
 

 

 



 

 

 
 
 

Giovedì 1 Novembre 2018 

 

“11° Trofeo del Tartufo” 

Manifestazione Nazionale di minirugby 

“Il Garibaldi” della manifestazione 
 

 
 

 Categorie Ammesse e impianti 

 

Cat. Under   6  : Campi di Gioco: “Impianti  “Cittadella del Rugby” – Asti 

Cat. Under   8  : Campi di Gioco: “Impianti  “Cittadella del Rugby” – Asti 

Cat. Under 10  : Campi di Gioco: “Impianti  “Parco Tanaro” - Asti 

Cat. Under 12  : Campi di Gioco: “Impianti  “Cittadella del Rugby” – Asti 

La Società organizzatrice si riserva l’invito alla partecipazione al Torneo per alcune 
Società. 

La planimetria dell’impianto e dei campi di gioco sarà inviata a tutte le Società partecipanti, 
consegnata ed esposta il giorno del Torneo, vicino al tavolo iscrizioni. 

La precedenza nelle iscrizioni sarà data alle Società presenti con squadre in tutte le 
categorie. 



 

 

 

 
 

 COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
 

 

Cat. Under   6  = Giocatori n°   5 + max  4 riserve - Partecipazione riservata prime  8 

squadre iscritte. 

Cat. Under   8  = Giocatori n°   6 + max  5 riserve - Partecipazione riservata prime 12 

squadre iscritte. 

Cat. Under 10  = Giocatori n°   8 + max  6 riserve - Partecipazione riservata prime 12 

squadre iscritte. 

Cat. Under 12  = Giocatori n° 12 + max  7 riserve - Partecipazione riservata prime 12 

squadre iscritte. 

Per ogni squadra sono inoltre ammessi: n  1 ALLENATORE  - n° 1 DIRIGENTE 

ACCOMPAGNATORE 

 

Sono previste anche squadre miste per le categorie 8 – 10 – 12. Non sono ammessi 

giocatori eccedenti al numero massimo ammesso per ogni singola squadra. 

I tempi di gioco, come da norma FIR, non supereranno i 40’ per l’U6, i 45’ per l’U8, i 50’ 
per l’U10 e i 60’ per l’U12  

 
 

 ISCRIZIONE E QUOTE 

 

L’iscrizione per ciascuna squadra di categoria è fissata in Euro 50, ad eccezione 

dell’Under 6 che è gratuita. Per le Società che iscriveranno tutte le squadre (Under 

8,10,12) la somma è fissata in Euro 100.  

L’iscrizione dovrà essere richiesta entro il giorno 16 ottobre, a mezzo fax o posta 

elettronica dell’apposito modulo allegato al regolamento.. Alla conferma l’iscrizione dovrà 

essere formalizzata con la trasmissione della ricevuta del bonifico bancario entro il giorno 

23 ottobre. 

I riferimenti per le iscrizioni al Torneo del Tartufo sono i seguenti: 

 

Contatto telefonico: Sig. Achille Bertoncini    328 6139446 

   Sig. Marco Pasquetti     392 1170582 

 

Indirizzo di posta elettronica: piat.juniorastirugby@federugby.it 



 

 

Conto corrente bancario per bonifico iscrizioni: Cassa di Risparmio di Asti Ag. 8 c/c 34242 

Iban IT 55 M 06085 10300 000000034242 

 

 
 

 REGOLAMENTO 
 

 
1. AMMISSIONE 

 

Il Trofeo rugbistico giovanile del Tartufo è riservato agli atleti  in regola con il tesseramento 

della F.I.R. (o Federazioni Straniere) per l'anno sportivo 2018/2019 .  

Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento. I 

Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta 

la documentazione e gli elenchi dei giocatori presso la Segreterie del Torneo, ubicata nell’ 

Impianto Sportivo, aperta dalle ore 18.00 alle ore 21.00 di mercoledì 31 ottobre e dalle ore 

8.00 fino alle ore 9.30 di giovedì 1 novembre.  

 

L'elenco dei giocatori dovrà essere in duplice 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. 

Una copia dell'elenco dei giocatori, vistato per ricevuta, verrà consegnato al Dirigente 

Accompagnatore Responsabile che dovrà esibirlo, se richiesto, al Direttore di Gara e/o agli 

Organizzatori.  

Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato dall’Arbitro del Torneo, anche prima 

di ogni gara, usufruendo delle Tessere Federali, del Documento di Riconoscimento e 

dell'elenco dei giocatori vistato dalla Segreteria del Torneo.  

Saranno ammessi i prestiti di giocatori durante lo svolgimento del Torneo, previa 

autorizzazione dell’Arbitro del Torneo. 

Tutti gli atleti in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo. 

 

2. REGOLAMENTO DI GIOCO 

 

2.1 Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. relativo alle Categorie propaganda,   alla 

luce delle nuove regole federali, salvo le eccezioni previste nel presente regolamento. 



 

 

2.2 Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di 

trasformazione nelle gare relative alla categoria  U12. 

2.3 La durata degli incontri per ciascuna categoria è subordinata al numero di squadre 

partecipanti. 

Indicativamente: 

 Under 12:   10’ 

 Under 10:     8’      

 Under   8:     6’ 

 Under   6:     5’ 

 

Tempo di gioco unico. Non è prevista l’inversione di campo. 

Gli incontri verranno arbitrati dagli educatori/allenatori delle squadre a riposo. 

 

Sui singoli campi di gioco, sarà presente un responsabile di campo individuabile da 

apposita pettorina. 

Il suo compito, insindacabile, è quello di far rispettare tempistiche e regolare svolgimento 

degli incontri e di riportare all’organizzazione i risultati delle partite giocate nel proprio 

campo.  

 

3. CLASSIFICHE - CASI DI PARITA' - MANCATA PRESENTAZIONE 

 

3.1 La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di parità saranno disciplinati, così 

come previsto dal R.O. della F.I.R. art. 104-a, fatte salve le seguenti norme: 

a)  Verranno assegnati 2 punti per ogni gara vinta; 1 punto per ogni gara pareggiata; 

e 0 punti per ogni gara persa. 

b)  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 incontri tra loro 

disputati      

    2) Differenza attiva o differenza passiva fra le mete. 

    3) Sorteggio 

 



 

 

3.2 In caso di parità nella Finale, le due squadre saranno considerate formalmente 

vincitrici a pari merito. Il premio in palio, sarà aggiudicato solo simbolicamente, alla 

squadra con l’età media minore.  

All’altra squadra verrà assegnato il premio riservato alla seconda, ma sempre con valenza 

simbolica. 

 

3.3 La mancata presentazione ad una gara con ritardo superiore ai 5’, comporta la 

perdita della partita. 

3.4 I risultati saranno esposti nel tabellone installato in idonea posizione all’interno 

dell’impianto. 

 

4. ABBIGLIAMENTO  GIOCATORI 

 

4.1 Ogni Società dovrà avere a disposizione per ogni squadra due mute di maglie di 

diverso colore. (Alla luce, anche, della possibilità di cattivo tempo ). 

4.2 I giocatori dovranno calzare scarpe che, se tacchettate, dovranno avere tacchetti in 

gomma dura.       

  

                                                                              

5. GIOCO SCORRETTO E SANZIONI 

 

5.1 Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel 

corso della partita e nemmeno partecipare al successivo incontro. 

5.2 L'espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Allenatore 

comporta automaticamente la esclusione di detta persona da tutto il Torneo. In quanto 

tesserato, verrà giudicato dalla Giustizia Federale.  

5.3 Le aree di gioco saranno delimitate. E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai 

tesserati in elenco.  

Il Dirigente Accompagnatore Responsabile ed i giocatori non partecipanti alla gara 

dovranno sostare ad almeno 1.5 metri dalle linee laterali e/o di fondo campo.  

Si richiede ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili la massima collaborazione con l’ 

Organizzazione. 

 



 

 

6. PUNTUALITA’ 

 

6.1 Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le 

ore 09.00 di giovedì 1 novembre  2018.  

6.2 Al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda 

al Dirigente Accompagnatore Responsabile ed all'Allenatore di far rispettare la puntualità 

durante tutte le fasi del Torneo, pena la sconfitta a tavolino. 

 

7. IL GIUDICE SPORTIVO DEL TORNEO 

 

7.1 Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente 

Regolamento e dal R.O. della F.I.R. 

7.2 Non è ammesso reclamo contro le decisioni del Giudice Sportivo del Torneo. 

 

 LOGISTICA 

 

 

TRASPORTO  

 

Esclusivamente con mezzi  mezzi propri. I bus delle squadre dovranno essere 

parcheggiati negli spazi indicati nelle planimetrie in possesso. 

 

SISTEMAZIONE E PERNOTTAMENTO 

 

E’ prevista a prezzi convenzionati  nelle strutture ricettive della città. Da richiedere atto 

iscrizione.  

 

SUI CAMPI DA GIOCO 

 

E’ vietato l’accesso alle persone non in distinta. 

E’ severamente vietato fumare  in tutto l’impianto. 

 



 

 

SERVIZIO RISTORO 

 

L’ Organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili i buoni per il ritiro 

dell’ acqua  e i buoni relativi al pranzo. Sarà allestito un punto prelievo. Per i genitori ed il 

pubblico in genere, sarà  in funzione un  punto di ristoro presso la club house della 

Società. 

 

 

SERVIZIO MEDICO 

 

E’ prevista durante lo svolgimento del Torneo, la presenza di personale medico,  

paramedico e di autoambulanze. 

 

 

PREMIAZIONI 

Al termine della manifestazione saranno premiate le prime tre Società per ogni categoria.  

Sarà consegnato un oggetto ricordo a tutti gli atleti. 

 

 PROGRAMMA DEL TORNEO 

Il Torneo avrà inizio TASSATIVAMENTE alle ore 10.00 e terminerà non oltre le ore 

14.00. 

Saranno disputate due fasi: la prima con 2 gironi composti da sei squadre con svolgimento 

“all’italiana”.  

Nella seconda si affronteranno in scontro diretto le pari classificate di ogni girone. I risultati 

della seconda fase assegneranno la classifica finale e il vincitore del Torneo. 

Il programma dettagliato dello svolgimento della manifestazione sarà inviato alle società 

partecipanti in posta elettronica, alcuni giorni prima delle competizioni.  

 



 

 

 

CONTATTI ORGANIZZAZIONE 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Junior Asti Rugby  

     

            Impianti Sportivi : “La Cittadella del Rugby” 

Via Cirio s.n. – 14100 Asti 

      e-mail: piat.juniorastirugby@federugby.it 

   

 

DIRETTORE DEL TORNEO:  

Durante lo svolgimento del Torneo, l’unico contatto per necessità organizzative e logistiche  

Sig. Marco Pasquetti  tel. 392 1170582 

 

 

Contatti  organizzazione: 

 

Sig. Marco Pasquetti tel. 392 1170582 

Sig. Achille Bertoncini tel. 328 6139446 

Sig. Roberto Forno tel. 335 6662043 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato iscrizione 



 

 

 

Torneo del Tartufo  2018 

Scheda di adesione 

 

Società e cod. Fir ______________________________________________ 

Under 6   n. squadre       _________ 

Under 8   n. squadre       _________ 

Under 10 n. squadre       _________ 

Under 12 n. squadre       _________ 

 

Recapito tel.            ________________________ 

Responsabile Sig.    ________________________ 

Mail                           ________________________ 

Osservazioni: ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Junior Asti Rugby Asd Cod. Fir 343034 

mail piat.juniorastirugby@federugby.it 

 

mailto:piat.juniorastirugby@federugby.it


 

 

 

 

 



 

 

 


