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SOCIETÀ PARTECIPANTI U06 U08 U10 U12
Rugby Altovicentino L/B L/B L/B
Amatori Rugby Vicenza F H H H
Appia Rugby ASD H G G E
ASD Rugby Bassano C Q/D Q/D Q/D
C'e' L'Este Rugby D C C C
CUS Padova Rugby A A/I A/I A/I
Amatori Rugby Junior Prato ASD G
Rugby Lido Venezia ASD P P P
ASD Rugby Paese N N N
Petrarca Rugby Junior E O/E O/E O
Rugby Piazzola B F F F
Selvazzano Rugby FC G R R R
Rugby Valsugana M M M

Saluto del Rettore per il torneo giovanile di rugby  “Università di Padova” 2016
Lo sport incoraggia la valorizzazione dell’impegno, del sacrificio, del rispetto degli altri, della
lealtà e della piena collaborazione con i compagni. Sono obiettivi che l’Ateneo condivide con
il CUS, sia per i propri studenti, sia per i bambini e ragazzi che oggi sono solo dei potenziali
futuri studenti della nostra Università. È molto importante che questi principi, attraverso lo
sport, siano fatti propri già a questa età, essendo i valori su cui far crescere i cittadini del
futuro. Sono quindi molto lieto di rivolgere il mio saluto ai partecipanti al 22° Torneo di Rugby
Giovanile “Università di Padova” e alle loro famiglie, che avranno l’occasione di vivere
queste due giornate di divertimento secondo i valori propri di questo nobile sport: la pratica
sportiva non è di ostacolo, ma anzi va di pari passo con lo studio, così nella scuola come
all’università.
Come Rettore di questo Ateneo è mio impegno mantenere alti questi valori garantendo agli
studenti il diritto e la reale possibilità di praticare lo sport, anche grazie al lavoro costante e
alla competenza degli amici del CUS che, gestendo gli impianti sportivi universitari per conto
e in collaborazione con l’Ateneo, favoriscono la pratica sportiva anche attraverso
manifestazioni di avviamento allo sport. Per l’impegno e gli sforzi organizzativi che anche
quest’anno hanno messo in campo, li ringrazio cordialmente.
Il Magnifico Rettore       Prof. Rosario Rizzuto

Per motivi di capienza del limitato parcheggio  degli Impianti “Luciano Merigliano” del CUS
Padova, informiamo le Società che verranno in auto o bus ai campi da gioco per partecipare
al Torneo, che potranno parcheggiare gratis presso il vicino parcheggio APS.

Per le Società che raggiungeranno Padova in pullman, è disponibile un parcheggio a meno
di 200 metri dagli Impianti del CUS Padova. La Vigilanza ammetterà nell’area adiacente agli
Impianti UN SOLO BUS per società, munito della lettera di conferma dell’iscrizione.

La zona all’interno degli Impianti CUS è strettamente pedonale (circoleranno le biciclette di
servizio delle staffette dei campi di gioco e dei custodi/manutentori degli impianti).

Informazioni su Taxi, farmacie di turno, giornalai, tabaccherie e simili esercizi in zona e
quant’altro sono disponibili all’InfoPoint , all’entrata nel recinto degli impianti.

Siamo molto spiacenti, ma, come segnalato dai cartelli, per motivi di igiene non
possiamo assolutamente consentire di lasciare entra re negli impianti CUS animali da
compagnia, di ogni genere, per quanto essi possano essere piccoli, simpatici e bene
educati. Sono ovviamente sempre ammessi i cani guida, accompagnatori di non vedenti.

Raccomandiamo a tutti di non lasciare valori incust oditi in spogliatoio o in giro!
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Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme
vigenti contenute nelle Regole di Gioco Rugby Union del I.R.B., nel Regolamento Attività
Sportiva e nel Regolamento di Gioco Under 6/8/10/12/14 Edizione 2015-6 della F.I.R.
1. Presentazione degli elenchi giocatori : fra le ore 8:00 e le 8:45 (Cat. U06 9:15-9:45) di
domenica 10 aprile 2016, le Società consegneranno alla SEGRETERIA DEL TORNEO in
triplice copia l’elenco giocatori, compresi i prestiti di giocatori previsti dal seguente articolo 2.
2. Prestiti di giocatori : le Società con molti atleti sono invitate a concedere prestiti di propri
giocatori tesserati F.I.R. ad altre Società che fossero in difficoltà come numero di atleti,
prestiti che saranno valevoli per tutta la durata d el Torneo . È assolutamente
necessario presentare il NULLA OSTA scritto, firmat o dal Presidente della Società .
3. Riconoscimento giocatori : le Società dovranno consegnare alla Segreteria del Torneo
TRE ELENCHI ORIGINALI (compilati su Modello “B” F.I.R. e firmati dal Dirigente tesserato
F.I.R. responsabile) contenenti: a) cognome, nome, data COMPLETA di nascita  (serve per
dirimere i CASI DI PARITÀ in classifica! In mancanza, sarà contato per TUTTI i giocatori il 1a

gennaio dell’anno) e numero della tessera F.I.R. dei giocatori; b) numero di tessera F.I.R. e
del documento d’identità dei due Accompagnatori/Educatori, del o degli Allenatori F.I.R.,
medici, massaggiatori e preparatori atletici (art. 13 del R.A.S.). Un elenco  giocatori è
restituito alle Squadre per la presentazione, se venisse richiesta, ai Commissari F.I.R. del
Torneo o ai Direttori di Campo. Alle Squadre viene consegnata anche la seconda copia
dell’elenco, bollata dalla Segreteria, che serve come “buono pranzo”  per gli atleti elencati e
per i due educatori/accompagnatori ed il buono per ritirare l'acqua in "Casetta". La terza
copia e le tessere F.I.R. devono restare in Segreteria sino alla conclusione del Torneo.
4. Atleti ammessi: possono partecipare al Torneo i giocatori in regola con il tesseramento
federale F.I.R. per l’anno sportivo in corso: NON possono essere ammessi giocatori con
altro tipo di tesseramento. Le tessere dovranno essere accompagnate dal documento di
riconoscimento F.I.R. valido e da un documento di identità valido o copia fotostatica validata
dal Presidente della società di appartenenza.
5. Gironi:  la divisione nei gironi è effettuata assegnando le prime partite del torneo a
squadre con breve tempo di viaggio dalla loro Sede agli impianti CUS di Padova.
L’eventuale seconda squadra di una Società viene assegnata d’ufficio ad un altro girone.
6. Direzione di gara:  A norma del vigente Regolamento di Gioco Under 14/12/10/8/6 della
F.I.R., le gare saranno dirette esclusivamente dagli Educatori con patentino abilitante della
F.I.R.. Il dirigere una gara è uno degli obblighi sportivi, il non presentarsi a farlo come
indicato in programma comporterà la penalizzazione di un punto  in classifica.
7. Classifiche - Casi di parità -  Mancata presentazione
• Verranno effettuati gironi all’italiana di sola andata a 3 o 4 squadre, che daranno origine

a proprie classifiche, seguiti da una fase di semifinale a incontri diretti fra squadre pari
classificate nei gironi ed infine dalla fase di finale a incontri diretti. Se necessario le
semifinali e/o finali potranno essere svolte con ulteriori gironi per la classifica finale.

• Salvo quanto esplicitamente previsto dal presente regolamento, la compilazione delle
classifiche ed i casi di parità saranno disciplinati dall’art. 30 del vigente R.A.S. della F.I.R.
(vedi a pagina 7): “Classifiche dei Campionati Nazionali e delle altre Manifestazioni
Federali”, punto A, primo e secondo paragrafo, con la seguente integrazione : “vale in
primis il risultato dell’incontro diretto” . Poiché gli atleti sono già impegnati sino al tempo
massimo giornaliero consentito, in nessun caso si effettuerà un tempo supplementare.

• L’ingiustificata non presentazione ad una partita entro un ritardo massimo di 5 minuti
rispetto all’ora fissata, accertato dal Direttore di Campo, comporta la perdita della partita
più un punto di penalità in classifica e l’attribuzione di un punto di bonus agli avversari.
L’orario ufficiale di riferimento  è quello consegnato dalla Segreteria del Torneo a
Direttori di Campo e Dirigenti delle Squadre la mattina di domenica 10 aprile 2016.

8. Divise di gioco: le Società dovranno tenere a disposizione due mute  di maglie di colore
diverso. Se, a giudizio del Direttore di Campo, si verifica somiglianza di colore fra le maglie

REGOLAMENTO DEL TORNEO
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di due squadre in un incontro, mancando un accordo, è tenuta  ad effettuare la sostituzione
la squadra elencata, per la partita in questione, per seconda nel programma qui allegato.
9. Tacchetti e paradenti: I giocatori NON dovranno calzare scarpe con tacchetti in
alluminio. Potranno calzare scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o di plastica,
purché entrambi i tipi di tacchetti non abbiano l’anima metallica. Potranno calzare scarpe da
ginnastica e/o da “calcetto”. L’uso in campo di tacchetti metallici  comporta l’immediata
espulsione. L’uso del paradenti  è raccomandato per le categorie U06 ed U08 mentre è
tassativamente obbligatorio , a norma di Regolamento F.I.R., per le categorie U10 ed U12.
10. I Direttori di Campo e gli Educatori/Arbitri vigileranno perché non partecipino giocatori
con età diversa da quella prevista o iscritti negli elenchi di altre squadre.
11. Il pubblico, i dirigenti, educatori, allenatori e giocatori non impegnati nella partita in corso
devono restare fuori  delle transenne e nastri che recintano i campi. Come prescritto dall’Art.
13 del R.A.S. della F.I.R., oltre alle Autorità Federali nazionali, solo  i dirigenti, educatori,
allenatori e personale medico o sanitario (muniti del badge autorizzativo ) ed i giocatori
della partita in corso potranno accedere al recinto di gioco, marcato da transenne e nastri.
12. Provvedimenti disciplinari: Il Segretario Sportivo del Torneo procederà a dirimere le
eventuali questioni secondo quanto previsto dalle Regole di Gioco Rugby Union I.R.B., dal
Regolamento Attività Sportiva e dal Regolamento di Gioco Under 6/8/10/12/14 Edizione
2015-6 della F.I.R., dal presente Regolamento del Torneo ed infine, in subordine, dal
comune buon senso sportivo. Il Giudice Sportivo del Torneo può infliggere un punto di
penalizzazione in classifica per comportamento antieducativo o antisportivo, in particolare
per provvedimenti di espulsione, se questa deriva da gioco pericoloso o da intemperanze.
13. Fatte salve eventuali ulteriori sanzioni disciplinari irrogate dal Giudice Sportivo del
Torneo, un giocatore, dirigente, accompagnatore, educatore espulso dal Direttore di Campo
o dall’Educatore/Arbitro non partecipa più alla partita, né alle ulteriori attività del Torneo.
14. Contro le decisioni dal Giudice Sportivo del Torneo NON sono  ammessi reclami .
Sollecite segnalazioni  di eventuali errori materiali  commessi sono gradite, ma i risultati
acquisiti non sono più modificabili  dopo l’inizio della fase successiva (semifinali o finali).
15.  Giocatori ammessi - Numero giocatori per squadra -  Durata delle partite.
TUTTI i giocatori  riportati in elenco dovranno prendere parte ad almeno una  delle partite
del Torneo. Le sostituzioni in campo possono avvenire in ogni momento di palla morta.
♦ Il Torneo per la Categoria Federale Under 6 è riservato solo ai giocatori tesserati F.I.R.
nati negli anni 2010 e 2011. Gli Educatori sono ammessi solo a fianco del campo  durante il
gioco, per guidare i propri atleti, senza in alcun modo ostacolare il gioco. Le squadre sono
formate da 5 giocatori più un numero teoricamente illimitato di riserve. La durata di tutte le
partite dei gironi e di finale sarà di 10 minuti di gioco, sempre un tempo unico senza
intervallo. Finale 1°-2° posto: 14:30 sul campo 1 centrale (interno)
♦ Il Torneo per la Categoria Federale Under 8 è riservato solo ai giocatori tesserati F.I.R.
nati negli anni 2008 e 2009. Le 16 squadre sono formate da 6 giocatori più fino a 8 riserve.
La durata di tutte le partite dei gironi, di semifinale e di finale sarà di 9 minuti di gioco,
sempre un tempo unico senza intervallo. Finale 1°-2° posto: 14:40 sul campo 2 centrale
♦ Il Torneo per la Categoria Federale Under 10 è riservato solo ai giocatori tesserati F.I.R.
nati negli anni 2006 e 2007. Le 16 squadre sono formate da 8 giocatori più fino a 8 riserve.
La durata di tutte le partite dei gironi, di semifinale e di finale sarà di 10 minuti di gioco,
sempre un tempo unico senza intervallo. Finale 1°-2° posto: 14:50 sul campo 1 centrale
♦ Il Torneo per la Categoria Federale Under 12 è riservato solo ai giocatori tesserati F.I.R.
nati negli anni 2004 e 2005. Le 16 squadre sono formate da 12 giocatori più fino a 6 riserve.
La durata di tutte le partite dei gironi, di semifinale e di finale sarà di 12 minuti di gioco,
sempre un tempo unico senza intervallo. Per garantire il rispetto della ristretta tabella oraria,
NON si effettueranno i calci di rimbalzo a fine partita, previsti dal Regolamento F.I.R.. Finale
1°-2° posto: 15:00 sul campo 3 centrale.
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ORARIO
ore 08.00-08.45 Consegna elenchi Mod. B (prestiti compresi) Cat. U08, U10, U12

09.00 Inizio partite dei gironi Under 8, Under 10, Under 12
09.15-09:45Consegna elenchi definitivi Mod. B Categoria Under 6
10.00 Inizio partite dei gironi Under 6
12.45 Pranzo 1° turno Atleti ed Educatori, come previsto dal programma
13.15 Pranzo 2° turno Atleti ed Educatori, come previsto dal programma
13.45 Pranzo 3° turno Atleti ed Educatori, come previsto dal programma,
14.15 Pranzo 4° turno Atleti ed Educatori, come previsto dal programma
14.30 Finale  1°-2° posto Under 6 sul Campo centrale 1 adattato
14.40 Finale  1°-2° posto Under 8 sul Campo centrale 2
14.50 Finale  1°-2° posto Under 10 sul Campo centrale 1
15.00 Finale  1°-2° posto Under 12 sul Campo centrale 3
15.20 Premiazione sul Campo in sintetico H2

Preghiamo Dirigenti e atleti a collaborare cortesemente alla riuscita del Torneo e quindi:
• di presentarsi al campo previsto nel programma con almeno cinque minuti di anticipo
sull’orario ufficiale di inizio di ciascuna partita, perché i Direttori di Campo possano
controllare i documenti, i giocatori, i paradenti e le scarpette da gioco,
• di osservare la massima puntualità  durante tutte le fasi del Torneo, pranzo incluso, per
non pregiudicare il preciso svolgimento della manifestazione.
L’accesso ai locali della Segreteria del Torneo è r iservato  alle Autorità F.I.R., ai
Commissari F.I.R., allo Staff del Torneo, ai Dirigenti delle Società, ai Medici di servizio. Altri
saranno ammessi, solo se muniti di badge autorizzativo. Questo non per scortesia, ma per
consentire agli operatori un lavoro tranquillo, accurato e veloce, per fornire in tempo reale le
classifiche: si tratta di tenere conto di 136 partite di 4 categorie, 56 squadre, quasi 800 atleti.

Il CUS Padova, il Comitato Organizzatore e la Segre teria del Torneo
declinano qualsiasi responsabilità per eventuali da nni a cose e/o persone
che si verificassero durante lo svolgimento del Tor neo.

Ricordate: non lasciate valori incustoditi in spogl iatoio o in giro!

Confezioni di acqua  per i giocatori delle squadre sono a disposizione presso la
“Casetta” (vedi a pag. 6 e “Y” nella piantina degli impianti a pag. 8), presentando il
buono apposito. Una volta finita l’acqua, in spirito ecologico, si invitano le squadre a
rifornirsi dalle fontanelle d’acqua POTABILE, poste in vari punti degli impianti.
Si ricorda alle Società interessate che, secondo l’orario qui sopra indicato, verrà
servito il pranzo agli atleti ed ai due Educatori - Accompa gnatori iscritti in
elenco , nella sala mensa (Pallone del Tennis Coperto, segnato come M - Mensa -
nella piantina a pag. 8). Il buono mensa è costituito  dalla copia dell’elenco giocatori
Mod. B, con il bollino  apposto dalla Segreteria del Torneo.

Per cortesia, siete pregati di collaborare, rispettando turno e orario !

Le altre persone  al seguito della squadra, possono mangiare presso la
Club House (Bar-paninoteca: C nella piantina degli impianti), oppure
ristorarsi con gli ottimi prodotti del servizio Griglia & Spine della Sezione
di Rugby del CUS Padova, ai tavoli situati accanto ai gazebo dietro la
Club House (G&S nelle piantine degli impianti a pagg. 6 e 8).
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Per gli amici che non ricordassero come si arriva agli impianti CUS di Via Jacopo Corrado

dal Casello di Padova EST (uscita consigliata dall’autostrada): seguire le indicazioni di
Padova Centro sino all’incrocio a 6 strade della Stanga, qui seguire l’indicazione a sinistra
per l’OSPEDALE. Alla prima  rotonda (*) uscita a sinistra , poi seguire l’indicazione del
cartello: Impianti CUS .  (Tenere la destra e vedere la piantina schematica qui sopra).
Attenzione , via Corrado, dopo  il bivio in discesa a destra verso gli impianti CUS, prosegue
come senso unico! Per chi lo imboccasse: avanti 800 m sino alla rotonda, a destra in via
Boccaccio per 600 m, poi a destra (pasticceria all’angolo) per 1 km in via Gattamelata, alla
rotonda a destra in via Ariosto sino alla rotonda (*), da qui a destra facilmente al CUS.

Per le giovani atlete  di tutte le Società è disponibile uno spogliatoio a parte  a
loro riservato (ex-Spogliatoio Arbitri) riportato * nella piantina qui sopra.

C U S  P a d o v a  R u g b y  r i c o r d a  a g l i  O s p i t i  c h e  l a  p r e s e n z a  d i  o l t r e  8 0 0
g i o v a n i  a t l e t i  c a u s e r à  a f f o l l a m e n t o  e  d i s a g i ,  d i  c u i  c i  s c u s i a m o !

Y

Spogliatoi SOCIETÀ
1. Amatori Prato
2. Lido di Venezia
3. Paese
4. Amatori Vicenza
5. Piazzola
6. Selvazzano
7. C’è l’Este
8. Appia Roma
9. Valsugana
10. Alto Vicentino
11. Bassano
12. Petrarca

Palestrina CUS Padova

STANGA
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FEDERAZIONE ITAL IANA RUGBY
REGOLAMENTO ATTIVITÀ SPORTIVA

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE NELLA RIUNIONE DEL  27 MAGGIO 2006

ART. 13 AMMISSIONE AL RECINTO DI GIOCO
Hanno diritto di accedere al recinto di gioco: il Presidente della Federazione, i Vice-

Presidenti della Federazione, il Tecnico federale (*), i tecnici e i selezionatori addetti alla
rappresentativa nazionale cui appartengono per categoria i giocatori che disputano la gara ed il
Commissario di campo.
Sono inoltre ammessi nel recinto di gioco, previa identificazione personale e presentazione delle
tessere professionali o della tessera federale per la qualifica:
a) il medico del soggetto affiliato ospitante ed il medico del soggetto affiliato ospitato;
b) un massaggiatore e un preparatore atletico per ciascuna squadra;
e, previa identificazione personale e presentazione della tessera federale:
c) i giocatori di riserva iscritti negli elenchi consegnati all'arbitro;
d) un allenatore per ciascuna squadra;
e) il tesserato addetto all'arbitro;
f) un accompagnatore per ciascuna squadra;
g) il tesserato che svolge funzioni di giudice di linea.
Possono altresì essere ammessi al recinto di gioco, a seguito di presentazione dei soggetti affiliati e
solo se autorizzati dall'arbitro, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radio-telecronisti, i
teleoperatori, nonché ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta necessaria dall’arbitro.
 (*) Attualmente (23 marzo 2016), salvo errori ed omissioni: Alfredo Gavazzi (Presidente F.I.R.),
Antonino Saccà (Vice Presidente Vicario F.I.R.), Antonio Luisi (Vice Presidente F.I.R.).  Il ruolo di
Commissario Tecnico Federale F.I.R. non risulta attualmente coperto.

Nessun altro estraneo è ammesso .

ART. 30 Classifiche dei campionati nazionali e dell e altre manifestazioni federali.
Il Giudice Sportivo, all'esito della pronuncia della omologazione delle gare, stila la classifica dei
campionati o manifestazioni federali a cui partecipano i soggetti affiliati.
A) Campionati nazionali ed altre manifestazioni federali con formula a girone unico o a più gironi.
Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali disputati con formula a girone unico
od a più gironi la classifica è compilata attribuendo ai soggetti affiliati partecipanti:

• quattro punti per ogni gara vinta;
• due punti per ogni gara pareggiata;
• zero punti per ogni gara perduta;
• un bonus di un punto per aver segnato quattro o più mete;
• un bonus di un punto per la squadra perdente con una differenza di punteggio

pari a sette o inferiore a sette;
• un bonus di un punto in ogni caso di applicazione alla squadra avversaria della

sanzione della perdita della gara.
Se due o più soggetti affiliati hanno ugual somma di punti come sopra attribuiti verranno
osservati, al fine della loro classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo:

• integrazione dal Regolamento del 22° Torneo “Università di Padova”:
vale in primis il risultato dell’incontro diretto ;

1) maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la
somma dei punti subiti da ciascuna squadra nelle partite tra loro disputate;

2) maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra nelle partite tra loro disputate;
3) maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra nelle partite tra loro disputate;
4) maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti

segnati e la somma dei punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone;
5) minor età media  di tutti i giocatori impiegati da ciascuna squadra in tutte le gare del girone,

calcolata alla data di effettuazione dell'ultima gara di campionato o della manifestazione
federale.
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Dei Medici forniranno assistenza accanto ai Campi per tutta la durata delle partite.
È prevista la presenza di due ambulanze e dell’équipe di primo soccorso, con il defibrillatore,
messi a disposizione dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Padova.

Per permettere agli operatori la tranquilla, corretta e puntuale  elaborazione delle classifiche
di 136 partite , dopo le iscrizioni delle squadre, l’accesso alla Segreteria del Torneo è
riservato  SOLO ai Commissari F.I.R., allo Staff del Torneo, ai Medici, ad ulteriori persone a
ciò espressamente autorizzate, tutti solo se muniti del badge identificativo.

1
2

Purtroppo non possiamo consentire l’ingresso di alt ri.


