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14°  Edizione TORNEO di Mini Rugby “Vicenza Si Misch ia”   

Domenica 01 Ot tobre 2017 

 
 
OGGETTO:  Regolamento  della 14° Edizione TORNEO di M ini Rugb y “Vicenza Si M ischia” che si terrà 

Domenica 01 Ottobre 2017. 

 
1. Data del Torneo: 

 per la 14° Edizione: 

 Domenica 01 Ottobre 2017  per le categorie U8 – U10 – U12. 

2. Luogo del Torneo: 

 Il Torneo si svolgerà a Vicenza presso l’ impianto sport ivo “ Angelo Gobbato ”  in Via S. Antonino n° 

131 per le categorie Under 8 – U10 – U12 . L’impianto è dotato di campi da gioco omologat i  e da  

spogliatoi. 

3. Categorie ammesse: 

 Il Torneo è riservato alle categorie minirugby  

- Under 8  n. 6 giocatori + 6 riserve + 2 accompagnatori 

- Under 10 n. 8 giocatori + 7 riserve + 2 accompagnatori 

- Under 12 n. 12 giocatori + 6 riserve + 2 accompagnatori 

- Under 14 n. 13 giocatori + 7 riserve + 2 accompagnatori. 

4. Formula e programma tecnico: 

a) I tempi di gioco saranno stabilit i secondo le indicazioni del regolamento F.I.R. e 

comunque non olt re il tempo globale di gioco previsto per una giornata a tutela della 

salute degli at let i. 

b) I giocatori dovranno calzare scarpe con tacchet t i in gomma dura o plast ica. Ai 

Responsabili di Campo è demandato il compito di far r ispet tare la norma che vieta i 

tacchet t i metallici. 

c) Il giocatore espulso dal Diret tore di gara non pot rà essere reimpiegato nella part ita in 

corso salve le ulteriori sanzioni disciplinari erogate dalla Direzione del Torneo. 
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L’espulsione di un Dirigente o Allenatore comporta automat icamente la esclusione di 

det ta persona da tut to il Torneo.  E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco ai soli 

tesserat i in elenco. Tale norma sarà fat ta rispet tare dai Responsabili di Campo. 

d) La compilazione delle classifiche seguirà quest i criteri: 

3 punt i per ogni vit toria 

1 punto per ogni pareggio 

0 punt i per ogni sconfit ta 

e) Nel caso che due o più squadre si t rovino in parità di punteggio al termine dei gironi, sia 

nella qualif icazione che nella fase finale, sarà assegnato il passaggio del turno o il 

miglior piazzamento finale alla squadra che avrà totalizzato, compresa l’ult ima part ita, 

nell’ordine: 

A)  più mete realizzate; 

B)  se a parità di mete realizzate, meno mete subite; 

C) se a parità di mete realizzate e parità di mete subite, minore età complessiva 

calcolata sul totale degli iscrit t i al Torneo. 

f) Nel caso una squadra non abbia iscrit to al Torneo il numero di giocatori previsto dal 

regolamento, ma ne abbia iscrit t i di meno, l’età sarà calcolata anche sui giocatori 

mancant i, at t r ibuendo ad essi la medesima età del giocatore più anziano t ra i giocatori 

iscrit t i. 

g) Nel caso una squadra abbia iscrit to un numero di giocatori superiore a quelli previst i dal 

regolamento, l’età sarà calcolata escludendo dal conteggio i giocatori più giovani in 

eccedenza rispet to al numero previsto. 

h) In considerazione che tut te le squadre disputeranno lo stesso numero di part ite, per le 

semifinali e le finali dal 3° all’ult imo posto, in caso di parità varranno i criteri dei punto 

c). 

i)  Per le finali per il 1° e 2° posto sarà disputato, in caso di parità, un tempo 

supplementare di 3 minut i per le categorie Under 8 e Under 10, di 4 minut i per la 

categoria Under 12 con la formula della Golden M eta (nel corso del tempo 

supplementare la part ita sarà conclusa alla prima segnatura). 

j) Gli arbit raggi saranno effet tuat i dagli allenatori delle squadre non coinvolte negli 

incont ri per le categorie U8-10-12, secondo quanto riportato nei calendari; non sono 
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ammesse rinunce all’arbit raggio e si consiglia di avere al seguito proprio materiale ut ile 

all'arbit raggio. 

k)  Il regolamento del gioco, fat to salvo quanto previsto in questo, è quello della F.I.R. 

riservato alle categorie Under 8-10-12. 

l)  Per ragioni organizzat ive durante il Torneo non verranno effet tuat i i calci di 

t rasformazione. 

5. Programma organizzat ivo: 

 Viene riservato un terzo tempo a tut te le squadre (giocatori + accompagnatori) che 

partecipano al Torneo, offerto dalla Società organizzat rice. 

 Verranno premiate le prime t re squadre classif icate con un t rofeo e tut te le società 

partecipant i r iceveranno un at testato ricordo della manifestazione. 

 Verrà consegnato un t rofeo alla Società che avrà ot tenuto il maggior punteggio dalle 

proprie squadre (Under 8, 10, 12) impegnate nelle varie categorie secondo il seguente 

schema: 150 punt i alle prime classificate, 130 punt i alle seconde classificate, 110 punt i 

alle terze classificate,100 punt i alle quarte classificate, 90 punt i alle quinte, 80 alle 

seste, 70 alle set t ime, 60 alle ot tave, 50 alle none, 40 alle decime, 20 punt i dalle 

undicesime alle ult ime classificate. 

 La società Amatori Rugby Vicenza declina qualsiasi responsabilità circa fat t i o avveniment i che 

pot rebbero succedere al di fuori delle aree di gioco. 

 Durante la giornata del Torneo saranno present i equipe medica e ambulanza  

 Durante il Torneo funzionerà uno stand gast ronomico. 

 Si invita a custodire adeguatamente ogget t i di valore. 

 Non è consent ito l’uso di f iamme in tut ta l’area della manifestazione , parcheggi compresi. 

Inolt re, per evident i ragioni di tutela sanitaria e di sicurezza è proibito l’accesso ai cani e vige il divieto di 

fumare nelle aree di gioco o comunque frequentate dagli at let i. 

 Per ogni alt ra eventuale informazione contat tare la segreteria della società Amatori Rugby Vicenza 

(tel. 380/ 1779085 o cell.  347/ 4189367 o 335/ 245001) oppure scrivere a segreteria@rugbyvicenza.it . 

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgo dist int i salut i. 

Il   Presidente 

 


