IL RUGBY E' CULTURA
VII Torneo “Nicola Alonzo”
Special Edition - categoria U.14
ROMA, 20 Maggio 2018
REGOLAMENTO
Il Torneo è riservato alla categoria U.14 e sarà disputato come previsto dal vigente regolamento
F.I.R., salvo le eccezioni previste nel presente regolamento.
La durata delle partite sarà di un tempo unico da 10 minuti per tutte le gare tranne le finali di 15
min:
TERRENO DI GIOCO- Tutta l'Aria di Gioco, con una larghezza che non deve superare i 70 metri
NUMERO DEI GIOCATORI – La gara sarà disputata e deve iniziare da squadre composte da 15
giocatori.
 MISCHIA- - FORMAZIONE DI UNA MISCHIA – Numero di giocatori:8 e deve essere 3-2-3
 le squadre partecipanti, che per necessita, possono richiedere prestiti
 Per ogni squadra sono ammessi a partecipare 15 giocatori + 5 riserve
Tutti i giocatori indicati nella lista gara MOD.B FIR consegnata alla segreteria e precedentemente
inviate via email- dovranno essere utilizzati nel corso del Torneo.



Per ogni squadra saranno ammessi sul campo un allenatore e un dirigente accompagnatore.
Gli arbitri degli incontri saranno designati dal Comitato Regionale Laziale.
Le classifiche dei gironi all'italiana saranno redatte sulla base dell’attribuzione dei punteggi prevista
dal regolamento F.I.R., fatte salve le seguenti norme: saranno assegnati 2 punti per ogni gara
vinta; 1 punto per ogni gara pareggiata; 0 punti per ogni gara persa.
Se alla fine di un girone due o più squadre risultassero a pari punteggio, saranno applicati per ordine,
i seguenti criteri:
1. Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro
disputati.
2. Differenza attiva o passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti
subiti da ciascuna squadra in tutti gli incontri del girone oggetto di classifica.
3. Minore età media di tutti i giocatori inseriti nell’elenco consegnato e vidimato dalla
segreteria del Torneo.
In caso di mancata presentazione della squadra ad una partita nei tempi previsti, la stessa sarà
dichiarata perdente e alla squadra vincitrice saranno assegnati 2 punti in classifica.
In caso di parità nella fase ad incontri diretti, passerà il turno la squadra più giovane in base al
calcolo dell'età media di tutti i giocatori inseriti nell’elenco consegnato e vidimato dalla
segreteria del Torneo.
Con il patrocinio:

Equipaggiamento dei Giocatori




Ogni squadra dovrà avere a disposizione due mute di maglie di colore diverso: nei casi in cui il
responsabile del torneo per la categoria reputi che le maglie delle squadre siano troppo simili
procederà al sorteggio per stabilire quale squadra dovrà cambiare maglia.
I giocatori dovranno utilizzare esclusivamente scarpe con tacchetti in gomma o plastica dura:
non sono ammessi tacchetti in alluminio.
Postazione dei tesserati non partecipanti alle gare



L’accesso ai campi è consentito esclusivamente ai tesserati indicati nell’elenco consegnato
alla segreteria del Torneo e dotati di apposito PASS da tenere al collo ben visibile.
Sanzioni




Il giocatore espulso dal Direttore di gara non potrà essere utilizzato nella partita successiva.
L’espulsione di un dirigente o di un allenatore comporta automaticamente la sua esclusione da
tutto il Torneo ed il referto arbitrale sarà trasmesso al Giudice Sportivo.

Riconoscimento ai fini sportivi della partecipazione ai Tornei Nazionali FIR
A seguito della modifica della partecipazione delle società ai Tornei federali per la categoria U.14, si
specifica quanto segue.

La società dovrà richiedere al Comitato di appartenenza l’autorizzazione a partecipare ad un
Torneo ufficiale FIR.

L’omologazione sulla procedura U.14 (che conteggerà quindi il concentramento valido per il
raggiungimento dei 14) dovrà essere eseguita solo per quelle società che ne richiedono il riconoscimento.



Non si accettano reclami durante il Torneo -

Direttore del Torneo:
GIULIANO D'AMBROSIO
cell: 328.0891545
email: info@torneoalonzo.com
Con il patrocinio:

