
REGOLAMENTO TORNEO 

“X LVDVS AQVAEDVCTVS MMXIX” 

2 GIUGNO 2019 

Organizzato da A.s.d. Appia Rugby 

Campo degli Acquedotti - Viale Appio Claudio snc - Roma 

 
 

1. MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 
Il Torneo LVDVS AQVAEDVCTVS è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. per l'anno 
sportivo 2018/2019. 
 
Le società iscritte dovranno essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione al Torneo prima 
dell’inizio del gioco, in caso contrario le loro categorie anche se già iscritte non saranno ammesse al campo 
di gioco. 
 
Le società dovranno presentare la lista gara (in due copie) accompagnata per ogni giocatore da un idoneo 
documento d’identità o dalla fotocopia autenticata dal Legale Rappresentante del club, come da Circolare 
Informativa FIR 2018/2019. 
 
Gli Accompagnatori, responsabili di ogni singola squadra, dovranno presentare tutta la documentazione 
con gli elenchi dei giocatori e il loro documento d’identità in originale presso l’apposito “punto di 
accoglienza” posto all’ingresso dell’impianto, aperto dalle ore 8.00 fino alle 9.30 di domenica 2 giugno 
2019.  
 
Le liste gara dovranno essere presentate in duplice copia e contenere:  
 

- cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno 
- codice F.I.R. di ogni giocatore; 
- codice F.I.R. dell‘Allenatore e dell’Accompagnatore responsabile di ogni squadra con documento 

d’identità in originale. 
 
Le singole squadre dovranno mettere a disposizione dell’organizzazione del Torneo un tesserato FIR 
abilitato alla direzione di gara delle categorie propaganda.  
 
Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato dal Direttore di gara anche prima di ogni partita, 
usufruendo del documento di riconoscimento e dell'elenco dei giocatori preventivamente controllato dalla 
Direzione del Torneo.  
 
Per le sole categoria Under 6 e Under 8 saranno ammessi prestiti durante lo svolgimento del Torneo previa 
autorizzazione del Direttore del Torneo. 
 
I Direttori di gara dovranno vigilare sulla composizione delle squadre e, se necessario, sull’ età dei giocatori. 
Tutti gli atleti iscritti nella lista gara dovranno giocare nel corso del Torneo. 
 
Sarà richiesta ad allenatori, accompagnatori e giudici di gara una particolare attenzione al rispetto delle 
norme per garantire la sicurezza dei giocatori.  
 
Ogni categoria avrà a disposizione due o più campi di gioco all’interno dell’impianto, per ogni singolo 
campo l’organizzazione mette a disposizione un Direttore di Campo. 



2. CATEGORIE 

 
Under 6 
 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2013 e 2014. 
La squadra è formata da 5 giocatori + riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco. 
 
Under 8 
 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2011 e 2012. 
La squadra è formata da 6 giocatori + riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.  
 
Under 10 
 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2009 e 2010. 
La squadra è formata da 8 giocatori + riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.  
 
Under 12 
 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2007 e 2008. 
La squadra è formata da 12 giocatori + riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.  

 
3. REGOLAMENTO DI GIOCO 

 
3.1  
Per il regolare svolgimento del Torneo verranno applicate le norme della Circolare Informativa FIR della 
stagione sportiva 2018/2019 e il Regolamento di Gioco F.I.R. per la Propaganda (edizione 2017-18) relativo 
alle categorie under 6, under 8, under 10 e under 12. 
 
3.2 
Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di trasformazione al termine delle 
gare delle categorie under 10 e under 12. 
 
3.3   
La composizione dei gironi di qualificazione, la durata degli incontri e delle partite di finale per ciascuna 
categoria è subordinata al numero di squadre partecipanti e verrà comunicata alle Società iscritte, non 
appena possibile, prima dell’inizio del Torneo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



4. CLASSIFICHE  
 
4.1 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 
Per le categorie under 6, under 8, under 10 e under 12 verranno assegnati: 
 

- 2 punti per ogni gara vinta;  
 

- 1 punto per ogni gara pareggiata;  
 

- 0 punti per ogni gara persa. 
 
4.2 CASI DI PARITA’ 
 
Se alla fine di un girone, due o più squadre risultassero avere uguale punteggio come sopra attribuito 
verranno osservati al fine della loro classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo: 
 

1) numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri disputati;  
 

2) differenza punti; 
 

3) per le sole partite di finale di ciascuna categoria, in  caso di parità, entrambe le squadre saranno 
considerate vincitrici a pari merito.  

 
4.3 MANCATA PRESENTAZIONE 
 
Una gara non disputata per mancata presentazione di una squadra, potrà essere riprogrammata a 
discrezione del Direttore del Torneo, sentito il Direttore di Campo. 
 
Resta inappellabile la decisione del Direttore del Torneo, che potrà attribuire la perdita della partita alla 
squadra responsabile di mancata presentazione.  
 
 
4.4 CARTELLINO GARA 
 
Per ogni categoria e per ogni gara, la Direzione del Torneo mette a disposizione del Direttore del Campo, il 
cartellino per la segnatura delle mete. 
 
E’ richiesto all’Arbitro di firmare per accettazione il cartellino gara al termine di ogni incontro. Non sono 
accettate contestazioni dopo la firma del cartellino gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI 
 
5.1  
I giocatori di tutte le categorie NON dovranno calzare scarpe con tacchetti in metallo. 
 
I giocatori di tutte le categorie potranno calzare scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o di plastica, 
purché entrambi i tipi di tacchetti non abbiano l’anima in metallo. 
 
5.2 
I giocatori delle categorie under 10 e under 12 hanno l’obbligo dell’uso del paradenti. 
 
 

6. PUNTUALITA’ 
 
6.1  
Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le ore 8.30 del 2/6/2019. 
 
6.2  
Al fine di agevolare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda all’Accompagnatore 
responsabile e all’ Allenatore di far rispettare la puntualità durante tutte le fasi del Torneo. 
 
 

7. DIRETTORE DEL TORNEO 
7.1  
Il Direttore per le categorie under 6, under 8 e under 10 è nominato dalla Segreteria organizzativa del 
Torneo e per la categoria under 12 è nominato dal Comitato Regionale Laziale. 
 
Il Direttore del Torneo è sempre presente nell’impianto, nelle immediate adiacenze del terreno di gioco. 
Il Direttore del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dai presente Regolamento del torneo e dai 
Regolamenti della F.I.R., ha la funzione di giudice e le decisioni sono inappellabili. 
Ogni richiesta di verifica della regolarità della composizione delle squadre, del rispetto dei tempi di gioco, 
del rispetto delle misure dei campi deve essere rivolta al Direttore di Campo e poi, eventualmente, al 
Direttore del Torneo. 
 
7.2 
Non sono ammessi reclami contro le decisioni del Direttore del Torneo. 
 
 

 8. PRESTITI 
 
8.1 
Sono ammessi prestiti per ogni categoria, se dichiarati ad inizio Torneo e se accompagnati dal nulla osta 
sottoscritto dal Presidente della società cedente e dalla lista gara sottoscritta da un Accompagnatore della 
società cedente.  
 
 
 

 


