


         
 

REGOLAMENTO 

“TORNEO DELLA CUPOLA” 

9 GIUGNO 2019 

CATEGORIA UNDER 14 
 

IL REGOLAMENTO 

1. L’Amatori Rugby Novara organizza la 1a edizione del Torneo di Rugby Under 14 “Torneo della 

Cupola”. 

2. Il torneo si svolgerà il giorno 9 giugno 2019, presso gli impianti dell’Amatori Rugby Novara, 

con ingresso da via della Pace, 13, Novara. 

3. Il costo del torneo per ogni squadra è di 50€ 

4. L’inizio degli incontri è fissato alle ore 10:00. 

5. Il torneo è riservati ai giocatori in regola con il tesseramento FIR e nati negli anni 2006 -

2005 (nr. giocatori 13+7) 

6. Saranno ammesse al torneo le prime 6 squadre iscritte. Il torneo si svolgerà con gironi di 

qualificazione, semifinali e finali. 

7. I tempi di gioco complessivi dei tornei e delle singole partite rispetteranno il regolamento 

FIR. Gli incontri si disputeranno in un tempo unico per ridurre le pause. 

8. Nelle aree riservate al gioco saranno ammessi solo gli atleti e 3 fra allenatori e 

accompagnatori per ogni squadra. 

9. La compilazione delle classifiche avverrà assegnando: 4 punti per ogni vittoria; 2 punti per 

ogni pareggio; 0 punti per ogni sconfitta. Sarà riconosciuto un punto di bonus a ogni squadra che 

avrà concluso l’incontro segnando 4 o più mete o con uno scarto, in caso di sconfitta, inferiore 

agli 8 punti. 

10. Nel caso due squadre si trovino in parità al termine dei gironi di qualificazione, in semifinale 

o in finale, sarà assegnata la vittoria alla squadra che avrà, nell’ordine: 

a) segnato più mete; 

b) subito meno mete; 

c) minore età complessiva calcolata sul totale degli iscritti in lista giocatori. 
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Il conteggio delle mete non comprende le fasi precedenti. Tuttavia, per le finali primo/secondo 

posto è previsto, in caso di parità, un tempo supplementare, che terminerà quando una delle due 

squadre segnerà una meta (golden meta); la durata del tempo supplementare sarà decisa 

dall’arbitro insieme al direttore del torneo. In caso di parità anche al termine del tempo 

supplementare, la vittoria sarà assegnata alla squadra proveniente da più lontano. 

11. Nel caso una squadra non abbia iscritto al torneo il numero di giocatori previsto dal 

regolamento (punto 4), ma ne abbia iscritti di meno, l’età sarà calcolata anche sui giocatori 

mancanti, attribuendo a essi la medesima età del giocatore più anziano tra i giocatori iscritti. 

12. Nel caso una squadra abbia iscritto al torneo un numero di giocatori superiore a quello 

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

eccedenza rispetto al numero previsto. 

13. Il riconoscimento dei giocatori sarà effettuato a mezzo idoneo documento di 

autocertificazione, come previsto dal regolamento FIR. 

14. Prima dell’inizio dei tornei (e comunque entro le ore 9.30) dovrà essere presentata alla 

segreteria la lista dei giocatori in duplice copia, specificando giorno, mese e anno di nascita di 

ogni singolo giocatore. Nel caso la società ometta in parte o completamente la data di nascita 

del giocatore, questa sarà calcolata al primo gennaio. 

15. Ogni giocatore espulso definitivamente non potrà partecipare alla partita successiva del 

torneo. L’espulsione temporanea avrà la durata di 5 minuti. 15. I giocatori devono calzare scarpe 

da gioco con tacchetti di gomma dura o plastica. 

16. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni FIR relative 

al Regolamento di gioco - Categorie propaganda. 

17. Le decisioni del comitato organizzatore dei tornei non ammettono reclami. 
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