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REGOLAMENTO 1° MEMORIAL ANACLETO ALTIGIERI 

 RUGBY EDUCATIVO CITTA DI ORIOLO ROMANO 

3 GIUGNO 2018 

 
 Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento FIR o Federazioni Straniere per 

l’anno sportivo 2017/2018, per le categorie Under 6, Under 8 e Under 10. 

Il riconoscimento sarà effettuato secondo le procedure F.I.R. 

Le Società dovranno presentare tutta la documentazione e gli elenchi degli atleti presso la segreteria 

del Torneo almeno trenta minuti prima dell’inizio delle gare del 3 Giugno 2018. 

L’elenco dei giocatori deve essere in duplice copia e contenere nome, cognome e data di nascita, 

numero di tessera FIR del giocatore, numero del documento di riconoscimento del giocatore, 

dell’Accompagnatore e dell’Allenatore. 

Una copia dell’elenco gara verrà data in consegna all’Accompagnatore, che la terrà a disposizione 

dei Direttori di gara o degli Organizzatori, per tutta la durata del Torneo. 

Non sono ammesse modifiche o integrazioni di nuovi nominativi all’elenco dopo le ore 9.30  

I Direttori di gara dovranno controllare che non vi siano nelle squadre giocatori di età differente da 

quelle previste nelle singole categorie. 

Le squadre che dovessero presentarsi con un numero inferiore a quello minimo previsto, potranno 

ricevere prestiti da altre squadre come previsto dal regolamento di gioco categorie propaganda. 

 

Tutti i giocatori in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo. 

 

EQUIPAGGIAMENTO SQUADRE 

Tutti i giocatori devono essere muniti di paradenti.  

Le scarpette dei giocatori dovranno essere muniti di tacchetti previsti dal regolamento FIR. 

I Direttori di gara dovranno controllare la conformità dei tacchetti. 

 

GIOCO SCORRETTO E SANZIONI 

Il giocatore espulso dall’Arbitro non potrà essere riutilizzato nella partita in corso ed è 

automaticamente espulso anche per la successiva, salvo successive sanzioni disciplinari che potrà 

erogare il Giudice Sportivo. 

L’espulsione di un Accompagnatore o Allenatore comporta automaticamente l’esclusione dei detta 

persona da tutto il Torneo; è facoltà del Direttore di Raggruppamento prendere provvedimenti 

ulteriori nel caso di episodi giudicati particolarmente gravi. 

Gli Accompagnatori, i Dirigenti e i giocatori in “panchina” dovranno sostare ad almeno due metri 

dalle linee laterali o dal fondo campo. 

Nelle aree di gioco è permesso l’ingresso solo ai tesserati in elenco; tale norma sarà fatta 

rispettare dai Responsabili di Campo nominati dall’Organizzazione. 

 

CLASSIFICHE – CASI DI PARITA’ – MANCATA PRESENTAZIONE 

La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di parità sarà disciplinata così come previsto dal 

R.O. della F.I.R. art. 104, salvo le seguenti limitazioni: 
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Gironi di qualificazione all’italiana: 

Punteggio: 2 punti per ogni gara vinta, 1 punto per ogni gara pareggiata,  0 punti per ogni gara persa, 

se alla fine del girone di qualificazione, due o più squadre, risultassero a pari punti, si  applicheranno 

i seguenti criteri, come da ordine in elenco: 

a) Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati, 

b) Differenza attiva o differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti 

subiti da ciascuna squadra in tutti gli incontri del girone, 

c) Minore età media di tutti i giocatori inseriti nell’elenco vidimato. 

 

finali: 

Nel caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari, si effettuerà un ulteriore tempo supplementare 

di tre minuti, con la regola della “Golden meta”, in caso di ulteriore parità, si ricorrerà al conteggio 

dell’età media. 

La mancata presentazione a una gara comporta la perdita della partita e due punti di penalizzazione 

in classifica.  

Dal 4° posto in poi saranno considerati tutti alla pari. 

Non sono ammessi reclemi durante il torneo. 

 

REGOLAMENTO DI GIOCO 

Il regolamento di gioco, salvo quanto previsto in questo, è quello della F.I.R. riservato alle categorie 

propaganda under 6 - 8 - 10  

La durata degli incontri per ciascuna categoria sarà nel rispetto del tempo massimo di gioco per le 

varie Under.  

 

UNDER 10 

Il torneo è riservato alla categoria Federale under 10, ossia i nati negli anni 2008-2009 

La squadra è formata da 8 giocatori + 4 riserve 

L’obbligo di partecipazione a gare di tutti i giocatori deve intendersi nel corso del Torneo. 

 

UNDER 8 

Il torneo è riservato alla categoria Federale under 8 ossia i nati negli anni 2010-2011 

La squadra è formata da 6 giocatori + 4 riserve 

L’obbligo di partecipazione a gare di tutti i giocatori deve intendersi nel corso del Torneo. 

 

UNDER 6 

Il torneo è riservato alla categoria Federale under 6 ossia i nati negli anni 2012-2013 

La squadra è formata da 5 giocatori + 3 riserve 

L’obbligo di partecipazione a gare di tutti i giocatori deve intendersi nel corso del Torneo. 

 

Le Società partecipanti devono mettere a disposizione un educatore per categoria che arbitrerà gli 

incontri delle altre squadre. 

 

Si raccomanda alle squadre la massima puntualità prima e durante le fasi del Torneo, al fine di 

non pregiudicare il regolare svolgimento della manifestazione. 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del torneo. 

 

Direttore del Torneo sarà il Sig. Roberto Canzanella che deciderà in merito ad ogni eventuale 

questione applicando il presente regolamento di gioco. 

 

Roberto Canzanella – 335 6115314 
e-mail  lavt.asdpoloriolorugby@federugby.it 


