
  

 
 
Il Crete Senesi Rugby Club ASD organizza la 
prima edizione del "Torneo del Cinghialino", 
aperto alle categorie minirugby dalla Under6 
alla Under12. 
Il torneo andrà in scena domenica 2 aprile 
2017 a Rapolano Terme, nella splendida 
cornice naturale delle "crete senesi", a pochi 
chilometri dalla città del Palio. 
A breve disponibile la brochure con tutte le 
info. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIBUNE E SPAZI PER GENITORI E SPETTATORI 
•Campo Centrale con tribuna coperta capiente per circa 500 persone 
•Parco dell’acqua con ampi spazi limitrofi opportunamente segnalati e recintati 
•Campo di allenamento con ampi spazi limitrofi opportunamente segnalati e recintati STAFF 
(tecnico) 
•1 direttore di concentramento 
•3 direttori di campo (1 per ogni campo dei gironi) 
•3 arbitri della società a disposizione + utilizzo degli accompagnatori/educatori FIR delle società 
per un numero di 5 ulteriori arbitri (richiesti in fase di iscrizione) 
•20 persone della società come personale di supporto distribuiti tra i campi 
 
STAFF (Servizi) 
•10 addetti cucine terzo tempo 
•5 addetti punti ristoro 
•2 medici e 1 autombulanza TERZO TEMPO 
•Terzo tempo per atleti in apposita tensostruttura (fino a 300 posti a sedere) 
•Terzo tempo per genitori e spettatori in Club House (250 posti a sedere) SERVIZI 
•Fotografia sui campi 
•Igienici 
•2 punti ristoro PARCHEGGI 
•3 punti parcheggi dedicati alle auto 
•1 punto parcheggio per autobus ed auto 
 
8 CAMPI DA GIOCO REGOLAMENTARI ALL’INTERNO DEI SEGUENTI CAMPI 
•1 Campo centrale 
•1 Campo di Allenamento 
•1 parco Pubblico Recintato con prato e servizi 
  
COLLEGAMENTI TRA CAMPI 
•Collegamento tra Campo Centrale e Campo presso Parco dell’acqua di circa 300 metri (gli 
spostamenti di andata e ritorno saranno seguiti da specifico staff dell’organizzazione e polizia 
Municipale) opportunamente indicati e protetti 
•Stand Tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sabato 01 Aprile 2017 - Stadio "U. Passalacqua" 
- ore 19 Arrivo comitive extraregionali e regionali e presentazione sul campo da gioco centrale. 
- ore 19.30 Apericena 
- ore 20 intrattenimento per miniatleti e genitori con DJ X 
- ore 22,30 Intrattenimento 
  
Domenica 02 Aprile 2017 - Stadio "U. Passalacqua" 
- ore 08,15 Arrivo comitive e presentazione sul campo da gioco centrale 
- ore 08,45 Trasferimento sui rispettivi campi per i gironi di qualificazione 
- ore 09,15 Inizio gare categorie Under 6 - 8 - 10 - 12 
- ore 13,30 Fine gare e, a seguire, terzo tempo al tendone a pochi metri dal Campo Rugby 
- ore 15,00 Inizio finali 1° e 2° posto di tute le categorie al Campo Rugby, a seguire premiazioni 
  
FORMULA 
Le fasi eliminatorie (mattina) saranno disputate sui seguenti impianti: 
•Under 6: Campo centrale 
•Under 8: Campo allenamento 
•Under 10: Parco dell'Acqua 
•Under 12: Campo centrale 
FINALI 1° e 2° POSTO e premiazioni: Campo centrale Stadio "U. Passalacqua" 
Segreteria organizzativa: c/o Club House SALA SETTEMBRE 
Presentazione liste e documenti: direttamente sul campo da gioco di ciascuna categoria. 
PREMIAZIONI 
Il torneo assegnerà, oltre ai titoli per ciascuna categoria, il Trofeo assoluto, al Club meglio 
piazzatosi nelle varie categorie, il tradizionale premio “Rapolano Città delle Terme”, al giocatore 
che più si sarà distinto per coraggio e spirito rugbistico, il Trofeo al fair play per Club intitolato allo 
sponsor etico di quest’anno, ed il Trofeo Rugby Social Club alla società che avrà vinto il sondaggio 
on line su pagina Facebook ufficiale del torneo con i propri sostenitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Cat. UNDER 6 = Giocatori (2012-2011) n° 5 + 5 Riserve 
Cat. UNDER 8 = Giocatori (2010-2009) n° 6 + 5 Riserve 
Cat. UNDER 10 = Giocatori (2008-2007) n° 8 + 5 Riserve 
Cat. UNDER 12 = Giocatori (2006-2005) n° 12 + 7 Riserve 
  
N° DELLE SQUADRE 
Cat. UNDER 6 minimo 8 squadre, massimo 10 
Cat. UNDER 8 = 10 squadre 
Cat. UNDER 10 = 10 squadre 
Cat. UNDER 12 = 10 squadre 
  
FORMULA 
Qualificazioni per finale per ogni Under: creazione di due gironi all’italiana per definizione 
graduatoria 
Finale 1° e 2° posto in campo Centrale tra le prime di ogni girone 
 
ISCRIZIONI Potranno partecipare al torneo le Società che si iscriveranno regolarmente entro 
il 26/03/2017 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
Cat.Under 6 (5 giocatori + 5 riserve) gratuita 
Cat.Under 8 (6 giocatori + 5 riserve) 100 euro 
Cat.Under 10 (8 giocatori + 5 riserve) 120 euro 
Cat.Under 12 (12 giocatori + 7 riserve) 150 euro 
Per le Società che provvederanno all’ iscrizione di tutte le categorie è previsto un forfait di 320 
euro. 
Per le Società extraregionali che raggiungeranno la manifestazione già dal Sabato pomeriggio, 
pernottando presso le strutture convenzionate e che provvederanno all’iscrizione delle 
categorie U8/U10/U12 previsto un forfait di 300 euro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il torneo assegnerà: 
 
• titoli per ciascuna categoria 
 
• il Trofeo assoluto “del Cinghialino”, al Club meglio piazzatosi nelle 
varie categorie 
 
• al giocatore di ogni categoria che più si sarà distinto per coraggio 
e spirito rugbistico 
 
• il Trofeo al fair play per Club intitolato allo sponsor etico di 
quest’anno 
 
• il Trofeo Rugby Social Club alla società che avrà vinto il sondaggio 
on line su pagina Facebook ufficiale del torneo con i propri 
sostenitori 
 
• il Trofeo Good Example alle Società partecipanti che si sono 
distinte nella stagione agonistica quale fonte ispiratrice per 
iniziative coerenti con le regole, i valori e lo spirito del Rugby 
(premio a insindacabile giudizio del consiglio del consiglio del Crete 
Senesi Rugby ASD) 
 


