
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 17° VICENZA SI MISCHIA 

TORNEO MINIRUGBY U7-9-11-13 - 9 OTTOBRE 2022 
STADIO “ANGELO GOBBATO” VICENZA 

Amatori Rugby Vicenza organizza la 17° Edizione del “Vicenza Si Mischia”, torneo riservato alle 
categorie U7, U9, U11 e U13 che si svolgerà domenica 9 ottobre presso i campi dello Stadio 
“Angelo Gobbato” in Strada Sant’Antonino 131 a Vicenza. 

L’iscrizione al torneo è gratuita e l’evento è riservato ai giocatori in regola con il tesseramento 
FIR e secondo i regolamenti federali 2022-2023. La categoria U13 giocherà con il regolamento di 
avviamento. 

Prima dell’inizio delle gare, dovrà essere presentata alla Segreteria del Torneo la lista dei 
giocatori in duplice copia completa di tutti i dati previsti, con stampa tesserati da TOL 
e modello B FIR. 

In tutte le categorie, il Trofeo si svolgerà tramite gironi di qualificazione, al termine dei quali 
verranno svolti scontri incrociati in base al piazzamento del girone per la determina della 
classifica finale.  

I tempi di gioco complessivi del torneo per ogni singola categoria rispetteranno il regolamento 
FIR. Gli incontri si disputeranno in un tempo unico.  

Nelle aree riservate al gioco verranno ammessi solo gli atleti e 3 fra educatori e accompagnatori 
per ogni squadra (così da facilitare la disponibilità̀ di un educatore all’arbitraggio).  

Programma di massima 

Ritrovo Squadre ore 8:00 
Inizio Gare  ore 9:00 
Inizio Pranzo  ore 12:00 
Premiazioni  ore 14:00 

Le partite verranno arbitrate da educatori di squadre non impegnate in quell’incontro secondo il 
programma predisposto dal Comitato organizzatore o da allievi arbitri se disponibili. Chiediamo 
la collaborazione delle Società partecipanti nell’informare gli educatori a dare disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La compilazione della classifica verrà fatta assegnando: 
2 punti per ogni vittoria | 1 punto per ogni pareggio | 0 punti per ogni sconfitta  

Nel caso due o più squadre si trovino in parità al termine dei gironi di qualificazione verrà 
assegnata la vittoria alla squadra che avrà, nell’ordine: 

• vinto lo scontro diretto; 
• segnato più mete in tutte le partite disputate; 
• subito meno mete in tutte le partite disputate;  

In caso di parità al termine del tempo di gioco nella fasi “semifinali” e “ finali” verrà invece 
applicata la Golden Meta. 

In caso di espulsione temporanea dal campo il giocatore non potrà rientrare nello stesso 
incontro, ma potrà essere sostituito.  

Alla fine di ogni partita gli allenatori delle due squadre dovranno controfirmare il risultato della 
partita sul tabellino elettronico fornito dai responsabili di campo. Dopo tali firme il risultato non 
potrà più essere contestato  

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni F.I.R. relative alle 
Variazioni al Regolamento di Gioco.  

Le decisioni del Direttore del Torneo non ammettono reclami.  

Al termine delle gare, ogni Società riceverà le medaglie di partecipazione. Le prime tre squadre 
classificate di ogni categoria riceveranno i Trofei Vicenza Si Mischia, mentre la Società che avrà 
ottenuto i migliori piazzamenti nelle varie categorie riceverà la Coppa Miglior Società. 

Amatori Rugby Vicenza declina ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, 
dirigenti, terzi o cose, prima, durante e dopo il Torneo nelle aree adiacenti ai terreni di gioco. 
Si invita a custodire adeguatamente oggetti di valore.   

Non è consentito l’uso di fiamme in tutta l’area della manifestazione, parcheggi compresi. 
L’uso di gazebi è consentito solamente nelle aree dedicate. 
Nella struttura vige il divieto di fumare. Sono ammessi i cani solo se al guinzaglio. 

Per Amatori Rugby Vicenza 

Il Direttore del Torneo 
Davide Pelizzari 


