e 2009.
La squadra è formata da 8 giocatori + max6 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in
elenco.

7.3 - REGOLAMENTO DEL GIOCO

7.3.1 -Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. relativo alle Categorie UNDER 6-8-10



7.3.2 -La durata degli incontri per ciascuna categoria è subordinata al numero di squadre
partecipanti.

8 -CLASSIFICHE - CASI DI PARITA' - MANCATA PRESENTAZIONE

8.1 - CLASSIFICHE
Per le categorie Under 6-8-10verranno assegnati:

2 punti per ogni gara vinta;
1 punto per ogni gara pareggiata;
0 punti per ogni gara persa;

8.2 - CASI DI PARITA’
Sealla fine di un girone, due o più squadre risultassero avere ugual punti come sopra attribuiti
verranno osservati alfine della loro classificazione, i seguenti criterida applicarsi in ordine
successivo:

1) maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e
la somma dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;

2) maggiore differenza attiva, o minore differenza passiva, tra la somma dei punti segnati
e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone;

3) minor età media di tutti i giocatori impiegati da ciascuna squadra in tutte le gare del
girone, calcolata al 06 maggio 2018.

4) nelle partite di Finale di ciascuna categoria, in caso di parità, le due squadre
giocheranno altri 5 minuti con la regola della Golden meta. Se al termine dei 5 minuti
supplementari il risultato sarà ancora di parità la vittoria del torneo sarà assegnata ex
aequo.

8.3 - MANCATA PRESENTAZIONE
La mancata presentazione di una squadra ad una garadel torneo potrà essere riprogrammata
a discrezione del Giudice Sportivo del Torneo sentito il Direttore di Campo.
Resta inappellabile la decisione del Giudice Sportivo del Torneo di dare partita persa alla
squadra responsabile dimancata presentazione con il punteggio di 4-0.

8.4- CARTELLINO GARA
E’ Obbligatorio da parte del Dirigente Accompagnatore Responsabile o dell’ Allenatore firmare
per ACCETTAZIONE ILCARTELLINO GARA AL TERMINE DELL’INCONTRO; non sono
accettate contestazioni dopo la vidimazione del cartellino gara.

9 - EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI

9.1 - Ogni Società dovrà avere a disposizione per ogni squadra due mute di maglie di diverso
coloreo una muta di maglie e una muta di canotte di colore diverso.

9.2- I giocatori di tutte le categorie NON dovranno calzare scarpe con tacchetti in alluminio.
Per le categorie Under 6-8-10potranno calzare scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o
di plastica, purchè entrambi i tipi di tacchetti non abbiano l’anima metallica. (vediregolamento
di gioco categorie propaganda F.I.R.)

10 - GIOCO SCORRETTO E SANZIONI

10.1 - Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel
corso della partita e nemmeno partecipare al successivo incontro, fatte salve le ulteriori
sanzioni disciplinari erogate dalGiudice Sportivo.



10.2- L'espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Allenatore comporta
automaticamente la esclusione di detta persona da tutto il Torneo. Inquanto tesserato, verrà
giudicato dalla Giustizia Federale.

10.3 - E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco. Il Dirigente
Accompagnatore Responsabile ed igiocatori non partecipanti alla gara dovranno sostare ad
almeno due metri dalle linee laterali e/o di fondo campo.
Si richiede ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili la massima collaborazione con
l’Organizzazione.

11 - PUNTUALITA’

11.1 - Si richiede a tutte le squadre partecipanti diraggiungere i campi di gioco non oltre le ore
09.00di domenica 06 maggio 2018.

11.2 - Al fine di agevolare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda al
Dirigente AccompagnatoreResponsabile ed all’Allenatore di far rispettare lapuntualità durante
tutte le fasi del Torneo.

12 - IL GIUDICE SPORTIVO DEL TORNEO

12.1- Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base diquanto stabilito dal presente
Regolamento e dai Regolamenti della F.I.R.

12.2- Non è ammesso reclamo contro le decisioni del Giudice Sportivo del Torneo.

13 - PREMIAZIONI

13.1 - I premi assegnati sono i seguenti

1. Trofeo Portvs alla Società meglio calssificata combinando i piazzamenti nelle
categorie U6, U8 ed U10 secondo la tabella sottostante:
1°clas: 20p – 2°clas:15p – 3°clas:12p – 4°clas:10p – 5°clas:8p – 6°clas:6p –
7°clas:4p – 8°clas:3p – 9°clas:2p – 10°clas:1p.
Per le società con due squadre nella singola categoria verrà preso in
considerazione solo il miglior piazzamento.

2. Coppe alle squadre classificate dal 1° al 3° posto categorie 6, 8 e 10.

I premi saranno assegnati in maniera insindacabile dalla commissione.

Buon divertimento a tutti.

Rugby Fiumicino
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