16° TORNEO “VICENZA SI MISCHIA”
Il torneo è riservato alle categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12, Under 14 .
Il torneo, organizzato dalla società Amatori Rugby Vicenza ASD, si disputerà domenica 6
ottobre 2019,
presso l’impianto sportivo “Stadio A. Gobbato” in Via S. Antonino n° 131 a Vicenza, per le
categorie under 6-8-10-12;
presso l’impianto sportivo “Rugby Arena” in Via Baracca n° 217 a Vicenza, per la categoria
under 14.
Alla fine del torneo verrà assegnato un Trofeo alle squadre vincenti per ogni singola categoria ed
un premio alla migliore società in base ai vari piazzamenti delle singole squadre nel corso del
Torneo “ Vicenza si Mischia”.
Ai fini della classifica del Torneo verranno considerati i tre migliori piazzamenti ottenuti dalle
squadre per le categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14, qualora vi fossero
più di una squadra nella stessa categoria verrà considerata quella meglio piazzata.
Alla manifestazione saranno accreditate le società che faranno pervenire la domanda di
iscrizione entro lunedì 23 settembre 2019.
Il modulo correttamente compilato dovrà essere inviato esclusivamente per posta elettronica
all’indirizzo segreteria@rugbyvicenza.it, inoltre le quote d’ iscrizione (indicate nel modulo)
dovranno essere versate almeno una settimana prima dell’ inizio del Torneo tramite bonifico
bancario a favore Amatori Rugby Vicenza ASD (IBAN IT77M030691189100000000952).
Alla consegna dei cartellini si dovrà esibire copia dell’avvenuto bonifico pena l’ esclusione alla
partecipazione al Torneo.
Il regolamento, il programma delle partite e tutte le indicazioni di interesse, saranno comunicati
direttamente alle Società partecipanti al Torneo con congruo anticipo.
Qualora vi fossero giocatori con problemi vari (celiachia, allergie ecc. ) dovranno essere segnalati
alla conferma di iscrizione.

REGOLAMENTO
1)

L’ Amatori Rugby Vicenza ASD, organizza la 16^ edizione del Torneo di minirugby “ Vicenza si
Mischia” riservato alle categorie minirugby Under 6, 8, 10, 12, 14.

2)

Il Torneo è riservato ai giocatori regolarmente tesserati alla F. I. R. nati negli anni:
2014-2015 per la categoria Under 6;
2012-2013 per la categoria Under 8;
2010-2011 per la categoria Under 10;
2008-2009 per la categoria Under 12;
2006-2007 per la categoria Under 14.

3)

I tempi di gioco saranno stabiliti a seconda del numero delle squadre partecipanti e comunque secondo
quanto stabilito dal regolamento F.I.R.

4)

La compilazione delle classifiche seguirà i criteri in base al regolamento F. I. R. e quindi:
Verranno 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, verranno applicati
i seguenti criteri :
1. Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli scontri diretti sino a quel momento
disputati;
2. Maggiore differenza tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna
squadra in tutti gli incontri del girone.
3. Minore età media di tutti i giocatori inseriti nell’elenco vidimato. In caso di parità nella Finale dopo il
tempo regolamentare, sarà dichiarata vincente la squadra con età media più bassa, calcolata tra tutti i
giocatori inseriti nell’elenco vidimato. La mancata presentazione ad una gara comporta la perdita della
partita.

5)

Ai fini dell’ assegnazione del Premio per la migliore società verranno considerati i piazzamenti delle
migliori squadre nelle varie categorie Under 8, Under 10 e Under 12. Nel caso una società presentasse
più squadre nella stessa categoria verrà considerata quella meglio piazzata.

6)

Gli arbitraggi saranno effettuati da giocatori delle formazioni Seniores, Under18 ed Under16 della
Rangers Rugby Vicenza, .

7)

Non sono ammessi reclami di alcun genere.

La società Amatori Rugby Vicenza declina qualsiasi responsabilità circa fatti o avvenimenti che potrebbero
succedere al di fuori delle aree di gioco.
Durante la giornata del Torneo saranno presenti equipe medica e ambulanza. Durante il Torneo funzionerà
uno stand gastronomico.
Per ogni altra eventuale informazione contattare la segreteria della società Amatori Rugby Vicenza (tel. 380
1779085 dalle 17:00 alle 20:00 da lunedì a venerdì o 349 0781296 o 347 4189367 o 337 476704) oppure
scrivere una mail segreteria@rugbyvicenza.it

Amatori Rugby Vicenza
Il Comitato organizzatore

