Ore 9.00

Arrivo squadre, assegnazione spogliatoi e consegna documenti

Ore 9.40

Briefing Tecnico tra Educatori e Responsabili del Torneo

Ore 10.00

Inizio Torneo

Ore 13.00

Fine Partite

Ore 14.00

Premiazioni

Cat. Under 6 Giocatori n° 5 + riserve illimitate
Cat. Under 8 Giocatori n° 6 + riserve illimitate
Cat. Under 10 Giocatori n° 8 + riserve illimitate
Cat. Under 12 Giocatori n° 12 + riserve illimitate
Tutti gli atleti in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo.

Per ogni squadra sono inoltre ammessi: n 1 Educatore - n° 2 Dirigenti Accompagnatori

L’iscrizione per ciascuna categoria è di 50€ (per una squadra) mentre per la categoria Under 6 è gratuita.
Le Società che iscriveranno tutte le categorie (U6, U8 e U10) l’iscrizione è di 100€.
Il termine per l’iscrizione è il 30 Aprile 2019, e dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica compilando il modulo
allegato al presente regolamento.
La conferma dell’iscrizione dovrà essere formalizzata con la trasmissione della contabile del bonifico entro il giorno 15
Maggio 2019.

Conto corrente bancario per bonifico iscrizioni:
Cariparma S.p.A. - Sede di Corso Roma, 5 – Alessandria
Intestato a APD RUGBY ALESSANDRIA (Causale “II° TORNEO DEL CAPPELLO”)
IBAN: IT45 N 06230 10430 000046477142

Il “2° Torneo del Cappello” 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 (o fotocopia autenticata).
I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la documentazione e gli
elenchi dei giocatori presso la Segreteria del Torneo, ubicata all’ingresso dell’Impianto Sportivo.

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'Educatore 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 dal Direttore 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.

Sono consentiti prestiti alle squadre che non raggiungono il numero minimo di partecipanti, ma non è ammesso il
cambio dei giocatori in distinta se non a causa di infortuni gravi o di motivi che verranno di volta in volta valutati dal
direttore di raggruppamento.

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

▪

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.

▪

Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di trasformazione nelle gare relative
alla categoria U12.

▪

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.
Indicativamente:
U6

3 Partite da 10 Minuti

1 Tempo unico da 10 minuti

U8

3 Partite da 10 Minuti

1 Tempo unico da 10 minuti

U10

5 Partite da 10 Minuti

1 Tempo unico da 10 minuti

U12

3 Partite da 20 Minuti

2 Tempi da 10 minuti con 2 minuti di intervallo

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

Sui singoli campi di gioco, sarà presente un responsabile di campo identificabile dalla 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.

La classifica di categoria sarà redatta attribuendo i seguenti punteggi:
VITTORIA

4 punti

PAREGGIO

2 punti

SCONFITTA

0 punti

SEGNATURA DI ALMENO 4 METE

1 punto bonus offensivo

SCONFITTA CON UNA SOLA META DI DIFFERENZA

1 punto bonus difensivo

In caso di parità verranno considerati i criteri di seguito riportati e nel seguente ordine:
A.

in caso di più di due squadre varrà la classifica avulsa

B.

il risultato dello scontro diretto

C.

la squadra che ha segnato il maggior numero di mete nel torneo

D.

la squadra che ha la migliore differenza mete nel torneo

E.

la squadra che ha il maggior numero di atleti dell’anno inferiore

▪

Ogni Società dovrà avere a disposizione per ogni squadra due mute di maglie di diverso colore.

▪

I giocatori dovranno calzare scarpe che, se tacchettate, dovranno avere tacchetti in gomma dura.

▪

Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel corso della partita e
nemmeno partecipare al successivo incontro.

▪

L'espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Educatore comporta automaticamente la
esclusione di detta persona da tutto il Torneo. In quanto tesserato, verrà giudicato dalla Giustizia Federale.

▪

Le aree di gioco saranno delimitate. E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco.

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

▪

Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le ore 09.00 di Domenica 02
Giugno 2019.

▪

Al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda al Dirigente
Accompagnatore Responsabile ed all'Educatore di far rispettare la puntualità durante tutte le fasi del Torneo,
pena la sconfitta a tavolino.

▪

Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento e dal R.O. della
F.I.R.

▪

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

E’ vietato l’accesso alle persone non in distinta.
E’ severamente vietato fumare!

L’Organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili l’acqua per il campo.
Il Terzo Tempo verrà offerto a tutti gli atleti, educatori ed accompagnatori in Lista Gara.
Per i genitori ed il pubblico, saranno in funzione alcuni punti di ristoro.

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

Al termine della manifestazione saranno premiate le Società partecipanti dalle autorità cittadine.

Associazione Polisportiva Dilettantistica RUGBY ALESSANDRIA

IMPIANTO SPORTIVO
Campo Sportivo Dopolavoro Ferroviario
Via Carlo Alberto, 1 – 15121 Alessandria
Email Federale: pial.alessandriarugby@federugby.it

DIRETTORE DEL TORNEO
(Durante lo svolgimento del Torneo, l’unico contatto per necessità organizzative e logistiche)

Marco Boccone

Tel:

+39 335 6858718

Email:

marco.boccone@alessandriarugby.com

CONTATTI ORGANIZZAZIONE
Segreteria

Tel/Fax:

+39 0131 286900

Email:

segreteria@alessandriarugby.com

La società ____________________________________________________________________

parteciperà al “II° Trofeo del Cappello” con le sotto elencate squadre:

n° squadre n° atleti
Under 6
Under 8
Under 10
Under 12

Il responsabile da contattare Sig. ______________________________________________________

Cellulare: ________________________________ email: __________________________________

Timbro e firma della società

Data ____/____/____

________________________

