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Roma, 17 Marzo 2019
Luogo del Torneo
Unione Rugby Capitolina – Via Flaminia, 867
Regolamento
Punteggi
n. 4 punti per la vittoria
n. 2 punto per il pareggio
n. 0 punti per la sconfitta
La durata degli incontri è subordinata al n. delle squadre partecipanti e verrà
comunicata ( vedi allegato gironi).
Tutti i giocatori presenti in lista gara devono giocare nell’arco del Torneo.
In caso di parità nella fase di qualifica, in deroga a quanto previsto dal
regolamento F.I.R. relativo ad attività Propaganda, verranno applicate, in
successione, le seguenti norme:
1. – Scontro diretto
2. - Differenza tra mete realizzate e mete subite, fino a quel momento
3. - Maggior numero di mete realizzate, fino a quel momento
4 - Sorteggio con monetina.
In caso di parità nelle semi finali verranno applicate le seguenti norme:
1. Tempo supplementare di 3 minuti con Golden meta;
2. Sorteggio con monetina
In caso di parità nelle finali verranno applicate le seguenti norme :
1 – Tempo supplementare di 3’ con Golden meta
2 – Se permane la situazione di parità la vittoria verrà assegnata ex aequo
Equipaggiamento giocatori: Saranno ammesse solo scarpe con tacchetti di
gomma.

Pallone : il pallone deve essere il N° 4 e ogni squadra deve averne uno a
disposizione.
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Arbitraggio: Le partite verranno arbitrate dagli Educatori non impegnati a seguire
la propria squadra o da arbitri forniti dall’organizzazione.

Gioco scorretto
• Il giocatore espulso dal Direttore di gara non potrà più giocare nel corso della
partita e neanche in quella successiva.
• Si confida in un corretto e leale comportamento del Dirigente
Accompagnatore e dell’Allenatore.
• E’ permesso l’ingresso nel terreno di gioco alle sole persone elencate nel Foglio
Gara , n. 1 Dirigente e n. 1 Allenatore.
• Si richiede al Dirigente Accompagnatore la massima collaborazione con
l’organizzazione del Torneo.

Il Giudice Sportivo del Torneo
Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente
Regolamento e da quello F.I.R.
In ogni caso non sono ammessi reclami contro la decisione assunta dal Giudice

Programma del Torneo
Ore 8,00 Ricevimento squadre
Ore 8,30 Consegna Fogli Gara (n. 2 copie)
Ore 9,00 Briefing tecnico e organizzativo
Ore 9,15 Inizio gare di qualificazione
Ore 11,00 Inizio fase di semifinale
Ore 12,00 Inizio finali
Ore 13,00 Pranzo
Ore 14,30 Premiazioni ( controllare ordine )

Segreteria del Torneo
Tel. 06 3335047
mail segreteria info@capitolina.com
Giulio Procacci

cell. 335 6131270 giulioprocacci@gmail.com
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