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Under 6-8-10-12  

8 dicembre 2018 

Centro Sportivo F. BERNARDINI 

Via dell’Acqua Marcia 51 

 

Centro Sportivo  ALBERINI  

Via degli Alberini 

 

CATEGORIE E NUMERO GIOCATORI  

• Under 6 (2011-2012) – 5 giocatori più 5 riserve (max)   

• Under 8 (2009-2010) – 6 giocatori più 5 riserve (max)   

• Under 10  (2007-2008) – 8 giocatori più 6 riserve  (max)  

• Under 12  (2005-2006) – 12 giocatori più 6 riserve  (max) 

   

MODALITA’ DI AMMISSIONE  

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

2018/2019. Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di 

Riconoscimento.  

L'elenco dei giocatori dovrà essere in triplice copia 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  

 

I Dirigenti Accompagnatori di ogni singola squadra dovranno presentare entro le ore 8.30 la 

documentazione presso la Segreteria del Torneo, ubicata presso il F. Bernardini per le categorie 

Under 6 - 8 - 10 e al centro sportivo Alberini per la categoria Under 12. 

 

L’organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori una cartellina per squadra contenente:  
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• Programma della manifestazione  

• Buoni pasto per il pranzo  

• Piantina del centro sportivo ed indicazioni per gli spogliatoi  

• N. 2 pass per l’accesso al campo  

 

FORMULA DEL TORNEO   

Il Torneo prevede la partecipazione 12 squadre per ogni categoria. Tutti i giocatori inseriti in lista 

gara dovranno giocare nel corso del Torneo.  

  

Under 6  

 
Centro Sportivo F. BERNARDINI 

 

Il Torneo prevede la partecipazione di 12 squadre. 

I team saranno divisi in quattro gironi all’italiana, ognuno composto da 3 squadre. Le prime 

classificate disputano le semifinali e le finali per la classifica dalla 1^ alla 4^ posizione. Le 

seconde accedono alle semifinali per la classifica dalla 5^ alla 8^ posizione, le terze alle 

semifinali e finali per la classifica dalla 5^ alla 8^ posizione e le quarte per la classifica dalla 9^ 

alla 12^ posizione. 

La durata di ogni partita è di 8’ da giocarsi in un tempo unico.  

Le finali verranno giocate prima del pranzo. 

 

Under 8 

Centro Sportivo F. BERNARDINI 

 

Il Torneo prevede la partecipazione di 12 squadre. 

I team saranno divisi in quattro gironi all’italiana, ognuno composto da 3 squadre. Le prime 

classificate disputano le semifinali e le finali per la classifica dalla 1^ alla 4^ posizione. Le 

seconde accedono alle semifinali per la classifica dalla 5^ alla 8^ posizione, le terze alle 

semifinali e finali per la classifica dalla 5^ alla 8^ posizione e le quarte per la classifica dalla 9^ 

alla 12^ posizione. 

Ogni partita è della durata di 10’ da giocarsi in un tempo unico.   
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Under 10 

Centro Sportivo F. BERNARDINI 

 

Il Torneo prevede la partecipazione di 12 squadre. 

I team saranno divisi in quattro gironi all’italiana, ognuno composto da 3 squadre. Le prime 

classificate disputano le semifinali e le finali per la classifica dalla 1^ alla 4^ posizione. Le 

seconde accedono alle semifinali per la classifica dalla 5^ alla 8^ posizione, le terze alle 

semifinali e finali per la classifica dalla 5^ alla 8^ posizione e le quarte per la classifica dalla 9^ 

alla 12^ posizione. 

Ogni partita è della durata di 12’ da giocarsi in due tempi da 6’ ciascuno. 

 

Under 12 

Centro Sportivo ALBERINI - Gironi 

Centro Sportivo F. BERNARDINI - Finali 

 

Il Torneo prevede la partecipazione di 12 squadre. 

I team saranno divisi in quattro gironi all’italiana, ognuno composto da 3 squadre. Le prime 

classificate disputano le semifinali e le finali per la classifica dalla 1^ alla 4^ posizione. Le 

seconde accedono alle semifinali per la classifica dalla 5^ alla 8^ posizione, le terze alle 

semifinali e finali per la classifica dalla 5^ alla 8^ posizione e le quarte per la classifica dalla 9^ 

alla 12^ posizione. 

Ogni partita è della durata di 14’ da giocarsi in due tempi da 7’ ciascuno   

 

SVOLGIMENTO DEL TORNEO  

 

Il Torneo si svolge sui campi dei centri sportivi F.Bernardini e Alberini, distanti tra loro poche 

centinaia di metri.  

Tutte le partite delle categorie Under 6 – 8 – 10 si disputeranno sul campo del F. Bernardini 

mentre i gironi della categoria Under 12 sul campo Alberini.  

Le fasi finali di tutte le categorie si disputeranno sul campo F. Bernardini.  

La mancata o ritardata presentazione sul campo di gara, che può pregiudicare il corretto 

funzionamento del torneo, è sanzionabile con la perdita della partita ed 1 punto di penalizzazione 

in classifica, ad insindacabile giudizio della Direzione del Torneo.  

Le partite dei gironi di qualificazione saranno arbitrate dai Tecnici delle squadre partecipanti al 

Torneo, secondo l’assegnazione effettuata dal Comitato Organizzatore. Le fasi finali del Torneo 

saranno arbitrate da giocatori Seniores e Staff della Società US Roma Rugby. 
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Eventuali modifiche nello svolgimento del Torneo (sequenza partite, cambio arbitro designato, 

ecc) a causa di occorrenze impreviste sono decise ad insindacabile giudizio della Direzione del 

Torneo.  

A partire dalle ore 12.00 ca. (in funzione dello svolgimento dei vari gironi), a tutti i partecipanti 

sarà offerto un pasto caldo che sarà consumato nell’area predisposta.  

Per genitori e tifosi è previsto un sevizio Bar/Ristorante presso il Punto di Ristoro.  

Informiamo infine preventivamente che non saranno ammessi in campo fotografi dei club ospiti. Il 

Torneo prevede un service fotografico esclusivo.  

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL TORNEO  

Il Torneo applica il regolamento di gioco della F.I.R. relativo alle Categorie Under 6 - 8 - 10 - 12. 

Per i gironi all’italiana saranno attribuiti:  

- 3 punti per la vittoria  

- 1 punti per il pareggio  

- 0 punti per la sconfitta  

 

In caso di parità al termine del girone la classifica verrà determinata sulla base dei seguenti 

parametri (in ordine):  

- risultato dello scontro diretto tra le squadre giunte a pari merito  

- maggior numero di mete segnate nel girone  

- migliore differenza mete  

- sorteggio  
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Nelle fasi finali in caso di pareggio al termine del tempo regolamentare:   

- la vittoria sarà attribuita mediante sorteggio per le posizioni dal 5° posto in poi;  

- per l’attribuzione delle prime 4 posizioni verrà invece disputato un tempo supplementare di 

5’ durante il quale sarà proclamata vincitrice la squadra che segna per prima (golden 

meta); in caso di parità al termine del tempo supplementare sarà dichiarata vincente la 

squadra più giovane.  

 

PROGRAMMA  

 

8.30               Consegna documentazione presso la Segreterie del Torneo  

9.00              Ritrovo squadre presso la Direzione di gara  

9.30                 Inizio gironi di qualificazione  

11.30               Semifinali 

11.45 -13.30    Pranzo   

14.00               Inizio Finali  

15.30               Premiazioni  

 

Per la buona riuscita della manifestazione si raccomanda la massima puntualità.  

  

PARCHEGGIO   

Sarà possibile parcheggiare la propria auto all’interno del centro sportivo fino ad esaurimento 

posti.   

 

  

CONTATTI 

Mail:  larm.usromarugby@federugby.it 

Web: usromarugby.it  

Social: facebook.com/rugbyinvictus 

Federico Salsano – 328.70.84.736  

Simone Olleia – 329.89.65.298 

 

 

mailto:larm.usromarugby@federugby.it
http://www.usromarugby.it/
https://www.facebook.com/rugbyinvictus

