
 

 

 
REGOLAMENTO  

5° TORNEO “FORUM IULII” DI MINIRUGBY  
 

9 GIUGNO 2013 
 

 
ART. 1 - PREMESSE 
 
Il Regolamento del Torneo è quello emanato dalla COMMISSIONE TECNICA FEDERALE della F.I.R. per la 
stagione 2012/2013 ma che per ragioni logistiche-strutturali e limitatamente al Torneo stesso varierà in 
alcuni punti. 
 
Il torneo avrà luogo presso il campo comunale di rugby di Redipuglia. Il programma della giornata sarà: 
 
5° TORNEO “FORUM IULII” DI MINIRUGBY 
ore 9.00  Ritrovo 
ore 9.30  Inizio incontri di qualificazione 
ore 11.00  Fine incontri qualificazione - Pausa 
ore 11.30  Inizio incontri di finale 
ore 13.00  Fine incontri di finale - Pausa Pranzo 
ore  14.30  Premiazioni 
 
Gli orari programmati potranno subire variazioni in relazione allo svolgimento delle gare: nel caso di 
ritardi, la fine di tutti gli incontri di qualificazione determinerà l'inizio della pausa. Gli incontri di finale 
inizieranno trascorsa ½ ora dall'inizio della pausa – salvo diversa indicazione del Direttore del Torneo.  
 
ART. 2 - CATEGORIE E GIOCATORI AMMESSI 
 
Il Torneo sarà disputato da squadre appartenenti alle categorie under 6, under 8, under 10, under 12. 
L'organico stabilito per le squadre di ciascuna categoria sarà così composto: 
 
 UNDER  6:         6 GIOCATORI   +  NUMERO ILLIMITATO PER LE RISERVE 
 UNDER  8:         8 GIOCATORI +  4  RISERVE 
 UNDER 10: 10 GIOCATORI +  5  RISERVE 
 UNDER 12: 12 GIOCATORI +  6  RISERVE 
 
Ciascuna squadra dovrà essere seguita da almeno 1 educatore/accompagnatore (massimo 3). 
Eventuali deroghe al numero di giocatori di riserva saranno valutate dal direttore del torneo prima 
dell'inizio delle gare. 
 
I giocatori dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.R. per la stagione sportiva 2012/2013. 
 
ART. 3 – SQUADRE INCOMPLETE 
 
Saranno ammesse squadre incomplete; le squadre incomplete saranno completate da atleti delle altre 
squadre fino a completamento dell'organico previsto (senza le riserve); qualora il numero totale degli 
atleti non permetta tale operazione, l'organico di tutte le squadre verrà adeguato al minimo dei giocatori 
possibili.  
 
Per essere completate le squadre dovranno avere almeno la metà dell'organico previsto. In caso contrario 
gli atleti saranno aggregati ad un'altra squadra.  
In caso di squadra mista (formata da 2 squadre incomplete indipendentemente dal numero di giocatori) il 
limite di giocatori sarà quello previsto all'art. 2. Le squadre miste o completate per aggregazione faranno 
riferimento alla società che ha fornito il numero maggiore di giocatori per costituirle (esempio società A 6 
giocatori – società B 5 giocatori, la società di riferimento sarà A). In caso di parità di numero di giocatori, 
le società si accorderanno preventivamente e segnaleranno al direttore del torneo quale sarà la società a 
cui la squadra farà riferimento. 



 

 

 
Gli atleti aggregati a completamento di un'altra squadra potranno essere reintegrati alla squadra di origine 
solo previo nullaosta del direttore del Torneo.  
 
ART. 4 – DURATA DEGLI INCONTRI 
 
Le partite delle categorie under 8, under 10 e under 12 avranno una durata di 5 minuti per tempo. In caso 
di pareggio, le squadre effettueranno un momento di gioco supplementare che terminerà con la segnatura 
di una meta. Il cambio campo verrà effettuato con una sosta di 1 minuto. Qualora le squadre di una 
categoria siano almeno 6 si formeranno 2 gironi da 3 squadre. 
 
Le partite delle finali delle categorie under 8, under 10 e under 12 avranno una durata di 10 minuti per 
tempo. In caso di parità la vittoria verrà assegnata alla squadra vincente nello scontro diretto effettuato 
durante le qualificazioni. Il cambio campo verrà effettuato con una sosta di 3 minuti. Qualora le 
qualificazioni siano state effettuate su 2 gironi, in caso di parità verrà effettuato un momento di gioco 
supplementare che terminerà con la segnatura di una meta. 
 
La categoria under 6 giocherà sempre 5 minuti per tempo. Se le squadre partecipanti saranno solo 2, verrà 
effettuato un incontro su 4 tempi da 5 minuti: gli intervalli saranno di 2 minuti tra ciascun quarto di gioco 
(il secondo intervallo sarà di 4 minuti).  
 
Sarà cura dei responsabili di campo controllare la durata degli incontri.  
 
ART 5. - RESPONSABILI DI CAMPO 
 
I responsabili di campo sono persone incaricate dall'organizzazione a verificare lo svolgimento delle gare. 
Sarà loro cura verificare il minutaggio delle gare e avranno il compito di tenere i cartellini gara. Non sono 
competenti, invece, nella verifica di irregolarità, di contestazioni o di altre situazioni – situazioni la cui 
competenza sarà a carico del direttore di Torneo, così come previsto al successivo art. 8 del presente 
regolamento. 
 
ART. 6 – FASE DI QUALIFICAZIONE 
 
Durante questa fase, le partite di qualificazione saranno giocate in gironi all’italiana per le tutte le 
categorie. 
 
Il punteggio per le partite di Qualificazione sarà così determinato: 
 
 3 punti : alla squadra vincitrice dopo 2 tempi di gioco 
 2 punti : alla squadra che segna la meta supplementare 
 1 punto : alla squadra che ha pareggiato dopo 2 tempi di gioco 
 
La formazione della classifica per le partite di finale, in caso di pareggio, sarà determinata come segue: 
 

1. DIFFERENZA METE FATTE E SUBITE DURANTE TUTTE LE PARTITE DI QUALIFICAZIONE 
2. SCONTRO DIRETTO 
3. LA PRESENZA DELL'ATLETA PIÙ GIOVANE NELLA SQUADRA IN QUESTIONE. 

 
ART. 7 - PARTITE DI FINALE 
 
Sulla base delle classifiche dei gironi di qualificazione verranno effettuate le finali. 
 
Qualora le qualificazioni avvengano su girone unico, la prima classificata incontrerà la seconda – per la 
determinazione della I e della II classificata – mentre la terza incontrerà la quarta per assegnare il III posto 
in classifica; nel caso ci siano 5 squadre in una categoria,  la terza, la quarta e la quinta classificatasi 
sfideranno in un incontro a 3 con tempi di 7 minuti. In caso di pareggio alla fine dell'incontro di finale, la 
classifica finale verrà determinata - così come previsto dall'art. 4 – sulla base dello scontro diretto 
effettuato nella fase di qualificazione. Gli incontri di finale – azzerando quanto risultato dalla fase di 
qualificazione – potranno sovvertire il risultato precedente e rideterminare la classifica finale. 



 

 

 
Nel caso si siano formati 2 gironi di qualificazione, le finali saranno giocate tra pari classificate. Nel caso 
di un numero di squadre dispari, le ultime 3 squadre si contenderanno la classificazione finale sfidandosi 
in un mini torneo con incontri di 5 minuti per tempo. In caso di pareggio verrà giocato un momento di 
gioco supplementare e la vittoria verrà assegnata a chi segna la meta finale. 
 
ART. 8 - RECLAMI E RESPONSABILITÁ 
 
Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità su eventuali incidenti a persone o cose 
accadute nelle aree adiacenti ai terreni di gioco contro strutture fisse o mobili, e sui bambini lasciati 
incustoditi dagli accompagnatori. 
 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati entro 5 minuti dal termine dell'incontro al direttore del 
Torneo; la decisione del direttore del Torneo sarà inappellabile. 
 
 
ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Le società partecipanti dovranno presentare l’elenco dei giocatori (Mod. B) entro le ore 9.00, completo in 
tutti i punti, dovrà indicare solo gli atleti presenti, dovrà indicare chiaramente chi siano gli educatori/ 
accompagnatori e dovrà essere corredato dalla segnalazione del giocatore più giovane schierato in 
ciascuna categoria. Il mod. B potrà esser inoltrato all'organizzazione anche via email entro le ore 20.00 
del giorno 8 giugno 2013 (info@pallaovaleisontina.it). 
 
Saranno ammesse fino a 2 squadre per società per categoria; le liste dei giocatori saranno bloccate e non 
sarà possibile – se non per decisione del direttore del Torneo – far transitare giocatori da una squadra 
all'altra.  
 
Se non sarà possibile designare un arbitro neutrale per gli incontri, l'arbitraggio dovrà esser effettuato 
dagli educatori delle squadre presenti in campo. Ciascuno sarà inderogabilmente incaricato di arbitrare 
uno dei 2 tempi di gioco; il tempo supplementare sarà eventualmente arbitrato dall'educatore non 
coinvolto nell'incontro. 
 
Le sostituzioni possono esser fatte in maniera continua tenendo conto che i giocatori sostituiti possono 
rientrare nuovamente nel corso dell’incontro.  
 
Tutti i ragazzi iscritti devono disputare almeno 1 partita. 
 
ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEI TROFEI 
 
Verranno assegnati solamente i trofei per categoria sulla base degli incontri di finale giocati. Qualora la 
squadra prima classificata sia una squadra mista, il trofeo verrà assegnato alla società individuata come 
previsto all'art. 3 del presente regolamento. 
 
Per quanto concerne la categoria under 6 i bambini presenti verranno fatti giocare, ma nessun trofeo 
verrà assegnato. 
 
Altri trofei potranno essere assegnati a discrezione dell'organizzazione. In tal caso l'organizzazione 
informerà prima dell'inizio del torneo le modalità di assegnazione del trofei in questione. 


