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1
1.1

SETTORE TECNICO
ELITE UNDER 18 - AREA 4

Il Consiglio Federale, preso atto del ricorso presentato dalla società CUS Catania al TNAS CONI, ha deliberato che il
girone centro-sud del campionato nazionale U.18 (èlite) s.s. 2013/2014 sarà disputato con il numero di 9 società
partecipanti e determinerà due retrocessioni (rectius:passaggi) alla attività regionale; che la soc. CUS CATANIA è
ammessa, per ripescaggio (rectius:ammissione), al girone centro-sud del campionato nazionale under 18 (élite) s.s.
2013/2014.
Ciò  a  garanzia  del  regolare  svolgimento  dell’attività  federale.

1.2

SERIE C – DOPPIE SQUADRE

Il  Consiglio  Federale,  in  deroga  al  regolamento  sportivo,  autorizza  l’iscrizione  di  una  doppia  squadra  (squadra cadetta)
in serie C, purché in gironi diversi. La squadra cadetta non potrà essere promossa.

1.3

CHIARIMENTI SQUADRE CADETTE

Viste le istanze di chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle squadre Cadette, e intendendo offrire una più
puntuale spiegazione della norma riportata in Circolare Informativa stagione sportiva 2013/14 e successive integrazioni
(possibilità di iscrivere una squadra cadetta al campionato di serie C purché non nello stesso girone – delibera CF del
28  giugno  u.s.),    si  chiariscono  le  “condizioni  di  ammissibilità  per  l’iscrizione  di  una  squadra  cadetta”.
Ai fini dell’ammissione di una seconda squadra (squadra cadetta), le società devono presentare 2 liste separate (
suddivise così come specificato nella circolare informativa) di 50 tesserati giocatori che siano stati già tesserati come
giocatori in una delle 2 stagioni sportivi precdenti.
Successivamente alla validazione delle liste da parte degli organi competenti (Giudice sportivo Nazionale o Regionale)
che  devono  essere  presentate  10  giorni  prima  dell’inizio  del  Campionato cui partecipa la prima squadra, la società potrà
integrare le liste, attenendosi alla regolamentazione prevista in Circolare Informativa, senza dover tenere conto dei
requisiti richiesti per l’ammissibilità  all’iscrizione (giocatori tesserati in una delle 2 stagioni sportive precedenti).

1.4

UTILIZZO GIOCATORI NATI 1995

A  seguito  di  alcuni  quesiti  da  parte  di  società  riguardanti  l’utilizzo  dei   giocatori  Under  18  (nati  1995)  nelle  categorie  
Seniores e campionato Under 18, si precisa che i giocatori under 18 nati nel 1995 possono giocare sia nei campionati
Seniores (anche squadre cadette) che nei campionati giovanili (categoria Under 18) in base alle regole Federali vigenti
previste dalla Circolare Informativa 2013/14.
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RIEPILOGO  ATTIVITA’  AGONISTICA S. S. 2012/2013

TITOLI - PROMOZIONI - RETROCESSIONI
A conclusione   dell’attività   sportiva   2012/2013, visti i risultati sul campo e le relative omologazioni del Giudice
Sportivo, si riporta di seguito il quadro riassuntivo dei titoli, delle promozioni e delle retrocessioni dei Campionati e
Tornei federali.

2.1

CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA

SQUADRE PARTECIPANTI: 12
Ha conseguito il Titolo di campione d'Italia assoluto la società MOGLIANO RUGBY SSD ARL
Risulta retrocessa al Campionato di serie A girone 1 la società L’AQUILA  RUGBY  1936  SSD  SRL.
Risultano qualificate per le COPPE EUROPEE nella stagione sportiva 2013/2014 le seguenti società:
RUGBY VIADANA SRL SD - CAMMI RUGBY CALVISANO ARL – R.C. I CAVALIERI SSD A R.L. - MOGLIANO RUGBY
SSD ARL -

2.2

TROFEO ECCELLENZA

SQUADRE PARTECIPANTI: 8
Ha  vinto  l’edizione  2012/2013 la società RUGBY VIADANA S.R.L. SSD

2.3

CAMPIONATO SERIE A MASCHILE

SQUADRE PARTECIPANTI: 23
1 PROMOZIONE
Ha conseguito il Titolo di campione d'Italia per la Serie A la società UNIONE RUGBY CAPITOLINA e pertanto
parteciperà nella prossima stagione sportiva 2013/2014 al  Campionato  di  “ECCELLENZA”.
4 RETROCESSIONI IN SERIE B
2 (DUE) Retrocessioni Dirette: AMATORI PARMA RUGBY SOC. COOP. S.D. (11^ girone 2) – AVEZZANO
RUGBY ASD (12^ girone 2)
1 (UNA) Retrocessione dopo lo Spareggio: CUS PADOVA RUGBY ASD ( 10^ girone 2) – si è effettuato un solo
spareggio in quanto nel girone 1 si è ritirata durante la stagione ASD SAN GREGORIO CATANIA RUGBY
PASSAGGI DI GIRONE
Passano dal Girone 2 al Girone 1 della serie A:
RUGBY CLUB VALPOLICELLA (1^ girone 2) – RUGBY COLORNO SOC.COOP. S.D. (2^ girone 2)
Passano dal Girone 1 al Girone 2 della serie A - DOPO SPAREGGIO RETROCESSIONE:
MODENA RUGBY CLUB ASD (11^ girone 1)

2.4

CAMPIONATO DI SERIE “A”  FEMMINILE

SQUADRE PARTECIPANTI: 12
Ha acquisito il titolo di Campione d'Italia Femminile la società ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA

2.5

CAMPIONATO DI SERIE “B”  

SQUADRE PARTECIPANTI: 48
4 PROMOZIONI IN SERIE A Girone 2 - A SEGUITO FASE FINALE :
- CUS GENOVA RUGBY ASD (2^ girone 1)
- VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD (1^ girone 3)

- UNIONE R. PRATO SESTO SSD ARL (2^ girone 2)
- ASD GRAN SASSO RUGBY (1^ girone 4)
3
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8 RETROCESSIONI IN SERIE C
Risultano  retrocesse  al  Campionato  Serie  “C”  le  seguenti  società  classificate  all’11°  e  12°  posto  in  classifica di ciascun
girone di serie B:
GIRONE 1
GIRONE 3
11^ RUGBY UNION 96 ASD
11^ RUGBY CONEGLIANO ASD
12^ ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA
12^ ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO
GIRONE 2
GIRONE 4
11^ RUGBY RENO BOLOGNA ASD
11^ ASD CIVITAVECCHIA CENTUCELLAE
12^ FIRENZE RUGBY CLUB ASD
12^ RUGBY F.C. SEGNI ASD

2.6

CAMPIONATO NAZIONALE DI  SERIE  “C”

SQUADRE PARTECIPANTI: 260
AREA 1: REFERENTE: CR VENETO
VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA/ TRENTO/BOLZANO
= 32 SQUADRE
1 girone elite
( 9 squadre)
2 gironi
(23 squadre - uno da 11 squadre + uno da 12 squadre)

AREA 2: REFERENTE CR LOMBARDIA
LOMBARDIA/PIEMONTE/LIGURIA/SARDEGNA
= 82 SQUADRE
1 girone elite
(12 squadre )
2 girone interregionali
(20 squadre C.O: 10 Lombardia + 10 Piemonte)
3 gironi Lombardia
(28 squadre – due gironi da 9 ciascuno + 1 girone da 10)
1 girone Piemonte
( 9 squadre)
1 girone Liguria
( 8 squadre)
1 girone Sardegna
( 5 squadre – attività suppletiva termina con 14 gare)

AREA 3: REFERENTE CR EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA/TOSCANA/MARCHE/UMBRIA
= 68 SQUADRE
1 girone elite
(11 squadre)
2 gironi regionale/interregionale
(15 squadre: Emilia Romagna da 7 – attività suppletiva termina con 14
gare + Emilia Romagna/Marche da 8)
3 gironi Toscana
(25 squadre: due gironi da 8 + un girone da 9)
1 girone Marche
( 8 squadre)
1 girone Marche/Umbria
( 9 squadre)
AREA 4: REFERENTE CR LAZIO
LAZIO/ ABRUZZO/CALABRIA/CAMPANIA/ PUGLIA/SICILIA
= 78 SQUADRE
2 gironi Lazio
(19 squadre: 9 + 10)
1 girone Abruzzo
( 9 squadre)
2 gironi Campania
(17 squadre: Campania da 9 + Campania/Calabria da 8)
2 gironi Puglia
(16 squadre: 8 ciascuno)
2 gironi Sicilia
(17 squadre: 8 + 9 )
AL TERMINE DEL CAMPIONATO RISULTANO PROMOSSE IN SERIE B :
PROMOZIONI DIRETTE
AREA 1
190824 Rugby Silea Asd
AREA 2
190347 Asd Rugby Lumezzane
AREA 3
369453 Rugby Parma FC 1931 Soc.Coop.
AREA 4
224269 Svicat Sport Solidarietà Rugby
PROMOZIONI DOPO LE FASI FINALI NAZIONALI
400087 Caimani Rugby Asd
224667 Marco Polo Asd Cus Brescia
246797 Terni Rugby Asd
190463 Baldi Carni Asd Rugby Jesi 70
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2.7

ATTIVITA’  UNDER  23

SQUADRE PARTECIPANTI: 23
________________________________________________________________________________________________
RAGGRUPPAMENTO 1: REFERENTE: CR VENETO
VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA/ TRENTO/BOLZANO
= 9 SQUADRE
2 gironi
(9 squadre: uno da 5 + uno da 4)
RAGGRUPPAMENTO 2: REFERENTE CR LOMBARDIA
LOMBARDIA/PIEMONTE/LIGURIA
1 girone
(9 squadre )
LAZIO/ ABRUZZO
1 girone

RAGGRUPPAMENTO 3: REFERENTE CR LAZIO
= 5 SQUADRE
(5 squadre)

VINCENTE FASE NAZIONALE

2.8

= 9 SQUADRE

190780 Rugby Petrarca srl s.d.

CAMPIONATO UNDER 20

SQUADRE PARTECIPANTI: 196
ASSEGNAZIONE TITOLO
Ha acquisito il titolo di Campione d'Italia Juniores la società: 190446 Rugby Viadana srl ssd
VINCE IL TROFEO DELLA SERENISSIMA
VINCE IL TROFEO DELLE ALPI
VINCE IL TROFEO DEGLI APPENNINI
VINCE IL TROFEO DEI TRE MARI

190821 Benetton Rugby Treviso
190446 Rugby Viadana srl ssd
399916 Amatori Parma Rugby Soc. Coop
399917 R. Città di Frascati ssd arl

____________________________________________________________________________________________
AREA 1: REFERENTE CR VENETO
VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA/ TRENTO/BOLZANO
= 37 SQUADRE
1 girone elite
( 8 squadre)
3 gironi regionali
(29 squadre: due gironi da 10 squadre ciascuno + 1 da 9 squadre)
PASSANO AL GIRONE ELITE U.18 S.S.2013/14:

399923 Lyons Rugby Venezia Mestre
190814 Rugby Casale

PASSANO AI GIRONI REGIONALI S.S. 2013/14:

313741 Mogliano Rugby Ssd Arl
190822 Asd Villorba Rugby

7° class.
8° class.

AREA 2: REFERENTE CR LOMBARDIA
LOMBARDIA/PIEMONTE/LIGURIA/SARDEGNA
= 61 SQUADRE
1 girone elite
( 8 squadre)
4 gironi regionali Lombardia
(31 squadre: 3 gironi da 8 squadre + 1 girone da 7 - fase suppletiva
terminata con 14 gare)
1 girone regionale Piemontese
( 7 squadre)
1 girone territoriale Liguria/Piemonte
( 9 squadre)
1 girone regionale Sardegna
( 6 squadre - fase suppletiva terminata con 14 gare)
PASSANO AL GIRONE ELITE U.18 S.S.2013/14:

190507 Cesin Cus Torino Rugby
190426 Rugby Union 96

PASSANO AI GIRONI REGIONALI S.S. 2013/14:

190348 Rugby Rovato Asd
369393 Ssd Pro Recco Rugby Arl

7° class.
8° class.
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AREA 3: REFERENTE CR EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA/TOSCANA/MARCHE/UMBRIA
1 girone elite
( 8 squadre)
1 girone regionale Emilia Romagna
(10 squadre)
1 girone regionale Toscana
( 9 squadre)
1 girone territoriale Toscana/Umbria
( 9 squadre)
1 girone regionale Marche
( 9 squadre)

= 45 SQUADRE

PASSANO AL GIRONE ELITE U.18 S.S.2013/14:

340777 Unione Rugby Prato Sesto
190079 Modena Junior Rugby

PASSANO AI GIRONI REGIONALI S.S. 2013/14:

340799 US Firenze R. 1931 Asd
190135 Rugby Reggio Asd

7° class.
8° class.

AREA 4: REFERENTE CR LAZIO
LAZIO/ ABRUZZO/CALABRIA/CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA
= 53 SQUADRE
1 girone elite
( 7 squadre)
1 girone regionale Lazio
(10 squadre)
1 girone regionale Abruzzo
( 8 squadre)
1 girone regionale Campania
( 9 squadre)
1 girone regionale Calabria
( 4 squadre: fase attività suppletiva termina con 14 gare)
1 girone regionale Puglia
( 7 squadre: fase attività suppletiva termina con 14 gare)
1 girone regionale Sicilia
( 8 squadre)
PASSANO AL GIRONE ELITE U.18 S.S.2013/14:

189888 Pol. L’Aquila  Rugby asd
189958 US Rugby Benevento asd

PASSANO AI GIRONI REGIONALI S.S. 2013/14:

190630 Asd Cus Catania
190186 Cus Roma

2.9

7° class.
8° class.

CAMPIONATO UNDER 16

SQUADRE PARTECIPANTI: 231
A conclusione della FASE NAZIONALE risulta vincitrice del CAMPIONATO U.16 TROFEO “MARIO  
LODIGIANI”  la società: UNIONE RUGBY CAPITOLINA
VINCE IL TROFEO SERENISSIMA
VINCE IL TROFEO DELLE ALPI
VINCE IL TROFEO DEGLI APPENNINI
VINCE IL TROFEO TRE MARI

190845 R. Educativo San Donà
290169 Cus Milano R. Asd
399916 Amatori Parma Rugby Soc. Coop
190219 Unione Rugby Capitolina

________________________________________________________________________________________________
AREA 1: REFERENTE CR VENETO
VENETO/FRIULI VENEZIA GIULIA/ TRENTO/BOLZANO
= 44 SQUADRE
1 girone elite
(10 squadre)
4 gironi regionali
(34 squadre – due gironi da 9 ciascuno + due gironi da 8 ciascuno)
VINCE IL TROFEO INTERREGIONALE

190819 Asd Rugby Paese

6

Comunicato Federale n. 2 s.s.2013/14

AREA 2: REFERENTE CR LOMBARDIA
LOMBARDIA/PIEMONTE/LIGURIA/SARDEGNA
= 73 SQUADRE
1 girone elite
(10 squadre)
5 gironi regionali Lombardia
(39 squadre: gironi da 8 - 10 - 7 - 6 - 8) – i due gironi da 6 e 7 squadre
fase suppletiva con 14 gare
1 girone regionale Piemonte
(10 squadre)
1 girone territoriale Liguria/Piemonte
( 9 squadre)
1 girone regionale Sardegna
( 5 squadre - fase suppletiva terminata con 14 gare)
VINCE IL TROFEO INTERREGIONALE

190405 Rugby Rho

AREA 3: REFERENTE CR EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA/TOSCANA/MARCHE/UMBRIA
1 girone elite
(10 squadre)
2 gironi regionale Emilia Romagna
(18 squadre: 9 + 9)
1 girone regionale Toscana
( 8 squadre)
1 girone territoriale Toscana/Umbria
( 9 squadre)
1 girone regionale Marche
( 8 squadre)
VINCE IL TROFEO INTERREGIONALE

= 53 SQUADRE

251687 Rugby Accademy

AREA 4: REFERENTE CR LAZIO
LAZIO/ ABRUZZO/CALABRIA/CAMPANIA/PUGLIA/SICILIA
= 61 SQUADRE
1 girone elite
(10 squadre)
1 girone regionale Lazio
(11 squadre)
1 girone regionale Abruzzo
( 8 squadre)
1 girone regionale Campania
( 7 squadre: fase attività suppletiva termina con 14 gare)
1 girone regionale Calabria
( 4 squadre: fase attività suppletiva termina con 14 gare)
1 girone regionale Puglia
( 6 squadre: fase attività suppletiva termina con 14 gare)
2 gironi regionali Sicilia
(15 squadre: 8 + 7-fase attività suppletiva termina con 14 gare)
VINCE IL TROFEO CAL

369459 Colleferro-Segni Juniores

VINCE IL TROFEO DEL SUD

190631 Club Amatori Sport Catania Asd

2.10

CAMPIONATO UNDER 14

SQUADRE PARTECIPANTI (Concentramenti validi):
Squadre con almeno 14 concentramenti validi (obbligatorietà):

Totale Generale n. 336 squadre
Totale Generale n. 248

AREA 1: REFERENTE CR VENETO
SQUADRE PARTECIPANTI (Concentramenti validi):
Squadre con almeno 14 concentramenti validi (obbligatorietà):
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

Squadre partecipanti
56
6
2

Totale Area n. 64 squadre
Totale Area n. 53
Squadre con almeno 14 conc.ti validi
46
5
2
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AREA 2: REFERENTE CR LOMBARDIA
SQUADRE PARTECIPANTI (Concentramenti validi):
Squadre con almeno 14 concentramenti validi (obbligatorietà):
Squadre partecipanti
53
26
9
8

LOMBARDIA
PIEMONTE
LIGURIA
SARDEGNA

Totale Area n. 96 squadre
Totale Area n. 67
Squadre con almeno 14 conc.ti validi
42
14
7
4

AREA 3: REFERENTE CR EMILIA ROMAGNA
SQUADRE PARTECIPANTI (Concentramenti validi):
Squadre con almeno 14 concentramenti validi (obbligatorietà):
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
MARCHE
UMBRIA

Squadre partecipanti
29
23
12
6

Totale Area n. 70 squadre
Totale Area n. 52
Squadre con almeno 14 conc.ti validi
23
18
6
5

AREA 4: REFERENTE CR LAZIO
SQUADRE PARTECIPANTI – con concentramenti validi:
Squadre con almeno 14 concentramenti validi (obbligatorietà):
Squadre partecipanti
30
18
6
16
15
21

LAZIO
ABRUZZO
CALABRIA
CAMPANIA
PUGLIA
SICILIA

2.11

Totale Area n. 106 squadre
Totale Area n. 76
Squadre con almeno 14 conc.ti validi
24
12
5
8
10
17

COPPA ITALIA FEMMINILE A 7 SENIORES

SQUADRE PARTECIPANTI: 52
Trofeo assegnato alla società:

2.12

295128 RUGBY JUNIOR CLUB TORINO ASD

TROFEO INTERREGIONALE U.16 FEMMINILE

SQUADRE PARTECIPANTI: 22
Al termine dei campionati regionali risultano vincitrici del TROFEO le società:
190821 BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD
303242 RUGBY  FORLI’  1979  ASD

8
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CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Il Consiglio Federale, viste le risultanze dei Campionati stagione sportiva 2012/2013, le comunicazioni del Giudice
Sportivo in merito alle promozioni, retrocessioni, nonché le iscrizioni e le rinunce ai campionati pervenute dalle società,
ha deliberato la seguente struttura dei Campionati Nazionali per la stagione sportiva 2013/2014.

RINUNCE/RIPESCAGGI
ECCELLENZA:
Il Consiglio Federale, tenuto conto della mancata iscrizione al Campionato da parte dei Crociati Rugby FC SSD SRL,
in considerazione della nuova composizione dei campionati nazionali che andrà in vigore dalla stagione sportiva
2014/2015, stabilisce di non effettuare nessun ripescaggio e di giocare il Campionato 2013/2014 a 11 squadre.
SERIE A
Il Consiglio Federale tenuto conto delle rinuncia al campionato di serie A e la relativa richiesta di iscrizione alla serie B
da parte delle società Donelli Vini Modena   Rugby   Club   ASD   ed   l’ASD   Rugby   Paese,   ai   sensi   dell’art.30   Reg.   Att.  
sportiva  vengono  ripescate  le  società  C.U.S.  Perugia  Rugby  ASD  e  l’US  Rugby  Benevento  ASD  nel  girone  2
SERIE B
Il Consiglio Federale, ha provveduto al ripescaggio della società Ragusa Rugby Padua al posto della società San
Gregorio Rugby ritiratasi dal campionato nel mese di dicembre scorso, che sarà iscritta al Girone 4.

3.1

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Data di inizio:
21 settembre 2013
Termine regular season 10 maggio 2014
Squadre partecipanti: 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RUGBY REGGIO ASD
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA
CAMMI RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL
RUGBY VIADANA SRL SSD
R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.
RUGBY PETRARCA SRL S.D.
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD
MOGLIANO RUGBY SSD ARL
M-THREE  RUGBY  SAN  DONA’  SSD  ARL

ERRE
LARM
LARM
LARM
LOBS
LOMN
TOPO
VEPD
VERO
VETV
VEVE

190135
190219
190188
190196
190346
190446
285870
190780
340766
313741
224293

1a FASE
Girone unico a 11 squadre  formula  all’Italiana  e  partite  di  andata  e  ritorno  Art.  30/A  Reg.  Att.  Sp.
Le partite saranno programmate alle ore 15.00 (orario invernale) e 16.00 (orario estivo). Al termine della prima fase le
prime 4 squadre classificate del girone disputeranno la fase finale con partite di semifinali (andata e ritorno) e finale
(gara unica) secondo il seguente schema:

FASE FINALE
SEMIFINALI 17 maggio /24 maggio 2014
(art.30/B/ b Reg. Att. Sp)
4a classificata vs 1a classificata
= Vincente A
3a classificata vs 2a classificata
= Vincente B
La  partita  d’andata  si  disputerà  in  casa  della  4a e della 3a classificata.
FINALE

31 maggio 2014 (gara unica – art. 30/ C/a Reg. Att. Sp)

Vincente A vs Vincente B
Alla Squadra vincitrice verrà assegnato il titolo di CAMPIONE  D’ITALIA  ASSOLUTO.
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RETROCESSIONE – DUE SQUADRE
Dopo la stagione regolare le Squadre classificatasi   all’11° e 10° posto, risulteranno retrocesse e disputeranno nella
Stagione sportiva successiva (2014/2015) il campionato di serie A girone 1.
Nell’ipotesi che al termine della prima fase si debba procedere alla retrocessione di una delle società con uguale somma
di  punti  in  classifica  saranno  osservati  i  criteri  di  cui  all’  art. 30/A 3°comma Reg. Att. Sp.
CALENDARIO
Il Campionato si disputerà secondo il planning allegato.
Date per eventuali recuperi:
I recuperi verranno programmati il secondo mercoledì successivo alla data della mancata effettuazione della gara.
Nel caso in cui il secondo mercoledì coincida con la settimana precedente ad un impegno di Coppe Europee di Club o di
un  raduno  “lungo”  della  Nazionale  il  recupero  verrà  spostato  al  mercoledì  immediatamente  successivo.
Qualora una delle Squadre italiane fosse impegnata nei Quarti di Finale e nelle Semifinali delle Coppe Europee,
programmate per il fine settimana del 5 e del 26 aprile 2014, le partite di campionato saranno posticipate al turno
infrasettimanale al martedì/mercoledì successivo.
Si comunica inoltre che:
E’   fatto obbligo alle società di conservare in perfetta efficienza i campo di gioco con ogni mezzo disponibile (teloni
protettivi   ecc.)   ed   in   particolare   di   provvedere   allo   sgombero   della   neve,   fino   a   48   ore   prima   dell’orario   previsto   per  
l’inizio  della  gara.
Permit player
Inoltre tenuto conto della concomitanza tra gli impegni della Nazionale, la Celtic League e il campionato di Eccellenza,
nel caso in cui le società partecipanti alla Celtic League intenderanno utilizzare giocatori permit player (max due per
ogni società), le società partecipanti al Campionato di Eccellenza non potranno aumentare il numero dei partecipanti di
formazione estera.

3.2

TROFEO  “ECCELLENZA”  

Le squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza e che non hanno acquisito il diritto di partecipare alle COPPE
EUROPEE disputeranno il TROFEO ECCELLENZA che si svolgerà nelle stesse date degli incontri della
Manifestazione ERC.
FASE REGULAR SEASON:
I  Gironi  si  giocheranno  con  formula  all’italiana  e  partite  di  andata  e  ritorno  Art.30/A  Regolamento Attività Sportiva
Le partite saranno programmate la domenica pomeriggio alle ore 15.00 (orario invernale) e 16.00 (orario estivo)

1
2
3
4
1
2
3

GIRONE 1
RUGBY REGGIO ASD
RUGBY PETRARCA SRL S.D.
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD
M-THREE  RUGBY  SAN  DONA’  SSD  ARL
GIRONE 2
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA
UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD

ERRE
VEPD
VERO
VEVE

190135
190780
340766
224293

LARM 190188
LARM 190196
LARM 190219

FINALE
8 febbraio 2014
(art. 30/C/c punto 1 Reg. Att. Sp.)
La Finale verrà disputata con partita unica in campo neutro tra le due vincenti dei gironi.
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CAMPIONATO  SERIE  “A” MASCHILE

3.3

Data di inizio:
Termine regular season

6 ottobre 2013
11 maggio 2014

Squadre Partecipanti: n. 24
UNA PROMOZIONE IN ECCELLENZA – CINQUE RETROCESSIONI IN SERIE B
GIRONE 1

GIRONE 2

1
2
3

L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL
ASD RUGBY LYONS
RUGBY COLORNO SOC.COOP.SPOR.DIL.
ACCADEMIA
NAZIONALE
IVAN
4
FRANCESCATO PARMA
5 ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.
6 ASD RUGBY UDINE 1928
7 SSD PRO RECCO RUGBY ARL
8 RUGBY BRESCIA SSD S.R.L.
9 U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD
10 RUBANO RUGBY SRL SSD

ABAQ 223454
ERPC 190080
ERPR 243200

1
2
3
4
5

ASD GRAN SASSO RUGBY
US RUGBY BENEVENTO ASD
C.U.S. GENOVA RUGBY ASD
CUS TORINO RUGBY ASD
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA
NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO
6
ASD
7 CLUB AMATORI SPORT CATANIA ASD
8 UNIONE RUGBY PRATO SESTO SSD ARL
9 C.U.S. PERUGIA RUGBY
10 VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD

ABAQ
CMBN
LIGE
PITO
SACA

189915
189958
190280
190507
190585

SASS

190609

SICT
TOPO
UMPG
VEPD

190631
340777
190757
190785

ERPR

369484

ERRA
FVUD
LIGE
LOBS
TOFI
VEPD

243199
313513
369393
190344
340799
340770

11 RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD
VEVR
FRANKLIN
&
MARSHALL
C.U.S.
12
VEVR
VERONA RUGBY ASD

190853

11 ZHERMACH AMATORI RUGBY BADIA

VERO

399913

190854

12 RANGERS RUGBY VICENZA ASD

VEVI

190851

FASE REGULAR SEASON:
I  Gironi  si  giocheranno  con  formula  all’italiana  e  partite  di  andata  e  ritorno  Art.30/A  Regolamento  Attività  Sportiva
Le partite saranno programmate la domenica pomeriggio alle ore 14.30 (orario invernale) e 15.30 (orario estivo).

FASE FINALE
Al termine della regular season le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del girone 1 e la squadra 1a classificata del
girone 2 disputeranno le semifinali incontrandosi in partite di andata e ritorno, con formula ad eliminazione diretta, art.
30/B/b Regolamento Attività Sportiva.
SEMIFINALI (partite andata /ritorno)

18/25 maggio 2014 (art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva)

1a classificata Girone 2 vs 1a classificata Girone 1 = vincente A
3a classificata Girone 1 vs 2a classificata Girone 1 = vincente B
Le partite di andata si disputeranno in casa della 1a classificata Girone 2 e della 3a classificata Girone 1
FINALE

1 giugno 2014 (gara unica in campo neutro) (art.30/C/a Regolamento Attività Sportiva)

Le squadre risultanti vincenti le semifinali disputeranno la FINALE TITOLO
A vs B = CAMPIONE  D’ITALIA  SERIE  “A”  (promossa  in  Eccellenza)
Qualora  le  squadre,  dopo  i  tempi  regolamentari,  terminassero  in  parità,  saranno  osservati  i  criteri  previsti  dall’Art.30/C/a
Regolamento Attività Sportiva
5 RETROCESSIONI IN SERIE B - PASSAGGI DI GIRONE
RETROCESSIONI DIRETTE (TRE SQUADRE)
Al termine della prima fase le squadre che si classificheranno al 10°, 11° e 12° posto in classifica del girone 2, saranno
retrocesse direttamente e parteciperanno la stagione sportiva successiva (2014/2015) al campionato di Serie B.
Nella ipotesi che al termine della prima fase, nella determinazione delle squadre da retrocedere, una o più società abbiano
parità di punti in classifica,  si  osserveranno  i    criteri  di  cui  all’  art.  30/A 3° comma Regolamento Attività Sportiva
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SPAREGGIO RETROCESSIONE (DUE SQUADRE)

18/25 maggio 2014

N.B. Tale programmazione potrebbe essere posticipata in caso di ulteriori spareggi   finalizzati   all’identificazioni delle
retrocessioni dirette (dal girone 2 alla serie B) di tante giornate quante sono le partite di spareggio necessarie.
Per determinare le altre 2 (due)  Squadre  che  retrocederanno  in  Serie  “B”  si  procederà  ad  uno  spareggio  retrocessione:  
le squadre 8a e 9 ª classificate del girone 2 e le squadre classificatesi all’11° e 12° posto del girone 1 si incontreranno in
partite (andata e ritorno), con formula ad eliminazione diretta, art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva secondo quanto
stabilito dal seguente schema:
8a classificata girone 2 vs 12a classificata girone 1 =
9a classificata girone 2 vs 11a classificata girone 1 =

PERDENTE IN SERIE B
PERDENTE IN SERIE B

(Le partite di andata si disputeranno in casa della 8a e 9ª classificata girone 2).
Le squadre perdenti di questi spareggi, risulteranno retrocesse e parteciperanno nella stagione sportiva 2014/2015
al campionato di Serie B.
PASSAGGI DI GIRONE
La squadra 1a classificata del girone 2 passerà di diritto al girone 1, se risulterà vincente la fase finale FASE
SEMIFINALE/FINALE
Le squadre classificatesi all’11a e 12a posto del girone 1 passeranno dal girone 1 al girone 2 o retrocederanno in serie B
nella stagione sportiva 2014/2015 in base al risultato dello SPAREGGIO RETROCESSIONE.
SPAREGGIO PASSAGGIO DI GIRONE (UNA SQUADRA) 18/25 maggio 2014 (andata/ritorno)
Le squadre classificate al 2a posto del girone 2 ed al 10ª posto del girone 1 effettueranno uno spareggio (andata/ritorno)
(art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva) e la vincente giocherà nel girone 1, mentre la perdente giocherà nel girone 2
il campionato 2014/2015. La gara di andata si giocherà in casa della 2ª classificata del girone 2.

CALENDARIO
Il Campionato si disputerà nelle date indicate nel planning allegato al presente documento.
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3.4

CAMPIONATO NAZIONALE DI  SERIE  “A”  FEMMINILE

Data inizio:

13 ottobre 2013

Le squadre saranno suddivise in 2 Gironi secondo criterio geografico; le date saranno indicate successivamente.
Girone 1
1
2
3
4
5
6
7

ASD RUGBY GERUNDI
ASD RUGBY MONZA 1949
RUGBY JUNIOR CLUB TORINO ASD
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD
DOPLA RUGBY CASALE ASD
BENETTON RUGBY TREVISO S.R.L. SSD
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA

LOLO
LOMB
PITO
VEPD
VETV
VETV
VEVE

399952
190424
295128
190785
190814
190821
190846

ABAQ
ERBO
ERFE
ERPR
MAPU
UMPG
LARM

223454
428750
190056
428694
313868
406664

Girone 2
1
2
3
4
5
6
7

L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL
FELSINA U.R. SAN DONATO ASD
TXT CUS FERRARA RUGBY ASD
RUGBY COLORNO F.C. ASD
ASD MUSTANG RUGBY PESARO
UMBRIA RUGBY RAGAZZE
RUGBY REDBLU ASD

1°FASE
Si  disputerà  con  formula  all’italiana  con  partite  di  andata  e  ritorno  (Art.30/A  Regolamento  Attività  Sportiva) e le partite
saranno programmate la domenica pomeriggio in orario 14.30 (15.30 ora legale).
FASI FINALI
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1° posto di ciascun girone accederanno direttamente alle
semifinali, mentre per determinare le altre due semifinaliste si giocherà un BARRAGE tra la 2° classificata del girone 1
e la 3° classificata del girone 2, e tra la 3° classificata del girone 1 e la 2° classificata del girone 2 in partite di andata e
ritorno (Art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva) secondo il seguente schema:
BARRAGE
3° classificata gir 1
3°classificata gir 2

vs 2° classificata gir 2
vs 2° classificata gir 1

= Vincente A
= Vincente B

Le vincenti (denominate Vincente A e Vincente B) accederanno alle semifinali.
Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno, con formula ad eliminazione diretta (Art.30/B/b
Regolamento Attività Sportiva) secondo il seguente schema :
Vincente B
Vincente A

vs 1° classificata gir 2
vs 1° classificata gir 1

= Vincente X
= Vincente Y

FINALE
Vincente X contro Vincente Y; la partita sarà giocata in sede stabilita successivamente dal C.F.
Qualora  la  Finale,  dopo  i  tempi  regolamentari,  termini  in  parità,  saranno  osservati  i  criteri  previsti  dall’  Art.  30/C/b  del  
Regolamento Attività Sportiva.
Alla Squadra vincitrice della Finale verrà assegnato il titolo di CAMPIONE D’  ITALIA  SERIE  “A”  FEMMINILE.  
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3.5

CAMPIONATO NAZIONALE DI  SERIE  “B”  

Data di inizio:
Termine regular season

6 ottobre 2013
11 maggio 2014

Squadre partecipanti: 48
QUATTRO PROMOZIONI IN SERIE A - NOVE RETROCESSIONI IN SERIE C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GIRONE 1
PATARO’  RUGBY  LUMEZZANE
RUGBY ROVATO ASD
MARCO POLO CUS BRESCIA ASD
ASD RUGBY LECCO
ASD RUGBY MILANO
RUGBY PARABIAGO SSD SRL
RUGBY GRANDE MILANO ASD
COENERGIA CAIMANI RUGBY ASD
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL
ASD ASTI RUGBY 1981
ASD BIELLA RUGBY CLUB
VII° RUGBY TORINO ASD

LOBS
LOBS
LOBS
LOLC
LOMI
LOMI
LOMI
LOMN
LOSO
PIAT
PIBI
PITO

190347
190348
224667
190392
190402
190404
191385
400087
340781
190497
190499
190544

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GIRONE 2
DONELLI VINI MODENA RUGBY CLUB ASD
PIACENZA RUGBY CSD
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.
RUGBY PARMA FC 1931 SOC.COOP. S.D.
AMATORI PARMA RUGBY SOC COOP SD
ELLEFFE-BALDI RUGBY JESI 70
ASD PESARO RUGBY
VASARI RUGBY AREZZO ASD
LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.
ASD UNION RUGBY TIRRENO
RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA ASD
UMBRIA ENERGY TERNI RUGBY ASD

ERMO
ERPC
ERPR
ERPR
ERPR
MAAN
MAPU
TOAR
TOLI
TOLI
TOLI
UMTR

190914
290773
190101
369453
399916
428702
190482
190710
190916
224681
315354
246797

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GIRONE 3
TXT CUS FERRARA RUGBY ASD
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD
FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 ASD
DOPLA RUGBY CASALE ASD
ASD RUGBY PAESE
RUGGERS TARVISIUM ASD
ASD VILLORBA RUGBY
RUGBY SILEA ASD
ASD JESOLO RUGBY
RUGBY MIRANO 1957 ASD
LYONS RUGBY VENEZIA MESTRE ASD
RUGBY BASSANO ASD

ERFE
VEPD
VERO
VETV
VETV
VETV
VETV
VETV
VEVE
VEVE
VEVE
VEVI

190056
190779
399914
190814
190819
190820
190822
190824
190844
224298
399923
190849

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GIRONE 4
AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY ASD
HELIANTIDE R. REGGIO CALABRIA ASD
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD
ASD ARIETI RUGBY RIETI
ASD C.U.S. ROMA RUGBY
PRIMAVERA RUGBY ASD
SSD COLLEFERRO RUGBY 1965 A.R.L.
RUGBY CITTA' DI FRASCATI SSD A.R.L.
UNION RUGBY VITERBO 1952 ASD
SVICAT RUGBY ASD
POL. AMATORI RUGBY MESSINA
RAGUSA RUGBY CLUB S. PADUA ASD

ABAQ
CARC
CMNA
LARI
LARM
LARM
LARM
LARM
LAVT
PULE
SIME
SIRG

189886
290175
189982
289974
190186
190191
369396
399917
428662
428665
190668
190691

1a FASE
4 gironi geografici a   12   squadre,   con   formula   all’italiana   e   partite   di   andata   e   ritorno   (art.30/A   Regolamento   Attività
Sportiva)
Le partite saranno programmate la domenica pomeriggio, alle ore 14.30 (orario invernale) e 15.30 (orario estivo)
FASE FINALE
QUATTRO PROMOZIONI IN SERIE A
Al termine della prima fase, le squadre classificate al 1° e 2° posto in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro
con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno (art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva), secondo il
seguente schema. Le quattro squadre vincenti saranno promosse in Serie A girone 2:
FINALI
a

18/25 Maggio 2014 – si giocheranno le partite di andata in casa delle seconde classificate

2 classificata GIRONE 1
2a classificata GIRONE 2
2a classificata GIRONE 3
2a classificata GIRONE 4

vs
vs
vs
vs

1a classificata GIRONE 4
1a classificata GIRONE 3
1a classificata GIRONE 2
1a classificata GIRONE 1

Questi abbinamenti seguono il criterio di alternanza già stabilito nella stagione sportiva 2005/2006:
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Girone 1 Vs Girone 3
Girone 1 Vs Girone 2
Girone 1 Vs Girone 4
Girone 2 Vs Girone 4
Girone 3 Vs Girone 4
Girone 2 Vs Girone 3
Dalla stagione 2014/2015 si ricomincerà come da schema 2011/2012.
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NOVE RETROCESSION1 IN SERIE C
-

Otto retrocessioni dirette

Le  squadre  classificatesi  all’11°  e  12°  posto  di  ciascun  girone  saranno  retrocesse  direttamente e disputeranno la stagione
sportiva 2014/2015 il campionato di Serie C.
Nella ipotesi che al termine della prima fase si debba procedere alla retrocessione di una delle società con uguale somma
di  punti  in  classifica  saranno  osservati  i  criteri  di  cui  all’  art.  30/A  3°comma Regolamento Attività Sportiva.
-

Una retrocessione con spareggio - Play Out Retrocessione

Le quattro squadre classificatesi al 10° posto di ciascun girone giocheranno gli spareggi retrocessione con partite di
andata e ritorno (art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva) programmate il 18 e 25 maggio 2014 secondo il seguente
schema.
-

18 e 25 maggio 2014 (andata/ritorno) - art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva

Spareggio A
Spareggio B

10° (girone 1-2-3-4)
10° (girone 1-2-3-4)

vs
vs

10° (girone 1-2-3-4)
10° (girone 1-2-3-4)

Gli abbinamenti saranno determinati per sorteggio da parte del Giudice Sportivo Nazionale.
Le due squadre risultanti perdenti (spareggio A e spareggio B) giocheranno ulteriore spareggio A/R per determinare la
squadra retrocessa come di seguito.
-

1° e 8 giugno 2014 (andata/ritorno) - art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva

Perdente Spareggio A

vs

Perdente Spareggio B

La squadra risultante perdente sarà retrocessa in Serie C nella stagione sportiva 2014/2015
CALENDARIO
Il Campionato si disputerà nelle date indicate nel planning allegato al presente documento.

15

Comunicato Federale n. 2 s.s.2013/14

4

CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

Si ricorda che per il riconoscimento ai fini sportivi è necessario terminare tutte le fasi previste dal campionato che non
potrà prevedere meno di 14 gare.
In caso di riduzione del numero delle squadre nei gironi al di sotto delle 8 partecipanti, il comitato dovrà organizzare
una Fase Suppletiva Obbligatoria.
Ai soli fini della obbligatorietà, per non far gravare sulla Società adempiente le conseguenze del comportamento altrui,
si considerano nel numero delle gare validamente disputate dalla Società, le partite giocate con Società che si è
successivamente ritirata dal Campionato.
Requisiti per la promozione e per la partecipazione alla fase finale Nazionale
Tutte le società potranno concorrere alla promozione e/o a tutti i passaggi previsti per accedere alle fasi finali nazionali,
solo  se  in  regola  con  l’assolvimento  dell’obbligatorietà come previsto dalle norme Federali (14 concentramenti validi,
spalmati in 6 mesi, per la categoria Under 14 entro il 19 maggio 2014).
Doppia squadra (Cadetta) serie C
Si ricorda che a partire dalla corrente stagione sportiva è previsto, in deroga al regolamento sportivo, iscrivere una
doppia squadra (squadra cadetta) in serie C, purché in gironi diversi. La squadra cadetta non potrà essere promossa.
L’attività  della  doppia  squadra  (cadetta)  è  regolamentata  dalla  normativa  “Attività  Ufficiale  Squadre  Cadette”  (circolare  
informativa 2013/2014 a pag. 145)
Partecipazione doppie o triple squadre under 18 senza liste separate.
In  considerazione  dell’opportunità  di  poter  utilizzare  i  giocatori,  nell’una  o  nell’altra  squadra,  alle  fasi  finali,  così  come
determinate dal C.F., potrà accedere solo con una delle due squadre partecipanti allo stesso Campionato e potranno
essere utilizzati tutti i giocatori indipendentemente dalla lista di appartenenza.
Pertanto la seconda squadra della stessa Società, sia che entrambe abbiano partecipato ai Gironi Territoriali, sia che
abbiano   partecipato   l’una      ad   un   Girone   Territoriale   e      l’altra   ad   un   Girone   Elite,   non   potrà   prendere   parte   alle   Fasi  
Finali Interregionali.
Partecipazione doppie o triple squadre campionati giovanili.
Si ricorda che il numero di tesserati per iscrivere 3 squadre ai campionati giovanili, dovrà essere di minimo 70 giocatori
e che le modalità di partecipazione devono rispettare quanto previsto dalla normativa per le doppie squadre.
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4.1

SERIE C

Inizio
Termine entro il

06 ottobre 2013
18 maggio 2014

Inizio fase nazionale
Termine fase nazionale

25 maggio 2014
15 giugno 2014

La  programmazione  dell’attività  2013/2014  sarà strutturata in  funzione  della  costituzione  di  una  serie  “C1”  e  “C2”  dalla  
stagione sportiva 2014/2015
I gironi saranno definiti tutti su base Regionale/Territoriale composti con un minimo di squadre che possano garantire il
regolare svolgimento del Campionato (minimo 14 partite). A riguardo si invitano i Comitati Organizzatori a proporre
alla CTF la formula che ritengono più idonea ma tenendo   in   considerazione   l’obiettivo   primario   dell’economicità   e    
organizzando  l’attività  stessa  in  base  alle  date  disponibili  riportate  nel  planning  2013/2014.
PROMOZIONE IN SERIE B
Sono previste 8 promozioni in serie B.
Per determinare le 8 squadre promosse verranno identificate 32 squadre che parteciperanno alle Fasi Finali Nazionali, le
32 squadre dovranno  essere  in  regola  con  l’obbligatorietà (14 concentramenti, spalmati in 6 mesi, per la categoria Under
14 entro il 19 maggio 2014).
Le finaliste da assegnare ad ogni Comitato Organizzatore Regionale sarà definito in rapporto percentuale alle squadre
effettivamente  partecipanti,  attraverso  l’applicazione  della  seguente  proporzione:
Nr. squadre Serie C Nazionale : 32 (finaliste) = Nr. squadre serie C Comitato Organizzatore Regionale : x
il risultato della proporzione indicherà il numero delle finaliste da assegnare ad ogni Comitato Organizzatore Regionale.
Il numero sarà arrotondato per eccesso, se sopra allo 0,5, o per difetto se pari/sotto lo 0,5.

Fasi Finali Nazionali
Saranno ammesse 32 finaliste per determinare le 8 (otto) squadre che verranno promosse in serie B.
La fase finale nazionale sarà strutturata in due turni di semifinali e finali con partite di andata e ritorno come si seguito
riportato:
- Semifinale
Parteciperanno le 32 squadre finaliste che si incontreranno con gare di andata (25 maggio 2014) e ritorno (1 giugno
2014).
Le 16 squadre vincenti accederanno alla Finale.
In caso di parità al termine  delle  due  gare  per  determinare  la  squadra  vincente  si  applicherà  l’art.   30/B/b Regolamento
Attività Sportiva

- Finali
Parteciperanno le 16 squadre risultanti vincenti il 1° turno.
Si incontreranno con gare di andata (8 giugno 2014) e ritorno (15 giugno 2014), le 8 squadre vincenti saranno promosse
nel campionato di serie B nella stagione sportiva 2014/2015.
In  caso  di  parità  al  termine  delle  due  gare  per  determinare  la  squadra  vincente  si  applicherà  l’art.   30/B/b Regolamento
Attività Sportiva.
Le 24 (ventiquattro) squadre risultanti perdenti nei due turni delle Fasi Finali Nazionali nella stagione sportiva
2014/2015 saranno iscritte alla serie C1.
Composizione della Serie C1 per la stagione sportiva 2014/2015
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Al campionato di serie C1 saranno iscritte n. 96 squadre suddivise in 8 gironi da 12 squadre.
Le partecipanti verranno definite nel seguente modo:
 n. 9 squadre retrocesse dalla serie B – stagione sportiva 2013/2014
 n. 24 squadre perdenti le fasi finali nazionali (turno 1 e 2) stagione sportiva 2013/2014
 n. 63 migliori classificate dei gironi regionali di serie C stagione sportiva 2013/2014 in regola con
l’obbligatorietà  
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4.2

UNDER 18

Possono partecipare i giocatori nati nel 1996/1997, con la possibilità di inserire in lista gara fino ad un massimo di 8
giocatori nati nel 1995 di formazione italiana.
Nel caso la Società per tre volte, anche non consecutive, utilizza un numero maggiore di giocatori nati nel 1995, fatte
salve le sanzioni irrogate per ciascuna gara, sarà dichiarata esclusa dal Campionato.
Nel caso di contemporaneità tra gare di campionato e attività internazionali che interessi giocatori degli anni 1996 e
1997, il numero dei giocatori nati nel 1995, può essere incrementato di tante unità pari al numero di convocati a tale
attività.
L’attività  verrà  organizzata  su  due  livelli  meritocratici:
 un Girone Elite ad 8 squadre per ognuna della 4 Aree
 Gironi Regionali/Interregionali ad 8/10 squadre
I Gironi Regionali devono obbligatoriamente giocare almeno 14 gare nelle stesse giornate di programmazione del
Girone Elite
La Composizione dei Gironi Elite sarà regolata dai passaggi tra i due livelli determinati alla fine della stagione sportiva
2012/2013
A cura dei Comitati Organizzatori sarà effettuata una verifica del numero dei tesserati prima  dell’inizio  del  campionato.  
GIRONI ELITE – Aree 1 – 2 – 3 – 4
Inizio :
12 ottobre 2013
Termine fase di area:
6 aprile 2014
La prima classificata di ogni girone Elite vince il relativo TROFEO
Comitati Organizzatori: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio
Partecipanti per Area:
8 squadre (14 partite).
Le prime sei classificate, del Girone Elite e le due Vincenti della Fase Area ( Area 1 - 2 – 3 - 4)  dell’anno  2012/2013,
sono qualificate di diritto al Girone Elite
La squadra classificata all’8° posto (ultima) di ogni Girone Elite passa ai Gironi Regionali per la s.s. 2014-2015.
Mentre la 7° classificata (penultima), di ogni girone, disputerà uno spareggio con partite di andata e ritorno, con la
perdente della finale della Fase Interregionale 2013/2014 (girone territoriale), da giocarsi a settembre 2014.
In caso di rinuncia di un avente diritto, il suo posto sarà assegnato alla società migliore classificata della Fase
Interregionale dei gironi territoriali (semifinali o quarti di finali) nella stagione sportiva 2013-2014.
FASE NAZIONALE – art. 30/A Regolamento Attività Sportiva
Inizio: 27 aprile 2014
Girone  “A” all’italiana  (6  giornate)
Partecipano le prime due classificate del Girone Elite AREA 1 e le prime due classificate del Girone Elite AREA 2
Girone  “B”  all’italiana (6 giornate)
Partecipano le prime due classificate del Girone Elite AREA 3 e le prime due classificate del Girone Elite AREA 4
Finale: 8 giugno 2014 – art. 30/C/b Regolamento Attività Sportiva
la 1a classificata di ognuno dei due gironi disputeranno la finale in gara unica in campo neutro
Vincente Girone A vs Vincente Girone B
La squadra vincitrice si aggiudicherà il Titolo di Campione  d’Italia  Juniores
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GIRONI TERRITORIALI
Inizio:
13 ottobre 2013
Termine Fase Regionale: 4 maggio 2014
FASE A GIRONI
Ogni Comitato Regionale potrà organizzare uno o più gironi a livello territoriale
Ogni girone dovrà essere formato almeno da otto squadre (laddove non si raggiunge questo numero dovranno essere
accorpate squadre di regioni limitrofe.)
Dovranno essere programmate almeno 14 giornate di gare in concomitanza con le date del Girone Elite
FASE INTERREGIONALE
Quarti di Finale:

11/18 maggio 2014 (andata / ritorno) – art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva

Partecipano le vincenti di ogni girone territoriale più le eventuali migliori seconde classificate per arrivare ad un numero
complessivo di 8 squadre.
Le 4 vincenti accederanno alle semifinali.
Semifinali:

25 maggio/1 giugno 2014 (andata / ritorno) – art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva

Gli  accoppiamenti  saranno  stabiliti  in  base  alla  classifica  (dei  quarti)  che  si  stilerà  utilizzando  i  criteri  dell’art.  30  del
Regolamento Sportivo.
Semifinale 1
Semifinale 2

4° vs 1° - la prima partita si gioca in casa della 4°
3° vs 2° - la prima partita si gioca in casa della 3°

Le due squadre vincenti si qualificano per la finale.
Finale:

8 giugno 2014 (partita unica in campo neutro) – art. 30/C/c punto 2 Regolamento Attività Sportiva

Vincente S1 vs Vincente S2
La vincente passa al Girone Elite nella s.s. 2014/2015
La squadra perdente disputerà uno spareggio, con partite di andata e ritorno, da giocarsi a settembre 2014 con la 7°
classificata (penultima) del girone Elite 2013/2014 e la vincente passa al girone Elite nella stagione sportiva
2014/2015..
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4.3

UNDER 16

Comitati Organizzatori: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio
Possono partecipare tutte le società che ne faranno richiesta entro il 15 luglio 2013.
Ogni referente di Area, in accordo con i Comitati interessati, dovrà presentare entro il 30 luglio 2013 la formula della
Fase Qualificazione.
A  cura  dei  Comitati  Organizzatori  sarà  effettuata  una  verifica  del  numero  dei  tesserati  prima  dell’inizio  del  campionato.
RANKING
Per  l’abbinamento  delle  squadre  sarà utilizzato il ranking della stagione precedente così strutturato:

le prime 4 del Girone Elite (sono qualificate direttamente per il Girone Elite)

squadre  classificate  dal  5°  all’  8°  posto  nel  Girone  Elite

vincente Fase Interregionale

perdente Fase Interregionale

squadre classificate al 9° al 10° posto nel Girone Elite

le restanti squadre dei Gironi territoriali ordinate per coefficiente punti/gare
(si ricava dividendo i punti realizzati con le gare disputate nelle giornate del proprio Girone Regionale es. 45 punti : 14
gare = 3,22 coefficiente)
L’attività  verrà  strutturata  su  due  livelli  meritocratici
 un Girone Elite a 10 squadre per ognuna della 4 Aree
 Gironi Regionali/Interregionali ad 8/10 squadre
Le giornate di gare dei Gironi territoriali devono essere obbligatoriamente programmate in concomitanza del Girone
Elite
Per   accedere   all’Elite   si   deve   passare   per   la   Fase Qualificazione a cui possono partecipare tutte le società che ne
faranno richiesta, suddivise in funzione del Ranking under 16 del 2012/2013
Possono partecipare i giocatori nati nel 1998/1999
GIRONI ELITE – Area 1 – 2 – 3 - 4
Fase a Gironi
Inizio
Termine Fase Regionale

13 ottobre 2013
4 maggio 2014

La prima classificata di ogni girone Elite vince il relativo TROFEO DI AREA e partecipa alla Fase Nazionale
4 AREE
Comitati Organizzatori:
Squadre partecipanti per Area:

Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio
10 squadre (18 partite)

FASE QUALIFICAZIONE
L’iscrizione  alla  fase  di  qualificazione  deve  pervenire  ai  C.R.  e  alla  F.I.R.  entro  e non oltre il 15 luglio 2013.
Le prime quattro classificate del  Girone  Elite  dell’anno  2012/2013, possono accedere di diritto al Girone Elite, mentre i
restanti sei posti saranno assegnati con la   “FASE   QUALIFICAZIONE”   da   disputarsi   entro   il   mese   di   settembre
(15/22/29 settembre 2013).
In caso di rinuncia di un avente diritto, il suo posto sarà assegnato attraverso la Fase Qualificazione.
Entro il 13 giugno 2014 i CR   di   riferimento   dovranno   comunicare   all’Ufficio   Tecnico   FIR   la   classifica   (ranking)   di  
Area della s.s. 2013/2014.
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FASE NAZIONALE – TROFEO MARIO LODIGIANI
Parteciperanno a tale fase la 1a di ogni Area (Girone Elite) e si disputa con un turno di semifinale (andata/ritorno) e
finale (partita unica in campo neutro)
SEMIFINALE
11/18 maggio 2014 (andata / ritorno) – art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva
Partecipano le 4 squadre vincenti i relativi Trofei di Area.
Gli accoppiamenti saranno i seguenti:
semifinale A
semifinale B

vincente Trofeo Serenissima
vincente Trofeo degli Appennini

vs
vs

vincente Trofeo delle Alpi
vincente Trofeo Tre Mari

Le due squadre risultanti vincenti le semifinali A e B disputeranno la finale.
In caso di parità verrà si  applicherà  l’art.  30/B/b  Regolamento  Attività  Sportiva  
FINALE:

25 maggio 2014 (partita unica in campo neutro) – art. 30/C/c punto 2 Regolamento Attività Sportiva

Vincente A vs vincente B = VINCENTE “Trofeo  Mario  Lodigiani”
In caso di parità verrà si  applicherà  l’art.  30/C/c punto 2 Regolamento Attività Sportiva

GIRONI TERRITORIALI
FASE REGIONALE A GIRONI
Inizio:
Termine Fase Regionale:

13 ottobre 2013
4 maggio 2014

Ogni regione potrà organizzare uno o più gironi a livello territoriale
Ogni girone dovrà essere formato almeno da otto squadre (laddove non si raggiunge questo numero dovranno essere
accorpate squadre di regioni limitrofe).
Le giornate di gara dovranno essere programmate in concomitanza con le date del Girone Elite.
Se  il  numero  delle  squadre  si  riduce  durante  l’anno  è  obbligatorio  organizzare  un’  ATTIVITA’  SUPPLETIVA  al  fine  di
far giocare ad ogni squadra almeno14 partite in un anno.
FASE INTERREGIONALE
Inizio:
11 maggio 2014
Termine:
1 giugno 2014
Le prime classificate di ogni FASE REGIONALE giocheranno una seconda fase interregionale a 4 squadre - Partite di
semifinali e finale con formula di andata e ritorno.

Trofeo interregionale - Trofeo Interregionale
Trofeo interregionale - Trofeo Interregionale
Trofeo interregionale - Trofeo Interregionale
Trofeo interregionale - Trofeo CAL:
Trofeo interregionale - Trofeo del Sud:

Bolzano– Friuli Venezia Giulia – Trentino -- Veneto
Liguria - Lombardia - Piemonte/Val  d’Aosta  
Emilia Romagna - Marche - Sardegna - Toscana - Umbria
Abruzzo - Campania - Molise - Lazio
Calabria - Basilicata - Puglia - Sicilia
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4.4

LINEE GUIDA FEDERALI PER ATTIVITÀ UNDER 14

Il campionato Under 14 è organizzata a livello regionale mediante una calendarizzazione a Fasi con partite di sola
andata    o  con  partite  di  sola  andata  all’interno  di  un  concentramento  con  la  partecipazione  al  massimo  di  tre  squadre di
tre società diverse.
All’attività  saranno  applicate  le  norme  vigenti  del  regolamento  di  giustizia.
Al   fine   del   perseguimento   degli   obiettivi   federali   di   crescita   qualitativa   dell’attività   per   le   società   più   strutturate,   ma  
anche di promozione della nostra   disciplina  con  l’inserimento  di  nuove  società,  l’attività  dovrà   essere  organizzata  nel  
rispetto dei criteri sotto elencati:
1)
2)
3)
4)

La  diversificazione  degli  avversari  (almeno  8  avversari  diversi  nell’annata  sportiva)
Le valenze tecniche delle stesse
La vicinorietà tre le squadre
La possibilità che ogni società possa giocare almeno 2 partite in casa

Modalità di partecipazione
Per il campionato giovanile U14 il numero minimo di giocatori per rendere valida la partecipazione ad un
concentramento è almeno di 15 giocatori in lista gara (13 in campo + 2 in panchina).
La partita non potrà iniziare né continuare con un numero inferiore a 13 giocatori.
Ricordiamo   che   non   esiste   un   numero   massimo   di   riserve,   ma   vi   è   l’obbligo   di   utilizzare   tutte   quelle inserite in lista
gara, pena - alla terza violazione - l’annullamento  di  un  concentramento  valido  già  disputato,.
Nel caso in cui una squadra si presenterà con un numero inferiore di giocatori, la partita potrà essere disputata
ugualmente a patto che si proceda   all’adeguamento   del   numero   dei   giocatori   attraverso   il   prestito   di   giocatori   della  
squadra opponente. La partecipazione della squadra che non ha rispettato il requisito del numero minimo di giocatori,
non sarà valida.
Riconoscimento ai fini sportivi
Per  ottenere  il  riconoscimento  dell’attività  ai  fini  sportivi  (obbligatorietà,  voti,  premi,  ecc.)  ogni  società  deve  partecipare
ad almeno 14 concentramenti con il numero minimo di 15 (13+2) giocatori in lista gara.
Si   ricorda   che   quest’attività   deve   essere svolta con continuità annuale e pertanto in un periodo complessivo non
inferiore a 6 mesi, con la diversificazione di almeno 8 avversari differenti.
Oltre   alla   partecipazione   all’attività   nel   proprio   territorio,   dietro   approvazione   del   Comitato   di   appartenenza che ne
valuterà   l’impatto   sull’attività   della   propria   regione,   la   società   potrà   fare   richiesta   di   partecipare   ad   alcuni  
concentramenti   fuori   regione.  E’   chiaramente  necessario  raccogliere   anche   il  consenso  del  comitato   organizzatore  del  
concentramento cui si intende partecipare e inviarlo al proprio comitato.
Per   il   raggiungimento   dell’obbligatorietà,   a   prescindere   dal   numero   complessivo   delle   partecipazioni   che   sono   libere  
salvo autorizzazione del Comitato Regionale di appartenenza, è riconosciuta la partecipazione a massimo 2 Tornei
ufficiali FIR (elenco pubblicato sul comunicato federale) da poter svolgere anche fuori regione, in sostituzione di un
pari numero di concentramenti. Tale partecipazione dovrà essere concordata con il proprio Comitato Regionale che
potrà   rilasciare   l’autorizzazione.   Il   comitato   regionale   dovrà   inoltrare   all’ufficio   tecnico   l’autorizzazione   della  
partecipazione di società fuori regione per le procedure di omologazione.
Ricordiamo che la partecipazione ad incontri al  di  fuori  della  programmazione   o  dell’autorizzazione   dei   comitati  non  
avranno alcun riconoscimento ai fini sportivi.
Partecipazione con doppie squadre
Una società può partecipare al campionato U. 14 con due squadre senza obbligo di liste separate, attenendosi alla
seguente disciplina:
 le squadre doppie, che ricordiamo debbono appartenere alla stessa società o ad ente scolastico tutorato, devono
essere sempre individuate con identificativi che le differenzino;
 la partecipazione delle doppie squadre deve essere sempre effettuata nella stessa giornata di campionato e deve
essere programmata preferibilmente nelle stesse strutture ( o strutture limitrofe) e preferibilmente in casa.
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 la partecipazione di doppia squadra composta da un Ente Scolastico tutorato dovrà  rispettare  le  norme  dell’utilizzo  
dei giocatori delle doppie squadre e quindi non sarà possibile utilizzare gli stessi giocatori nella stessa giornata di
concentramento anche se disputati in due giorni diversi (concentramento scolastico infrasettimanale);


se una delle due squadre della società non sarà presente o non soddisfa i requisiti di partecipazione (15 giocatori) o
la partecipazione subirà una penalizzazione, il concentramento valido sarà assegnato sempre alla prima squadra e
sarà quindi sommato   al   numero   dei   concentramenti   effettuato   da   quest’ultima   a   prescindere   da   quale   delle   due  
squadre non soddisfi i requisiti di partecipazione. La penalizzazione sarà quindi conteggiata al totale della seconda
squadra.



Solo nel caso in cui sullo stesso campo siano organizzati due concentramenti, che vedono coinvolte doppie squadre
e manchi una squadra per rinuncia, sarà possibile disputare il concentramento a tre con la presenza della doppia
squadra.

Programmazione
Inizia il

6 ottobre 2013 e termina il 22 giugno 2014

La  programmazione  dell’attività  ufficiale  Under  14,  raccolte  le  adesioni  delle  società  sarà  fatta  dai  CR  di  competenza  
mediante una calendarizzazione a Fasi con partite di sola andata, utilizzando OBBLIGATORIAMENTE tutte le date
inserite nel planning federale, che dovrà essere inviato alla CTF per la necessaria approvazione. La programmazione
dovrà essere elaborata OBBLIGATORIAMENTE sul sistema informatico AS400.
Nella programmazione potranno essere inserite anche le date dei concentramenti scolastici infrasettimanali che saranno
considerate gare anticipate della relativa giornata di campionato. (infrasettimanale si intende al max 5 gg. prima la data
dettata dal planning)
Dovrà/potrà essere suddivisa in 3 fasi che seguiranno questi principi:
1^ FASE (programmazione entro il 15 settembre) criteri meritocratici+territoriali
2^ FASE (programmazione entro il 2 dicembre)
criteri meritocratici+territoriali
3^ FASE (programmazione entro il 15 aprile)
criteri territoriali

(dal 06/10 all’8/12 - 9 giornate)
(dal 15/12 al 13/04 - 9 giornate)
(dal 27/04 al 22/06 - 8 giornate)

La programmazione dovrà essere comunicata tempestivamente alle società del proprio territorio per permettere la loro
organizzazione. Le squadre di nuova formazione, indipendentemente  dall’obbligatorietà,  possono   essere   inserite  nella  
programmazione  in  qualsiasi  momento  dell’attività  salvo  iscrizione  all’attività  Under  14  da  inviare  alla  FIR.
I comitati possono programmare attività ufficiale tra regioni limitrofe, previo autorizzazione della CTF.
Recuperi
I CR devono recuperare i concentramenti annullati, per condizioni meteo avverse e per indisponibilità di campo, con
l’obbligo  di  riprogrammarli  alla  prima  data  utile.  
Al concentramento di recupero possono partecipare solo le società che erano iscritte al concentramento annullato,
comprese quelle rinunciatarie. La partecipazione di eventuali altre squadre non sarà utile ai fini sportivi.
Penalizzazioni
Rinuncia a gara
La rinuncia alla partecipazione ad un concentramento programmato è così regolamentata:

per 2 rinunce entro I TRE GIORNI precedenti dalla data del concentramento non vi sarà alcuna sanzione; alla
3^ (anche non consecutiva) la società rinunciataria sarà penalizzato di un concentramento valido.
 rinuncia dopo i TRE GIORNI, la società rinunciatari sarà penalizzata di un concentramento valido.
Nei comitato in cui sono previste le poule meritocratiche, alle società rinunciatarie sarà comminata la penalizzazione a
prescindere dalla data della rinuncia.
Nel caso di   rinuncia   il   CR   deve   riprogrammare   l’attività   inserendo   la   società   non   rinunciataria.   Solo   nel   caso   di  
impossibilità di riprogrammazione (rinuncia arrivata fuori tempo massimo o mancata comunicazione) la partecipazione
è ritenuta valida per la società non rinunciataria.
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Giocatore non in regola
La società che utilizzerà un giocatore non tesserato o non tesserato per la propria società o squalificato sarà sanzionata:



nel caso in cui il giocatore non sia stato necessario per raggiungere il numero minimo (oltre il 15°) sarà comminata
la penalizzazione di un concentramento valido (-1);
nel caso in cui il giocatore sia stato necessario per raggiungere il numero minimo (15°) sarà comminata la mancata
partecipazione al concentramento disputato (concentramento   non   valido)   e   l’ulteriore penalizzazione di un
concentramento valido (-1)

Mancato utilizzo delle riserve
Alla società che per tre volte non utilizzerà tutte le riserve inserite in lista gara, sarà comminata la penalizzazione di un
concentramento valido già disputato.
Assenza medico
Se   la   società   ospitante   il   concentramento   non   ottempererà   all’obbligo   del   medico   la   gara   non   potrà   avere   luogo.   Il  
concentramento, pertanto, sarà ritenuto valido solo alla/e società opponenti che abbiano i requisiti regolamentari.
Se due concentramenti si svolgono su campi adiacenti non si può impegnare lo stesso medico
Mancanza allenatore in lista gara
Saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti vigenti.
Campo  non  conforme  (accertato  dall’arbitro)
Gara persa per la società ospitante e valida per le restanti società.
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4.5

LINEE GUIDA FEDERALI PER ATTIVITÀ UNDER 12

L’attività   Under   12   è   organizzata   a   livello   regionale   mediante   una   pianificazione   settimanale,   con   partite   multiple  
all’interno  di  un  concentramento,  con  la  partecipazione minima di tre squadre di tre società diverse. Per casi eccezionali
si possono prevedere concentramenti a due squadre ma in ogni caso di due società diverse (mai concentramenti a due
con squadre della stessa società).
All’attività  saranno  applicate  le  norme vigenti del regolamento del Minirugby.
Al  fine  del  perseguimento  degli  obiettivi  federali  di   crescita  quantitativa  dell’attività  per  tutte  le  società,   ma   anche  di  
promozione  della  nostra  disciplina  con  l’inserimento  di  nuove  società,  l’attività  dovrà essere organizzata nel rispetto dei
criteri sotto elencati:
1)
2)
3)
4)

La possibilità di partecipare con il contenimento massimo dei costi
La programmazione deve rispettare i criteri di vicinorietà tra le squadre
La diversificazione degli avversari (almeno 8 avversari diversi)
La possibilità che ogni società possa giocare almeno 2 concentramenti in casa

Norme di partecipazione
Per  l’attività  Under  12    il  numero  minimo  di  giocatori  per  rendere  valida  la  partecipazione  ad  un  concentramento  è  di  
almeno 14 giocatori in lista gara (12 in campo + 2 in panchina).
La partita non potrà iniziare né continuare con un numero inferiore a 12 giocatori.
Ricordiamo   che   non   esiste   un   numero   massimo   di   riserve,   ma   vi   è   l’obbligo   di   utilizzare   tutte   quelle   inserite   in   lista
gara.
Nel caso in cui una squadra si presenterà con un numero inferiore di giocatori, la gara, che sarà gara amichevole, potrà
essere  disputata  ugualmente  a  patto  che  si  proceda  all’adeguamento  del  numero  dei  giocatori  attraverso  il  prestito  dalla  
squadra opponente.
La partecipazione al concentramento sarà valida solo per la società che ha rispettato il requisito del numero minimo di
giocatori.
Riconoscimento ai fini sportivi
Per  ottenere  il  riconoscimento  dell’attività  ai  fini  sportivi  (voti,  premi, ecc.) ogni società deve partecipare ad almeno 10
concentramenti con il numero minimo di 14 (12 + 2) giocatori in lista gara.
Si   ricorda   che   quest’attività   deve   essere   svolta   con   continuità   annuale   e   pertanto   in   un   periodo   complessivo   non  
inferiore a 6 mesi.
Nota bene: così come previsto dal progetto rugby di base, le società per concorrere al premio previsto per la seconda
squadra dovranno partecipare ad almeno 8 concentramenti.
Oltre   alla   partecipazione   all’attività   nel   proprio   territorio,   dietro   approvazione   del   Comitato   d’appartenenza   che   ne  
valuterà   l’impatto   sull’attività   della   propria   regione,   la   società   potrà   fare   richiesta   di   partecipare   ad   alcuni  
concentramenti   fuori   regione.   E’   chiaramente   necessario   avere   anche   il   consenso   del   Comitato   organizzatore del
concentramento cui si intende partecipare.
Inoltre sarà ritenuta valida la partecipazione a massimi due Tornei Ufficiali FIR (elenco pubblicato sul comunicato
federale) anche fuori regione in sostituzione di un pari numero di concentramenti. Tale partecipazione dovrà essere
concordata  con  il  proprio  Comitato  Regionale  che  potrà  rilasciare  l’autorizzazione.  Il  comitato  regionale  dovrà  inoltrare  
all’Ufficio  Tecnico  l’autorizzazione  della  partecipazione  di  società  fuori  regione  per  permettere  le  corrette procedure di
omologazione.
La   partecipazione   ad   incontri   al   di   fuori   della   programmazione   o   senza   l’autorizzazione   dei   comitati,   non   avrà   alcun  
riconoscimento ai fini sportivi.
Partecipazione con doppie squadre
Una  società  può  partecipare  all’attività U. 12 con due squadre attenendosi alla seguente disciplina:
Le squadre doppie, che ricordiamo devono appartenere alla stessa società o ad ente scolastico tutorato, devono essere
sempre individuate con identificativi che le differenziano;
la partecipazione delle doppie squadre deve essere sempre effettuata nella stessa giornata di concentramento e deve
essere programmata sempre nella stessa sede;
la partecipazione di doppia squadra composta da un ente scolastico tutorato dovrà rispettare le norme dell’utilizzo  dei  
giocatori delle doppie squadre e quindi non sarà possibile utilizzare gli stessi giocatori nella stessa giornata di
concentramento anche se disputato in due giorni diversi (concentramento scolastico infrasettimanale);
se una delle due squadre della società non sarà presente o non soddisfa i requisiti di partecipazione (14 giocatori), il
concentramento valido sarà assegnato sempre alla prima squadra e sarà quindi sommato al numero dei concentramenti
effettuato  da  quest’ultima  a  prescindere  da quale delle due squadre non soddisfi i requisiti di partecipazione.
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Programmazione
Inizia entro il mese di ottobre 2013 e termina il 22 giugno 2014.
Il Comitato Regionale ad inizio stagione stilerà un calendario con circa 18/20 giornate di gara a disposizione che dovrà
comunicare tempestivamente alle società del proprio territorio per permettere la loro organizzazione. Dovrà inoltre
indicare le date in cui sono previsti i recuperi dei concentramenti annullati e/o rinviati.
Il Comitato Regionale designerà un Direttore di Concentramento e la gara sarà diretta da educatori abilitati e/o
Animatori Regionali cha abbiano frequentato il 1° momento, secondo quanto previsto dalla Regola 6 del regolamento di
gioco U.12.
Le società possono iscriversi ai concentramenti indicando le date in cui intendono partecipare.
Le  squadre  di  nuova  formazione  possono  essere  inserite  nella  programmazione  in  qualsiasi  momento  dell’attività  salvo  
iscrizione  all’  attività  Under  12  da  inviare  alla  FIR.
Il Comitato Organizzatore stabilirà la data ultima in cui è possibile iscriversi al concentramento.
La programmazione del/dei concentramento/i sarà stilata settimanalmente tenendo conto delle iscrizioni e delle
disponibilità di campo comunicate. Il termine ultimo per trasmettere la programmazione alle società è entro cinque
giorni dal concentramento.
La programmazione dovrà essere elaborata necessariamente sul sistema informatico.
Nella programmazione potranno essere inserite anche le date dei concentramenti scolastici infrasettimanali che saranno
considerate gare anticipate della relativa giornata di concentramento (infrasettimanale si intende al max 5 gg. prima
della data in calendario).
Recuperi
I CR devono recuperare i concentramenti annullati, per condizioni meteo avverse e per indisponibilità di campo, con
l’obbligo  di  riprogrammarli  alla  prima  data  utile.  
Al concentramento di recupero possono partecipare le società che erano iscritte al concentramento annullato, comprese
quelle rinunciatarie. La partecipazione di eventuali altre squadre sarà possibile a condizione di non aver già partecipato
ad altro concentramento nella data di prima programmazione.
Penalizzazioni
Giocatore non in regola
La società che utilizzerà un giocatore non tesserato o non tesserato per la propria società o squalificato sarà sanzionata:
nel caso in cui il giocatore non sia stato necessario per raggiungere il numero minimo (oltre il 14°) sarà comminata la
penalizzazione di un concentramento valido (-1);
nel caso in cui il giocatore sia stato necessario per raggiungere il numero minimo (14°) sarà comminata la mancata
partecipazione   al   concentramento   disputato   (concentramento   non   valido)   e   l’ulteriore   penalizzazione   di   un  
concentramento valido (-1).
Rinuncia a gara
La società che rinuncia alla partecipazione di un concentramento programmato è così regolamentata:
•  rinuncia  entro  I  TRE  GIORNI  precedenti  dalla  data  del  concentramento  non  incorre  in      alcuna  sanzione;;
•  rinuncia  dopo  tale  termine  sarà  penalizzata  di  un  concentramento  valido.  
Nel caso di rinuncia   il   CR   deve   riprogrammare   l’attività   inserendo   la   società   non   rinunciataria.   Solo   nel   caso   di  
impossibilità di riprogrammazione (rinuncia arrivata fuori tempo massimo o mancata comunicazione) la partecipazione
è ritenuta valida per la società non rinunciataria.
Mancato utilizzo delle riserve
Alla società che per tre volte non utilizzerà tutte le riserve inserite in lista gara, sarà comminata la penalizzazione di un
concentramento valido già disputato.
Assenza medico
Se la società ospitante il concentramento   non   ottempererà   all’obbligo   del   medico   il   concentramento   non   potrà   avere  
luogo. La partecipazione, pertanto, sarà ritenuta valida solo alla/e società opponenti che abbiano i requisiti
regolamentari.
Se due concentramenti si svolgono su campi adiacenti, non si può impegnare lo stesso medico.
Assenza dirigente accompagnatore
La società sarà sanzionata di un concentramento valido già disputato.
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attività dei CENTRI DI FORMAZIONE/Date a disposizione per recuperi
utilizzare date del planning (se non saranno programmati infrasettimanalmente)
date utilizzabili per recuperi/anticipi
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