FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
STADIO OLIMPICO - FORO ITALICO - 00194 ROMA
TEL. 06.3685.7309 – FAX 06.45213176

PROT. NR. 6394 …………………………………………………………………………………………23 NOVEMBRE 2007

COMUNICATO FEDERALE N. 2
STAGIONE SPORTIVA 2007/2008
1

DECISIONI CONSIGLIO FEDERALE RIUNIONE DEL 27.10.2007 .......................................................................................2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

NOMINA NUOVO SEGRETARIO FEDERALE ....................................................................................................................... 2
STAFF TECNICO NAZIONALE MAGGIORE ......................................................................................................................... 2
RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI................................................................................................................................. 2
C.I.A.R.: I° ELENCO ANNO 2007 – CONFERIMENTO OVALE AL MERITO RUGBYSTICO ........................................... 3
COMMISSIONE PARITETICA E DI CONCILIAZIONE ......................................................................................................... 4
COMMISSIONE MEDICA FEDERALE.................................................................................................................................... 4
STAFF MEDICO DELLE NAZIONALI..................................................................................................................................... 4
REGOLAMENTO SANITARIO - NORMA TRANSITORIA ETA’ AGONISTICA ................................................................ 5
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE ..................................................................................................................................... 5
TESSERAMENTI – NUOVE AFFILIAZIONI ........................................................................................................................... 5
C.N.A.R. – APPROVAZIONE DEROGHE AD ARBITRARE .................................................................................................. 5
MODIFICA CIRCOLARE INFORMATIVA.............................................................................................................................. 6

2

SEGRETERIA FEDERALE.........................................................................................................................................................6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

SPORTASS.................................................................................................................................................................................. 6
REGOLAMENTO ANTIDOPING.............................................................................................................................................. 6
ESCLUSIONE DAL RIPARTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF ................................................ 7
COMUNICATO UFFICIALE DEL G.S.N.................................................................................................................................. 7
CONTRIBUTI IMPIANTI SPORTIVI........................................................................................................................................ 7

3

SETTORE TECNICO...................................................................................................................................................................7

3.1
3.2
3.3

STRUTTURA TECNICA 2007/2008 .......................................................................................................................................... 7
NOMINA MANAGER NAZIONALE “A”................................................................................................................................. 8
C.N.AR. ....................................................................................................................................................................................... 8
3.3.1
CORSO FORMAZIONE E SELEZIONE PER ARBITRI............................................................................................8
3.4 ACCADEMIE PRESSO I CLUB ................................................................................................................................................ 8
4

CAMPIONATI E ATTIVITA’ FEDERALI S.S. 2007/2008......................................................................................................9

4.1
4.2
4.3

ERRATA CORRIGE COM. FED. N. 1 2007/2008 .................................................................................................................... 9
FASE FINALE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “A” ...................................................................................................... 9
CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI FEDERALI STAGIONE SPORTIVA 2007/2008........................................................ 9
4.3.1
CAMPIONATI REGIONALI E INTERREGIONALI..................................................................................................9
4.3.2
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE – SERIE “A” – 2007/2008 ..................................................................9
4.3.3
COPPA ITALIA “A 7” FEMMINILE – 2007/2008. .................................................................................................10
4.4 TROFEO UNDER 15 FEMMINILE 2007/2008 – REGOLAMENTO ..................................................................................... 13

Comunicato Federale nr. 2 – s.s. 2007/2008

-1-

1

DECISIONI CONSIGLIO FEDERALE RIUNIONE DEL 27.10.2007
1.1

NOMINA NUOVO SEGRETARIO FEDERALE
Il Consiglio Federale, preso atto che il sig. Claudio Perruzza è stato designato da parte del CONI ad altro
incarico, ha proceduto alla nomina del nuovo Segretario Federale nella persona dell’avv. Michele
Signorini, avvocato esperto di diritto sportivo che ha maturato esperienza professionale con FSN e già
Procuratore Federale della FIR.

1.2

STAFF TECNICO NAZIONALE MAGGIORE
Lo staff tecnico della nazionale maggiore sarà composta da: Jean Philipe Carriat, Carlo Orlandi (assistent
coach), il Sig.Pascal Valentini è stato sostituito dal Sig. Alex Marco, (Preparatore Fisico) già preparatore
della nazionale francese, il Sig. Santamaria è stato sostituito dal Sig. David Fonzi (video analist), Carlo
Checchinato (manager).

1.3

RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI
Il Consiglio Federale, ha convalidato le sotto elencate delibere presidenziali, assunte in via di urgenza,
presupposti necessari per l’attività federale:
• Nr. 1 del 20/8/2007: Approvazione Nuove affiliazioni come di seguito specificato:
MONCALIERI RUGBY ONLUS (Moncalieri) – ACCADEMIA RUGBY BADIA (Badia Polesine)
POL. PROMOSPORT NUORO RUGBY (Nuoro) – SENA RUGBY (Senigallia) – FAENZA
RUGBY (Faenza) – L’ORSO RUGBY CLUB (Occhieppo Inferiore – BI) – RUGBY FALCONARA
DINAMIS (Falconara – AN) – POL. NORCIA RUGBY (Norcia) – OMBRE ROSSE WLF OLD
RUGBY (Padoa) – RUGBY FRASCATI S.S.D. a R.L. (Frascati – RM) – BOLOGNA LIONS
RUGBY (Bologna) – BRIANZA RUGBY (Monza) – UN. RUGBY CASALATTICO (Casalattico
FR) – RUGBY VALEGGIO (Valeggio sul Mincio VR) – UN. RUGBY CIVITACSTELLANA
(Civitacastellana VT) – SPQR RUGBY KLAN ASD (Fontenuova RM) – RED&BLU ROMA
RUGBY (Colleferro) – SENATORI RUGBY ASTI (Asti) – DOPOLAVORO FERROVIARIO
(Olbia) –
• Nr. 2 del 4/10/2007: Squadre cadette: le categorie dei giocatori nati nel 1984 e 1985 devono essere
considerate, ai fini regolamentari, categorie a circolazione limitata, nel senso che è data facoltà alle
società di inserire o meno i giocatori di tali categorie nella lista dei giocatori della prima squadra da
presentarsi al Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Sportivo e sono sottoposti alla
seguente disciplina:a)
nel caso in cui siano iscritti in tale
lista, non potranno partecipare all’attività della squadra cadetta; b) nel caso in cui non siano iscritti
in tale lista, potranno liberamente partecipare all’attività della 1^squadra e della squadra cadetta, ma
potranno prendere parte alle fasi finali del Campionato a cui partecipa la squadra cadetta, solo nel
caso in cui abbiano partecipato ad almeno il 50% delle gare effettuate dalla squadra cadetta nel corso
della stagione regolare.
• Nr. 3 del 4/10/2007 - Limitato utilizzo giocatori juniores stranieri maggiorenni: Di autorizzare,
ove richiesto, il tesseramento dei giocatori stranieri maggiorenni nati nel 1988/89 con il limite di
utilizzazione all’attività seniores, fermo restando ogni altra disposizione regolamentare in materia di
tesseramento e utilizzo dei giocatori.
• Nr. 4 del 10/10/2007 - Tesseramento Fraser Gerard John: per la Società Rugby Calvisano, nella
stagione sportiva 2007/2008, senza prelievo del permesso dei soggiorno dal contingente a
disposizione della Società.
• Nr. 5 del 10/10/2007 - Nomina facente funzioni segretario federale: la nomina di Segretario
Federale facente funzione, sino alla nomina del Segretario Federale da parte del Consiglio Federale,
il Vice Segretario Federale D.ssa Francesca D’Aloja.
• Nr. 6 del 10/10/2007- Iscrizione della società ORSO RUGBY CLUB al Campionato di Serie A
femminile: La sostituzione della società BIELLA RUGBY con la società ORSO RUGBY CLUB, al
fine della programmazione del Campionato nazionale femminile di serie A nella stagione sportiva
2007/2008.
• Nr. 7 del 17/10/2007 - Modifiche Regolamento Sanitario: di approvare le modifiche al
Regolamento Sanitario, approvato dal Consiglio Federale con deliberazione nr. 47/2007, indicate
dall’Ufficio Statuti e Normative del CONI.
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1.4

C.I.A.R.: I° ELENCO ANNO 2007 – CONFERIMENTO OVALE AL MERITO RUGBYSTICO
Il Consiglio Federale ha approvato, su proposta del Consiglio del C.I.A.R., il conferimento degli Ovali al
Merito Rugbystico per l’anno 2007 come di seguito indicato:
OVALE D’ORO
COMITATO INTERREGIONALE DELLE VENEZIE
Andreetto Maurizio – Freschi Maurizio - Marrana Stefano
COMITATO LAZIALE
Nardecchia Augusto
COMITATO LOMBARDO
Berlandis Guglielmo – Bresciani Angelo – Manti Mariano – Resta Luigi – Zanetti Angelo
COMITATO LIGURE
Oddone Carlo
COMITATO EMILIANO
Ferrara Beniamino
COMITATO PIEMONTESE
Bonato Ottavino – D’Altorio Antonio – Monfrino Sandro – Paletta Mario
OVALE D’ORO CON FRONDA
COMITATO LOMBARDO
Adalberto Amrosio – Gavazzi Alfredo – Muratori Francesco
COMITATO LAZIALE
Soli Sergio
COMITATO INTERREGIONALE DELLE VENEZIE
Carpenedo Angelo
COMITATO EMILIANO
Aldrovandi Angelo – Delindati Franco – Quintavalla Paolo
COMITATO PIEMONTESE
Rizzi Ruggero
OVALE D’ARGENTO
COMITATO INTERREGIONALE DELLE VENEZIE
Cavaliere Dario – Marra Romualdo
COMITATO TOSCANO
Balasso Giuseppe
COMITATO LAZIALE
Rosilici Cristiano
COMITATO PIEMONTESE
Giacoia Eustachio
OVALE DI BRONZO
COMITATO INTERREGIONALE DELLE VENEZIE
Belloni Vitalino – Favorido Vanni – Voltan Giorgio

Comunicato Federale nr. 2 – s.s. 2007/2008

-3-

COMITATO LOMBARDO
Furlani Pietro
1.5

COMMISSIONE PARITETICA E DI CONCILIAZIONE
Il Consiglio Federale, preso atto delle dimissioni di un componente la Commissione Paritetica e di
Conciliazione, ritenuto opportuno integrare la stessa con nuovi componenti, ha deliberato la nomina dei
componenti supplenti: per la quota giocatori, l’avv. Alfredo De Angelis, mentre per la componente degli
organi federali, il prof. Giulio Vesperini, già membro supplente della Commissione d’Appello Federale.
Pertanto, la Commissione Paritetica e di conciliazione sarà così composta:
Presidente: Avv. Ernesto Venta
Membri titolari: Sig. Armerino Zatta – Sig. Roberto Mariani
Membri supplenti: Avv. Fabio Squarcini – Avv. Alfredo De Angelis – Prof. Giulio Vesperini

1.6

COMMISSIONE MEDICA FEDERALE
Il Consiglio Federale, preso atto della proposta del Medico Federale di integrare la Commissione Medica
Federale, ha deliberato la nomina di un ulteriore componente la C.M.F. nella persona del dr. Berardino
De Luca.
Pertanto la Commissione Medica Federale sarà così composta:
Presidente: Dr. Antonino Salvia
Componenti: Dr: Feliciantonio Di Domenica – Dr. Vittorio Calvisi - Dr. Corrado D’Antimo – Dr.
Berardino De Luca - Dr. Vincenzo Ieracitano – Dr. Gianluca Melegati - Dr. Ciro Miranda - Dr. Attilio
Rota
Segretario: Sig.ra Daniela Peconi

1.7

STAFF MEDICO DELLE NAZIONALI
Il Consiglio Federale, così come indicato dal Medico Federale, ha deliberato la nomina dello Staff
Medico delle Nazionali, che risulta essere così composto:
STAFF MEDICO NAZIONALE “A/U.25” 2007/2008
Dr. Ieracitano Vincenzo
Dr. Santoriello Pasquale
STAFF MEDICO NAZIONALE SEVEN 2007/2008
Dr. Rota Attilio
STAFF MEDICO NAZIONALE FEMMINILE 2007/2008
Dr. Di Cesare Annalisa (coordinatore)
Dr. Di Giacinto Barbara
Dr. Gattoronchieri Valeria
STAFF MEDICO NAZIONALE “U.20” 2007/2008
Dr. D’Antimo Corrado (coordinatore)
Dr. Giacobbe Marco Valerio
Dr. De Luca Berardino
STAFF MEDICO NAZIONALE “U.19-U.18” 2007/2008
Dr. Calvisi Vittorio (coordinatore)
Dr. Rosa Francesco
Dr. Righi Alberto
Dr. De Luca Berardino
Dr. Giansante Pierluigi
Dr. Leonardi Massimo
STAFF MEDICO NAZIONALE “U.17-U.16-U.15” 2007/2008
Dr. Caserta Antonello (coordinatore)
Dr. Gattoronchieri Valeria
Dr. Pagliaccia Alessandro
Dr. Crialesi Esposito Giuseppe
Dr. Lucchesi Giampaolo
Dr. Rettagliata Pietro
Dr. Marazzi Alberto
Dr. Agnello Luciano
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1.8
REGOLAMENTO SANITARIO - NORMA TRANSITORIA ETA’ AGONISTICA
Il Consiglio Federale preso atto che il Regolamento Sanitario della FIR è stato approvato dalla Giunta Nazionale
del CONI con deliberazione nr. 335 in data 18 ottobre 2007; valutato che tale Regolamento prevede lo
svolgimento della attività agonistica da 12 a 42 anni; ritenuto opportuno emettere una norma transitoria per
permettere il tesseramento sin dalla presente stagione sportiva 2007/2008 degli ultraquarantenni ; ha deliberato
la seguente Norma transitoria per il tesseramento dei giocatori fino a 42 anni di età.
I giocatori che alla data del 18 ottobre 2007, non abbiamo compiuto il 42° anno di età, potranno essere
tesserati entro il 31.01.08.
Oltre alla ordinaria documentazione per il tesseramento nella stagione sportiva 2007/2008, si deve aggiungere
una dichiarazione espressa del Presidente della società, come da modello allegato (nr. 1) , che attesti che il
giocatore all’atto del tesseramento sia in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica del
rugby, in corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, il cui originale sia conservato agli atti
della società stessa.
Restano ferme tutte le altre norme sul tesseramento.
Tutti coloro che alla data del 18 ottobre 2007 abbiano compiuto il 42° anno di età non potranno tesserarsi .
Inoltre per coloro che nella corrente stagione sportiva abbiano già richiesto e ottenuto il tesseramento come
giocatore OLD ed intendano tesserarsi come giocatore seniores, è necessario inviare all’ufficio Tesseramenti di
Roma la rinuncia al tesseramento OLD, contestualmente alla documentazione necessaria al nuovo tesseramento.
1.9

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Comitato Regionale Siciliano: Nomina Giudice Sportivo Regionale Supplente
Il Consiglio Federale, ritenuto necessario procedere alla nomina del componente supplente l’ufficio del
giudice sportivo regionale Sicilia, ha nominato 2^ giudice sportivo supplente Avv. Barbara CIMINO
sino alla conclusione dell’attuale quadriennio.

1.10

TESSERAMENTI – NUOVE AFFILIAZIONI
Il Consiglio Federale, preso atto delle richieste di affiliazioni pervenute all’ufficio tesseramento, valutato
che la documentazione prodotta è conforme alla normativa vigente, ha approvato le affiliazioni delle
seguenti società:
CAMPANIA RUGBY UNION ASD ONLUS (CASTELLAMMARE DI STABIA) - ASS POL
PARTENOPE POMIGLIANO (POMIGLIANO D’ARCO (NA)) - CENTRO ESTER ASD ONLUS
(NAPOLI (NA)) - RUGBY CLUB ATESSA ASD (ATESSA (CH)) - POL GLI ALLUPINS A.D.
(PRATO (PO)) - RUGBY 4 CIRCOLO PERUGIA ASD (PERUGIA) - ASD SCUOLA RUGBY
COSENZA (COSENZA) - - POL. G.S ORATORIO S.GIUSEPPE ASD (DAlMINE (BG)) - POL.
IST. COMP. BORGO SANT’ELIA (CAGLIARI) - POL. COMP.VALLERMOSA R. AD ONLUS
(VALLEROSA (CA)) - POL. IST. COMP. SILIQUA AD ONLUS (SILIQUA (CA))

1.11

C.N.A.R. – APPROVAZIONE DEROGHE AD ARBITRARE
Il Consiglio Federale, preso atto dell’istanza di deroga presentata al CNAr relativa all’idoneità dei
tesserati ad arbitrare, ha deliberato la deroga ad arbitrare ai seguenti tesserati per la stagione sportiva
2007/2008:
- Giovannelli Giacomo tess. 0238553- giocatore Pro Spezia R
- D’Amico Gianluca tess. 0089224 – Dirigente e giocatore del R. Ascoli
- Criscuolo Francesco tess. 0210383 – giocatore del R. Salerno
- Vicinanza Alberto tess. 0197259 – allenatore e giocatore del R. Salerno
- Cozzo Domenico tess. 0209040 – allenatore e giocatore del R. Salerno
- Salierno Massimo tess. 053351 – giocatore Am. Napoli
- Lodigiani Cesare tess. 047405 – dirigente R. Gossolengo 2005
- Giovannini Francesco tess. 0175436 – giocatore Union Milano R.
- Dabusti Carlo tess. 023624 – giocatore R. Lainate
- Caprini Davide tess. tess. 0225630 – giocatore San Lorenzo R.
- Chignola Alessandro tess. 0137141 – giocatore R. Valpoliicella
- Cava Nicola tess. 055145 – dirigente R. San Benedettese
- Boccarossa Marco tess. 014379 – dirigente R. Pesaro
- Orzieri Pierluigi tess. 039061 – giocatore Cus Verona
- Bartoli Ennio tess. 0123442 – giocatore Am. Napoli
- Imbriaco Lorenzo tess. 0135001 – giocatore Reno R. Bologna
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- Cirelli Enrico tess. 061991 – dirigente Bologna RFC
- Bonatti Fausto tess. 032153 – dirigente ISII Marconi
- Rita Giuseppe tess. 020773 – dirigente Cus Bologna
- Bernagozzi Gustavo tess. 0111616 – giocatore Cus Ferrara
- Zuccheri Ginetto tess. 012345 – dirigente R. Noceto
- Ferrari Tommaso tess. 027236 – giocatore Cus Ferrara
- Ferrari Antonio tess. 0156786 – dirigente Cus Ferrara
- Bernaroli Giuliano tess. 011591 – dirigente R. Castel Maggiore
- Rizzati Luca tess. 040528 – giocatore Cus Ferrara
1.12 MODIFICA CIRCOLARE INFORMATIVA
Il Consiglio Federale, visto che la norma transitoria introdotta nella Circolare informativa prevede una
discriminazione tra i giocatori che hanno svolto una sola stagione nel settore Juniores e non possono svolgerne
altre per motivi di età (e che acquistano immediatamente lo status) e coloro che si trovano invece nella
situazione di poter svolgere l’attività per un secondo anno; constatato che la discriminazione nascerebbe dal
fatto che, al momento del tesseramento dei giocatori, nella stagione sportiva 2006/2007, sarebbe stato sufficiente,
in entrambe i casi, la partecipazione ad una sola stagione sportiva, per l’acquisizione dello status e pertanto ,
nell’uno e nell’altro caso – a prescindere dalla possibilità o meno di partecipare ad una successiva attività
juniores, il diritto della acquisizione dello status deve considerarsi maturata al 30.06.07; rilevato che la norma
suddetta dettata in via transitoria, può determinare situazioni ingiustificatamente discriminatorie tra soggetti che
si trovano al momento del loro tesseramento, in base alla normativa applicabile, nelle stesse condizioni in
relazione alla maturazione di un status al termine della stagione sportiva di competenza. Tutto ciò premesso,
delibera di emendare la norma transitoria relativa al riconoscimento della formazione italiana (Circolare
Informativa 2007/2008 - pag. 23, punto 2.2), con la cancellazione della seguente frase : “….omissis….e non
abbiano la possibilità di svolgere un ulteriore stagione sportiva in tali settori juniores …omissis”.
Quindi la nuova norma così recita: Circolare Informativa – pag. 23 – punto 2.2.: “i giocatori stranieri e
italiani provenienti da federazione estera che, alla data del 30.6.2007, abbiano maturato una stagione sportiva
di tesseramento ed abbiano svolto attività sportiva nei settori juniores di società italiane sono considerati
“giocatori di formazione italiana”.
2

SEGRETERIA FEDERALE
2.1
SPORTASS
Come già pubblicato sul sito federale, si ricorda che con Decreto legge del 1 ottobre 2007, n. 209 (pubblicato
sulla G.U. n. 229 del 2.10.2007), a seguito di Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale, è stata emendata la Soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi
(SPORTASS).. A seguito di ciò il C.O.N.I., con circolare nr. 655/07 del 3.10.2007, ha inteso chiarire l’articolo in
questione evidenziando quanto segue:
- soppressione della Sportass con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 2007);
- dalla stessa data, subentro in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi:
• Dell’INPS, relativamente al ramo previdenziale, incluso il fondo dei medaglisti olimpici;
• Dell’INAIL, relativamente al ramo assicurativo;
- trasferimento, in via provvisoria, alle dipendenze dell’INPS del personale in servizio alle dipendenze della
SPORTASS;
- risoluzione di diritto delle convenzioni assicurative stipulate con la SPORTASS con effetto dal 31 dicembre
2007.
Informa, inoltre, che con successivo decreto – da emanarsi entro 60 giorni – saranno definite le modalità attuative
decreto che, attualmente, è all’esame del Parlamento per la conversione in legge entro il 1 dicembre 2007.
La Circolare, di cui in epigrafe, ed il testo dell’art. 28 del Decreto Legge, sono pubblicate sul sito Federale, alla
pagina DOCUMENTI FEDERALI – COMUNICAZIONI SEGRETERIA.
2.2

REGOLAMENTO ANTIDOPING

Si informano tutte le società che il C.O.N.I., con deliberazioni nr. 240 del 25 giugno 2007 e nr. 292 del 21 agosto
2007, ha approvato le nuove “Norme sportive antidoping e relativi allegati”.
Al riguardo si invitano le Società a prestare particolare attenzione sulle funzioni degli Organi di Giustizia
Federale e del CONI, in materia di doping, ed al conseguente riassetto del procedimento disciplinare, nonché
alle procedure per le richieste di esenzioni ai fini terapeutici (TUEs), le quali sono state rivolte ai soli atleti
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inseriti nell'RTP (lista di atleti che partecipano al Campionato nazionale Assoluto). Per tutti gli altri atleti è stato
previsto il ricorso alla "Dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti".
Si precisa che, in armonia con quanto stabilito dal Programma Mondiale Antidoping WADA, è previsto un unico
grado di giustizia sportiva federale e l’appello innanzi al Giudice di Ultima istanza del CONI. Per la FIR
l’Organo di Giustizia competente a giudicare in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping (N.S.A.),
è la Commissione d’Appello Federale (C.A.F.).
Le suddette delibere e tutti i documenti in versione aggiornata sono disponibili sul sito: www.coni.it - sezione
Antidoping.
Per accedere direttamente all’area cliccare sul link: http://www.coni.it/index.php?id=34
2.3
ESCLUSIONE DAL RIPARTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
Com’è noto, la legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) e la Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007)
stabiliscono la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a
finalità, tra l’altro, di sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazione di promozione sociale e di altre
fondazioni e associazioni riconosciute che operano nel settore dello sport dilettantistico.
A tal riguardo, stante l’importanza e la delicatezza della materia, il CONI ha emanato una circolare, nella quale è
indicato l’iter legislativo. La circolare è disponibile sul nostro sito federale: www.federugby.it sezione
DOCUMENTI FEDERALI-COMUNICAZIONI SEGRETERIA.
2.4
COMUNICATO UFFICIALE DEL G.S.N.
Si informa che il GSN ha disposto, con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 55 punto 2 Regolamento di
Giustizia, che i comunicati della stagione sportiva in corso, relativi alle omologazioni dei Campionati Nazionali,
saranno pubblicati sull'Albo Federale.
Per il periodo di tempo che va dal 1 al 30 novembre p.v. l'Ufficio GSN continuerà a spedire anche le
raccomandate, così come effettuato sinora, per dar modo alle società interessate di familiarizzare la nuova
procedura, in tutta sicurezza.
2.5
CONTRIBUTI IMPIANTI SPORTIVI
Si informa che sul sito Federale, è stato creato un nuovo Banner: Normativa Impianti, sul quale verranno
pubblicate tutte le notizie relative agli Impianti Sportivi.
Allo stato attuale è possibile scaricare la Normativa per l’accesso ai Contributi per Impianti Sportivi della FIR.
3

SETTORE TECNICO

3.1
STRUTTURA TECNICA 2007/2008
Ad integrazione di quanto precedentemente stabilito e pubblicato sul Comunicato Federale n. 1 del 9 agosto 2007, il
Consiglio Federale ha provveduto alle nomine dei tecnici Nazionali e Territoriali, così come di seguito riportato:
NAZIONALE “A”
NAZIONALE FEMMINILE

ALESSANDRO GHINI
ALLENATORE
PREP. FISICO
VIDEO ANALIST

ZONA EST

TECNICI SELEZIONI

Under 19
Under 17
Under 16

DAL SIE
PAVIN
AMBROSINI

ZONA NORD OVEST

TECNICI SELEZIONI

Under 19
Under 17
Under 16

BERETTA
ARBOSTI
GALIMBERTI
NOVARESE

ZONA CENTRO

TECNICI SELEZIONI

Under 19
Under 17
Under 16

GHELARDI
DE ROSSI
MARCHI

ZONA CENTRO SUD

TECNICI SELEZIONI

Under 19

COCOCCETTA
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G. ERMOLLI
CIPRIANI
V. VALLOCCHIA

Under 17
Under 16
TECNICO TERRITORIALE ABRUZZO

FRAGNITO
GRANATELLI

ANTONIO COLELLA

PREPARATORI FISICI
NORD - EST
Veneto
GARBIN Silvano
NORD - EST
Veneto
Udine
da individuare
Padova
DA LOZZO Giorgio
Rovigo
BAZZEATO Michele
Treviso
GRIGOLO Francesco

NORD - OVEST
Lombardia-LiguriaPiemonte
BERGAMASCHI Oriano

CENTRO - NORD
Emilia-Toscana-Sardegna
Marche-Umbria
COLOSIO Michele
DI CRISTINO Ciro (2°)
NORD - OVEST
CENTRO - NORD
Lombardia
Emilia
Milano
Parma
GIULIANO Pierosario
DI CRISTINO Ciro
Milano Sud
Parma 2
CONTE Renato
COZZI
Piemonte
Toscana
Costa
LENTINI Andrea
Godino Giorgia
PECORINI
Falla Andrea
Centro
Liguria
SECUNDO Marcelo
BERGAMASCHI Oriano Chiarella Elena

CENTRO - SUD
Abruzzo-Lazio-Campania
Puglia-Calabria-Sicilia
PERROTTI Paolo
CENTRO - SUD
Abruzzo
Campania
PERROTTI Paolo
RICCI Pasquale

Lazio
Roma 1
DIANA Giuseppe
Roma 2
CIPRIANI Marcello

Sicilia
SPINOCCIA S.

3.2
NOMINA MANAGER NAZIONALE “A”
Il Comitato Esecutivo, nella riunione del 26 ottobre 2007, ha confermato, quale Manager della Nazionale “A”,
il sig. Andrea DUODO.
3.3

C.N.AR.
3.3.1
CORSO FORMAZIONE E SELEZIONE PER ARBITRI
Il Consiglio Federale, sentita la relazione della Commissione Tecnica Federale, ha approvato
l’istituzione di un “CORSO ESTIVO, PREPARATORIO E DI SELEZIONE PER I TESSERATI
ARBITRI REGIONALI DA PROMUOVERE NEI QUADRI NAZIONALI” da svolgersi con
cadenza annuale e durante i mesi estivi.

3.4

ACCADEMIE PRESSO I CLUB

-

E’ stato attivato il progetto delle Accademie , al quale hanno aderito le seguenti società:
Polisportiva L’Aquila Rugby ASD
SSD Unione Rugby Capitolina s.p.a.
Rugby Calvisano SSD a r.l.
Rugby Viadana s.r.l. SSD
Gran Parma Rugby SSD a r.l.
Rugby Parma FC 1931 s.r.l. SSD
Petrarca Rugby Junior ASD
US Rugby Benevento ASD
Rugby Accademy Rovigo
R.C. SPORT Catania
Accademia Club Triveneto

Si comunica, inoltre, che sono stati ammesse, come Centri di Formazione, le seguenti società:
CUS Torino Rugby ASD
Rugby Grande Milano ASD

Comunicato Federale nr. 2 – s.s. 2007/2008

-8-

4

CAMPIONATI E ATTIVITA’ FEDERALI S.S. 2007/2008
4.1
ERRATA CORRIGE COM. FED. N. 1 2007/2008
Comunicato Federale n. 1 s.s.2007/2008 del 9 agosto 2007:
1) Ha acquisito il Titolo di Campione d’Italia Femminile la società Rugby Riviera del Brenta
2) Al Campionato Nazionale Serie A Maschile partecipa la società Futura Park Rugby Roma cod. 243350 e non
cod. 190189 come erroneamente riportato
4.2
FASE FINALE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE “A”
Il Consiglio Federale, in occasione della riunione del 27 ottobre 2007, ha chiarito la formula per la partecipazione
alla Fase Finale del Campionato Nazionale di Serie “A”, che è così strutturata:
1) nell’ipotesi che al termine della fase regolare del campionato di serie A Girone 2 risultasse classificata al 1°
posto una squadra Cadetta, questa non potrà partecipare alla fase finale denominata “Play Off” per determinare la
squadra promossa nel campionato di Serie Eccellenza. Al suo posto sarà ammessa a partecipare la squadra NON
CADETTA meglio classificata del Girone 2. La squadra Cadetta esclusa dalla fase play off parteciperà
comunque ad una gara di finale per l’aggiudicazione del Titolo di Campione d’Italia Serie A, da disputarsi, in
campo neutro, con la squadra vincente la fase play off.
2) La squadra Cadetta che dovesse risultare classificata al 1° o al 2° posto del Girone 2 del Campionato di Serie
A non avrà comunque diritto al passaggio, nella successiva stagione sportiva, al Girone 1. Il passaggio è
attribuito alla squadra NON CADETTA meglio classificatasi al termine della fase regolare.
Pertanto la Fase Finale del Campionato Nazionale di serie A risulta così modificata:
Play Off - Promozione:
Semifinali (partite di A/R ai sensi dell’art.30/B/b Regolamento Attività Sportiva), con il seguente schema:
migliore classificata girone 2 (non Cadetta)
vs 1^ classificata girone 1= vincente A
3^ classificata girone 1
vs 2^ classificata girone 1= vincente B
Le partite di andata si disputeranno in casa della squadra del Girone 2 e della 3^ classificata del girone 1.
Finale (partita unica ai sensi dell’Art.30/A/c Regolamento Attività Sportiva)
Vincente A vs Vincente B
La sede dell’incontro sarà stabilita dal Consiglio Federale.
La squadra Vincente la gara di finale acquisirà il diritto alla promozione al Campionato d’Eccellenza nella
Stagione Sportiva 2008/2009.
Fase per l’assegnazione del Titolo Italiano di Serie A
Finale (partita unica ai sensi dell’Art.30/A/c Regolamento Attività Sportiva)
Vincente finale “Play Off” – Promozione vs squadra Cadetta eventualmente classificata al 1° posto Gir. 2
La sede dell’incontro sarà stabilita dal Consiglio Federale.
Alla squadra vincente sarà assegnato il Titolo di Campione d’Italia Serie A per la stagione sportiva 2007/2008.
Passaggio al Girone 1 della Serie A in luogo della squadra cadetta
Nel caso in cui una squadra Cadetta si classificasse al 1° o 2° posto nel Girone 2 non sarà consentito il passaggio
al Girone 1; al suo posto acquisirà il diritto la squadra NON CADETTA meglio classificata nella stagione
regolare.
4.3

CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI FEDERALI STAGIONE SPORTIVA 2007/2008
4.3.1
CAMPIONATI REGIONALI E INTERREGIONALI
La CTF, sentita la relazione del Coordinatore tecnico territoriale . Prof. Lusi, ha approvato le strutture
dei campionati ad organizzazione regionale (C, Under 19 Gruppo 2, Under 17 e Under 15) per la
stagione sportiva 2007/2008, con le seguenti specifiche:
- Under 19 Amatori Alghero: autorizzazione a partecipare al campionato di serie C – girone Sardo –
fuori classifica e con l’obbligo di schierare 5 giocatori maggiorenni nei ruoli di 1^ e 2^ linea.
- deroga per gironi a 7 squadre in presenza di motivata richiesta; deroga per gironi a 6 squadre per Under
15 Sicilia in considerazione delle distanze chilometriche.
4.3.2
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE – SERIE “A” – 2007/2008
INIZIO CAMPIONATO: 14 OTTOBRE 2007
SQUADRE PARTECIPANTI 8 SQUADRE
BENETTON RUGBY TREVISO SRL SS.D.
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LE LUPE RUGBY ASD PIACENZA
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA
ASD CIDIESSE RUGBY PESARO
ASD G. DELEDDA RUGBY FEMMINILE CAGLIARI
ASD RUGBY MONZA 1949
L’ORSO RUGBY CLUB ASD BIELLA
RED & BLU ROMA RUGBY ASD
1°FASE
Si disputerà con formula all’italiana con partite di andata e ritorno (Art.30/A Regolamento Attività
Sportiva)
2°FASE
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1°,2°,3° e 4° posto accederanno alle SEMIFINALI
e si incontreranno con formula ad eliminazione diretta con partita di sola andata (Art.30/B/a
Regolamento Attività Sportiva) secondo il seguente schema :
SEMIFINALE ( 27/04/08 )
1° classificata contro 4° classificata = Vincente X
2° classificata contro 3° classificata = Vincente Y
FINALE ( 04/05/08 )
Vincente X contro Vincente Y nella sede stabilita dal Consiglio Federale
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 verrà assegnato il titolo di CAMPIONE D’ ITALIA SERIE “A”
FEMMINILE.
DATE DISPONIBILI.
Ottobre
14; 21; 28;
Novembre 4;18; 25;
Dicembre 2; 9; 16;
Gennaio
13; 20;
Marzo
30;
Aprile
6; 13;
SEMIFINALI : 27 Aprile
FINALE : 4 Maggio
DATE EVENTUALI RECUPERI.
Novembre 11
Dicembre 23
Gennaio 6
Marzo 23
Aprile 20
4.3.3
COPPA ITALIA “A 7” FEMMINILE – 2007/2008.
La Coppa Italia è una manifestazione federale ufficiale ed avrà inizio il 28.10.2007; vi potranno prendere
parte tutte le Società regolarmente affiliate alla FIR, che svolgono attività femminile.
L’iscrizione dovrà pervenire all’Ufficio Attività Femminile entro il 15.10.2007 ( vedi CIRC.INFOR.
07/08 p.4.6 Iscrizione a Campionati e Concentramenti , pag. 46 e 47).
Le squadre avranno la possibilità di inserirsi anche ad attività iniziata, previa autorizzazione dell'Ufficio
Attività Femminile, ma non avranno diritto al voto di base che la competizione assegna ai partecipanti, a
meno che non raggiungano il numero minimo di concentramenti.
Le squadre partecipanti saranno divise in gironi secondo criterio di vicinorietà.
Gironi e Comitati Organizzatori
GIRONE 1 - Comitato Lazio
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GIRONE 2 - Comitato Veneto
GIRONE 3 - Comitato Piemonte

Veneto – Emilia
Piemonte – Liguria – Lombardia

Le squadre inserite in un girone non hanno la possibilità di giocare in un altro.
La formula è a concentramento, per un totale di 13 giornate di gara, più la giornata di Finale.
La progettazione dei Concentramenti dovrà prevedere gironi formati tassativamente da almeno 3
squadre, appartenenti a 3 società diverse.
(vedi Circolare Informativa 07/08, p. 4.7 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E
CONCENTRAMENTI, Par. b) regolamento dei concentramenti, pag. 49).
Date disponibili
Ottobre
28
Novembre 11 - 25
Dicembre
9
Gennaio
20
Febbraio
3 - 17
Marzo
2 - 30
Aprile
13 - 27
Maggio
11-25
Giugno
1 Finale
REGOLAMENTO
Categorie giocatori.
Per la categorie dei giocatori e partecipazione alle gare vedi Circolare Informativa 07/08, REG 4.1,(
pag 42 e 43).
Squadre miste.
Possono essere ammesse squadre miste, con atlete provenienti da altre Società. La partecipazione
all'attività con squadre miste dovrà essere obbligatoriamente autorizzata dalla FIR.
La squadra mista non da diritto a voto.
La Società referente dovrà inviare, all'atto dell'iscrizione, una lista con i nominativi delle atlete che
intende utilizzare, con relativi numeri di tessera FIR e Società di appartenenza, all'Ufficio Attività
Femminile e all'Ufficio del Giudice Sportivo Regionale di competenza. Tale lista non potrà essere variata
se non previa autorizzazione dell' Ufficio Attività Femminile che dovrà darne contestuale informazione
all’Ufficio del G.S. Regionale competente all’omologazione dei concentramenti.
La Società che compila la lista gara sarà quella “referente” per la Federazione in caso di sanzioni
sportive e pecuniarie, classifica, ecc.
Seconde squadre.
Possono essere ammesse alla manifestazione anche due squadre della stessa Società.
Nel caso la partecipazione della seconda squadra fosse occasionale, la sua attività sarà considerata fuori
classifica (non potrà acquisire punti, mentre lo potranno fare le sue avversarie); saranno comunque valide
tutte le eventuali sanzioni a carico della Società di appartenenza e dei relativi tesserati.
Nel caso una Società voglia iscrivere in maniera continuativa una propria seconda squadra, lo potrà fare
presentando obbligatoriamente due liste separate prima dell’inizio della manifestazione all’Ufficio
Attività Femminile e all’Ufficio del G.S. Regionale di competenza (articolo 28/1 lett. E, Regolamento di
Giustizia).
Le liste separate dei giocatori così identificate saranno valide per la durata della stagione sportiva in
corso, e non potrà esserci alcuna variazione pena l’applicazione della sanzioni stabilite dal Regolamento
di Giustizia FIR.
Mancata partecipazione ai concentramenti.
La mancata partecipazione ad un concentramento dovrà essere opportunamente segnalata
all’Ufficio Attività Femminile ed al Comitato Regionale di competenza entro e non oltre il giovedì
precedente la gara.
REGOLAMENTO DI GIOCO .
- Non si gioca in meno di 7 giocatrici , con 3 in mischia, 1 mediano di mischia, 3 trequarti.
- Il numero massimo di giocatrici iscritte in lista gara sarà di 22.
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- E’ ammesso l’uso del gioco al piede, così come da Regolamento di Gioco FIR ( Categoria Seniores).
-Le mete sono trasformate a fine partita dal centro dei 22m in drop o in piazzato, a scelta del calciatore.
- Mischia chiusa : formata da 3 giocatrici ;il m.m. non segue la progressione della palla.
- I calci di punizione non si piazzano.
-Numero sostituzioni: senza limite; la giocatrice sostituita non può rientrare in campo nel corso della
medesima partita , se non nel caso previsto dalla Circolare Informativa 07/08, REG 5.3 , (pag 58).
Per quanto non specificato vale il Regolamento di Gioco FIR, “Variazioni per il Rugby a 7”.
OBBLIGATORIETA’.
Per l’acquisizione al diritto di voto assembleare di base per la Coppa Italia Femminile Seniores sarà
considerata valida l’attività di 8 concentramenti su 14 ( vedi Circolare Informativa 07/08, REG 4.4
ACQUISIZIONE DIRITTO DI VOTO, pag. 49).
CAMPO di GIOCO.
Larghezza : dalla linea dei 5 metri dalla linea di meta a centrocampo;
Lunghezza : dai 5 m di touche ai 5 m di touche; la linea 5 m di touche sarà la linea di meta, la linea di
touche sarà la linea di pallone morto.
TEMPI di GIOCO.
I tempi di gioco saranno i seguenti:
- Concentr. a 3 squadre: girone all'italiana, 2 tempi da 12 minuti,
(2 partite x sq., 48 minuti di gioco ) Tempo totale necessario minimo 1.30 h
- Concentr. a 4 squadre: girone all'italiana, 2 tempi da 10 minuti,
( 3 partite x sq., 60 minuti di gioco ) Tempo totale necessario minimo 2 h
- Concentr. a 5 squadre: girone all'italiana, 2 tempi da 7 minuti ,
( 4 partite x sq., 56 minuti di gioco) - Tempo totale necessario minimo 2.30 h
- Concentr. a 6 squadr:

2 gironi da 3 squadre, con finali 1°-2°, 3°-4°, 5°-6°, 2 tempi da 10 minuti ,
( 3 partite x sq., 60 minuti di gioco ) - Tempo totale necessario minimo 3 h

- Concentr. a 7 squadre: 2 gironi, uno da 3 e uno da 4 squadre, con finali, - 2 tempi da 7 minuti,
(3-4 partite x sq., 42-56 minuti di gioco)Tempo totale necessario minimo 2.30 h
- Concentr. a 8 squadre: 2 gironi da 4 squadre, con finali, - 2 tempi da 7 minuti,
(4 partite x sq., 56 minuti di gioco) - Tempo totale necessario minimo 3.00 h
Nel caso di concentramento a 8 squadre si consiglia la programmazione di due tornei distinti, in base a
criteri di vicinorietà, o comunque l'uso di due campi.
SQUALIFICHE: nel caso di squalifica le settimane di squalifica da scontare saranno valide anche per
il Campionato di “Serie A” , e viceversa.
La competenza organizzativa (designazioni arbitri, direttori concentramento, ecc.) sarà a carico
dei Comitati Regionali individuati, in stretta collaborazione con l'Ufficio Attività Femminile, così
come le omologazioni che dovranno essere fatte dal Giudice Sportivo Regionale, entro e non oltre il
mercoledì successivo alle gare, per permettere eventualmente di sanzionare società e/o giocatori.
La competenza organizzativa della fase finale sarà a carico della C.O.G.
CLASSIFICA.
- Partita vinta
- Bonus per 4 mete
- Pareggio
- Sconfitta

4 punti
1 punto
2 punti
0 punti

PER TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO SI FARA’ RIFERIMENTO ALLE “ NORMATIVE FEDERALI” E AL
“REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA” IN VIGORE.
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4.4

TROFEO UNDER 15 FEMMINILE 2007/2008 – REGOLAMENTO
L’attività Under 15 Femminile è una manifestazione federale ed avrà inizio il 28.10.2007; vi potranno
prendere parte tutte le Società regolarmente affiliate alla FIR, che svolgono attività femminile categoria
Under 15.
L’iscrizione dovrà pervenire all’Ufficio Attività Femminile entro il 15.10.2007 ( vedi Circolare
Informativa 07/08, REG 4.6 Iscrizione a Campionati e Concentramenti , pag. 46 e 47).
La formula è a concentramento, per un totale di 13 giornate di gara, più la giornata di Finale.
Le squadre avranno la possibilità di inserirsi anche ad attività iniziata, previa autorizzazione dell'Ufficio
Attività Femminile, ma non avranno diritto al voto di base che la competizione assegna ai partecipanti, a
meno che non raggiungano il numero minimo di concentramenti; lo stesso dicasi nei riguardi
dell’obbligatorietà.
Le squadre partecipanti saranno divise in gironi secondo criterio di vicinorietà.
L’attività si svolgerà a concentramenti, preferibilmente nella stessa sede in cui avrà luogo il
concentramento di Coppa Italia Seniores; i gironi e Comitati Organizzatori saranno gli stessi.
Gironi e Comitati Organizzatori
GIRONE 1 - Comitato Lazio

Lazio – Abruzzo – Campania
Toscana – Umbria – Marche
Veneto – Emilia
Piemonte – Liguria – Lombardia

GIRONE 2 - Comitato Veneto
GIRONE 3 - Comitato Piemonte

Le squadre inserite in un girone non hanno la possibilità di giocare in un'altro, se non in casi particolari
per cui è obbligatoria l’autorizzazione dell'Ufficio Attività Femminile.
La formula è a concentramento, per un totale di 13 giornate di gara, più la giornata di Finale.
La progettazione dei Concentramenti dovrà prevedere gironi formati da almeno 3 squadre.
Qualora le squadre presenti al concentramento, per gravi motivi, dovessero essere ridotte a 2, il
concentramento dovrà essere giocato regolarmente; per queste squadre la partecipazione al
concentramento sarà ritenuta valida per l’acquisizione del diritto al voto plurimo e per l’assolvimento
all’obbligatorietà.
(vedi Circolare Informativa 07/08, REG 4.7 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E
CONCENTRAMENTI, Par. b) regolamento dei concentramenti, pag. 49).
Date disponibili
Ottobre
28
Novembre 11 - 25
Dicembre
9
Gennaio
20
Febbraio
3 - 17
Marzo
2 - 30
Aprile
13 - 27
Maggio
11-25
Giugno
1 Finale
REGOLAMENTO
Categorie giocatori.
Per la categorie dei giocatori e partecipazione alle gare vedi Circolare Informativa 07/08, REG 4.1,
( pag 42 e 43).
Squadre miste.
Possono essere ammesse squadre miste. La partecipazione all’attività con squadre miste dovrà essere
obbligatoriamente autorizzata dalla FIR.
La squadra mista non assolve all’obbligatorietà ne dà diritto a voti.
La Società referente dovrà inviare, all'atto dell'iscrizione, una lista con i nominativi delle atlete che
intende utilizzare, con relativi numeri di tessera FIR e Società di appartenenza, all'Ufficio Attività
Femminile e all'Ufficio del Giudice Sportivo Regionale di competenza. Tale lista non potrà essere variata
se non previa autorizzazione dell’Ufficio Attività Femminile , che dovrà darne contestuale informazione
all’Ufficio del G.S. Regionale competente alla omologazione dei concentramenti.
La Società che compila la lista gara sarà quella “referente” per la Federazione in caso di sanzioni
sportive e pecuniarie, classifica.
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Mancata partecipazione ai concentramenti.
La mancata partecipazione ad un concentramento dovrà essere opportunamente segnalata
all’Ufficio Attività Femminile e al Comitato Regionale di competenza entro e non oltre il giovedì
precedente la gara.
REGOLAMENTO DI GIOCO .
-Numero di giocatrici in campo 7; nel caso una squadra si presenti in campo con meno di 7 giocatrici, la
partita potrà disputarsi ugualmente, a parità di numero di giocatrici, o con prestito o adeguandosi. In
questo caso la gara non assolve all’obbligatorietà ne dà diritto a voto ( per la squadra che si
presenta con meno di 7 giocatrici).
- Numero massimo di giocatrici iscritte in lista gara : 22.
- Numero sostituzioni senza limite; la giocatrice sostituita non può rientrare in campo nel corso della
medesima partita, se non nel caso previsto dalla Circolare Informativa 07/08, REG 5.3 , (pag 58).
- E’ ammesso l’uso del gioco al piede, così come da Regolamento di Gioco FIR ( Categoria Under 15).
- Le mete sono trasformate a fine partita dal centro dei 22m in drop o calcio piazzato, a scelta del
calciatore.
- Mischia chiusa : formata da 3 giocatrici ;il m.m. non segue la progressione della palla.
- I calci di punizione non si piazzano.
OBBLIGATORIETA’.
Viene assolta con la partecipazione ad almeno 8 concentramenti dei 13 disputati .
CAMPO di GIOCO.
Larghezza : dalla linea dei 5 metri dalla linea di meta a centrocampo;
Lunghezza : dai 5 m di touche ai 5 m di touche; la linea 5 m di touche sarà la linea di meta, la linea di
touche sarà la linea di pallone morto.
TEMPI di GIOCO.
I tempi di gioco saranno i seguenti:
- Concentr. a 3 squadre: girone all'italiana, 2 tempi da 12 minuti,
(2 partite x sq., 48 minuti di gioco ) - Tempo totale necessario minimo 1.30 h
- Concentr. a 4 squadre : girone all'italiana, 2 tempi da 10 minuti,
( 3 partite x sq., 60 minuti di gioco ) - Tempo totale necessario minimo 2 h
- Concentr. a 5 squadre : girone all'italiana, 2 tempi da 7 minuti ,
( 4 partite x sq., 56 minuti di gioco) - Tempo totale necessario minimo 2.30 h
- Concentr. a 6 squadre : 2 gironi da 3 squadre, con finali 1°-2°, 3°-4°, 5°-6°,
2 tempi da 10 minuti ,
( 3 partite x sq., 60 minuti di gioco ) - Tempo totale necessario minimo 3 h
- Concentr. a 7 squadre: 2 gironi, uno da 3 e uno da 4 squadre, con finali, - 2 tempi da 7 minuti,
(3-4 partite x sq., 42-56 minuti di gioco)Tempo totale necessario minimo 2.30 h
- Concentr. a 8 squadre: 2 gironi da 4 squadre, con finali, - 2 tempi da 7 minuti,
(4 partite x sq., 56 minuti di gioco) - Tempo totale necessario minimo 3.00 h
Nel caso di concentramento a 8 squadre si consiglia la programmazione di due tornei distinti, in base a
criteri di vicinorietà, o comunque l'uso di due campi.
ECCEZIONE : CONCENTRAMENTO A 2 SQUADRE:
- Concentr. a 2 squadre : partita unica, 2 tempi da 15 minuti,
(1 partita x sq., 30 minuti di gioco) - Tempo totale necessario minimo 40 m
La competenza organizzativa (designazioni arbitri, direttori concentramento, ecc.) sarà a carico dei
Comitati Regionali individuati, in stretta collaborazione con l'Ufficio Attività Femminile, così come le
omologazioni saranno fatte dal Giudice Sportivo Regionale, entro e non oltre il mercoledì successivo alle
gare, per permettere eventualmente di sanzionare società e/o giocatori.
La competenza organizzativa della fase finale sarà a carico della C.O.G.
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CLASSIFICA
- Partita vinta
- Bonus per quattro mete
- Pareggio
- Sconfitta

4 punti
1 punto
2 punti
0 punti

PER TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO SI FARA’ RIFERIMENTO ALLE “ NORMATIVE
FEDERALI” E AL “REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA” IN VIGORE.
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ALLEGATO NR. 1
Spett.le Federazione Italiana Rugby
Ufficio tesseramenti

Il sottoscritto__________________________________________________
Presidente della società _________________________________________
Cod._______________consapevole delle responsabilità che si assume con la presente
dichiarazione
DICHIARA
espressamente che il Sig.__________________________________________

nato a _______________________il _________________di cui a mezzo di allegato Mod.12 si
è chiesto il tesseramento in qualità di giocatore “seniores”, è in possesso di certificato medico
di idoneità alla pratica agonistica del rugby, in corso di validità, rilasciato dalle competenti
autorità sanitarie, il cui originale è conservato agli atti della società stessa.

Il Presidente della società
_____________________________

Timbro della società
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