Parma, 18 & 19 Maggio 2019
Il Comitato Organizzatore porge il proprio benvenuto alle Società partecipanti al:

REGOLAMENTO
NUMERO DI GIOCATORI PER CATEGORIA:
Under 6 (2013/2014)
Under 8 (2011/2012)
Under 10 (2009/2010)
Under 12 (2007/2008)
Under 14 (2005/2006)

5 giocatori + 5 riserve, 1 educatore, 1 dirigente.
6 giocatori + 6 riserve, 1 educatore, 1 dirigente.
8 giocatori + 6 riserve, 1 educatore, 1 dirigente.
12 giocatori + 8 riserve, 1 educatore, 1 dirigente.
13 giocatori + 7 riserve, 1 educatore, 1 dirigente.
LOGISTICA:

Le squadre che arriveranno in bus utilizzeranno l’ingresso:
Spogliatoi n° 1 - via San Leonardo 110a (parcheggio bus nel via Mazzacavallo o in via San Leonardo 85)
Spogliatoi n° 2 & 3 - via Luigi Anedda 1a (parcheggio bus al scambiatore NORD)
Altri parcheggi per auto sono disponibili nei pressi del centro sportivo (vedi cartina).
Gli spogliatoi per le Società partecipanti sono indicati sulla cartina, allegata.
SVOLGIMENTO DEL TORNEO:
Il Direttore del torneo e Giudice Sportivo, sig. Angelo Barocelli, applicherà il regolamento organico e di gioco F.I.R.,
fatto salvo quanto previsto in quello riservato alle cat. U.6, 8, 10, 12, 14. e quelle nel presente regolamento. La
formula del torneo prevede:
U.6
U.8
U.10
U.12
U.14

-12 squadre, 6 partite – 2 gir.di qualif.ne + partita di finale
-18 squadre, 6 partite – 1° e 2° fase 6 gir.di qualif.ne + partita di finale
-20 squadre, 6 partite – 4 gir.di qualif.ne + partita ½ finale + partita di finale
-14 squadre, 7 partite – 2 gir.di qualif.ne + partita di finale
- 6 squadre, 5 partite – 1 girone all’italiana (tutto sabato 19 Maggio)

Tutte le premiazioni, così come il ritiro dei premi di partecipazione, avranno luogo presso lo stadio delle finali, al
termine di tutte le partite. Per le squadre u14 questa cadrà sabato sera
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PROGRAMMA DEL TORNEO UNDER 14
SABATO 18/5
ore 16:30
termine massimo per presentazione elenchi gara
ore 17:00
inizio partite
ore 20:00
termine partite, a seguire premiazione e cena al sacco
PROGRAMMA DEL TORNEO MINIRUGBY
DOMENICA 19/5
ore 08.30
termine massimo per presentazione elenchi gara
ore 09:00
inizio partite
ore 12:30
inizio distribuzione del sacco a pranzo
ore 14:00
inizio finali u.6, 8, 10, 12
E al termine premiazioni di tutte le categorie

N.B.: campi under 12, “M”, “N”, “O” e “P” con fondo sintetico
L’elenco gara, tre COPIE per ogni SQUADRA partecipante, dovrà essere redatto contenendo:
giocatori:
cognome, nome, giorno, mese e anno di nascita e n° di tessera F.I.R.
allenatori e dirigenti:
cognome, nome e n° di tessera F.I.R.
Questo dovrà essere consegnato in Segreteria non piu tardi dalle ore 8:45.
Il raccoglitore con i documenti d’identificazione non deve essere consegnato alla segreteria, ma deve essere tenuto
sempre con l’accompagnatore della squadra in quanto può essere controllato dalla direzione della torneo in
qualsiasi momento
In Segreteria riceverete i buoni pasto e acqua ed i cartellini di riconoscimento per gli allenatori.
La programmazione dei gironi e le cartine dell’impianto saranno inviate via mail e andranno stampate, in
quanto non verranno fornite dall’organizzazione.
Il riconoscimento dei giocatori sarà effettuato per tutte le squadre finaliste e, a campione, nel corso del Torneo,
dall’Organizzazione o dai responsabile di campo.
NORME
Le squadre si presenteranno ai “responsabili di campo” 5’ prima dell’inizio della gara.
Non saranno ammessi prestiti e/o cambi di giocatori tra squadre, se non previa autorizzazione
dell’Organizzazione Nel caso in cui una squadra non possa schierare il numero di giocatori previsto dal
regolamento, sarà la squadra avversaria dello specifico incontro che “presterà” i propri giocatori.
Altrimenti i responsabili di campo si adopereranno per identificare gli eventuali “prestiti”.
Tutti gli atleti in elenco gara dovranno essere utilizzati nel corso del Torneo.
Gli educatori tesserati delle squadre U.6, 8, 10 e 12, arbitreranno gli incontri del torneo, come da
programma. Al termine di ogni gara gli educatori dovranno siglare il cartellino segnapunti dell’arbitro,
riportante il risultato della stessa.
Gli arbitri della cat. U.14 saranno invece posti a disposizione dal C. R. Emilia Romagna.
L’ingresso ai campi di gioco sarà permesso ai due tesserati in elenco gara, le persone al seguito dovranno assistere
alle gare negli spazi appositi senza entrare all’interno dei campi di gioco per favore.
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SPECIFICHE AL REGOLAMENTO
Il giocatore ammonito non potrà essere impiegato nuovamente nella stessa gara, quello espulso oltre a non poter
essere impiegato nel corso della partita stessa non potrà essere schierato anche in quella successiva.
L’espulsione di Educatore/Dirigente, comporta l’esclusione dello stesso da tutto il Torneo.
Il calcio di avvio, dopo segnatura di una meta, avverrà solo al fischio del Direttore di Gara.
CLASSIFICHE UNDER 6, 8, 10, 12 e 14
Le classifiche saranno disciplinate come previsto dal R.O. della F.I.R. art. 104, fatte salve le seguenti limitazioni:
gara vinta 3 p.ti - gara pareggiata 1 p.to - gara persa 0 p.ti.
Criteri in caso di squadre a pari punti in classifica, dopo gli incontri di gironi:
- vittoria nello scontro diretto tra le pari classificate
- la migliore differenza mete, segnate/subite, durante gli incontri del girone.
- il maggior numero di mete realizzate, durante gli incontri del girone.
- in caso di ulteriore parità passa la squadra con la minor età media di tutti giocatori iscritti nella lista gara.
SPECIFICHE CLASSIFICHE UNDER 6, 8, 10 e 12
in caso di parità al termine della gare ½-finale, vincerà la partita la squadra che:
- con la regola della “golden meta”, per prima realizzerà una meta nel tempo supplementare (2 min. per la
categoria U8, 3 min. per U10, 4 min. per U12); nello stesso momento terminerà la partita.
- in caso di ulteriore parità passa la squadra con la minor età media di tutti giocatori iscritti nella lista gara
in caso di parità al termine della gara di finale 1°-2° posto, vincerà la partita la squadra che:
- con la regola della “golden meta”, per prima realizzerà una metà nel tempo supplementare (2 min. per la
categoria U6 e 8, 3 min. per U10, 4 min. per U12); nello stesso momento terminerà la partita.
- in caso d’ulteriore parità le squadre verranno poste a pari merito nella classifica finale
Per tutte le altre gare di finale le squadre verranno poste a pari merito in classifica.
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.
RISTORO e SUPPORTO
Sia la cena di sabato sera per le u14M, sia il pranzo di domenica per l’u6, 8, 10 e 12 viene servito con il
formula pranzo al sacco.
Vi preghiamo di comunicare in anticipo l’eventuale necessità di pasti per ragazzi celiaci.
NOTE
Durante l’evento potranno essere svolte riprese televisive e foto da parte di emittenti televisive o testate
giornalistiche. La partecipazione al torneo implica l’automatico consenso da parte dei club e dei genitori, circa i
propri minori, sia nelle fasi di gioco che nei momenti di pausa. Il presente deve essere quindi considerato valido
come liberatoria.
Si informa inoltre del divieto di utilizzo di griglie e barbecue, precisando che il posizionamento di gazebo
privati, delle Società e o genitori, sarà possibile solo nella zona segnalata dagli organizzatori
Infine l’accesso al centro sportivo di cani, sarà possibile solo se tenuti al guinzaglio (piccolo taglia) e
museruola e guinzaglio (grosso taglio), sotto la responsabilità dei propri padroni
E’ fatto espresso divieto di fumare al bordo di qualsiasi campo di gioco
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti di gioco, danni o furti, che si dovessero verificare nel
corso della manifestazione, ricordando che gli spogliatoi non sono custoditi.
Le toilette a disposizione del pubblico si trovano:
- Sotto le due Tribune dello stadio
- Nelle casetta vicino della segreteria
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