
1. Il Valsugana Rugby Junior organizza la 34^ edizione del Torneo di Rugby Educativo ad invito “Città di Padova” 
riservato alle categorie Under 6/8/10/12.

2. Il Torneo si svolgerà il giorno 25 aprile 2018, presso i campi di gioco del Valsugana Rugby Padova – con ingresso 
da via Querini (zona Altichiero).

3. L’inizio degli incontri di ogni categoria è fissato alle ore 9.00.

4. Il Torneo è riservato ai giocatori in regola con il tesseramento F.I.R. e nati negli anni:

 2012-2013               per la categoria Under 6    nr. giocatori     5+4

 2010-2011               per la categoria Under 8    nr. giocatori     6+5

 2008-2009            per la categoria Under 10  nr. giocatori     8+6

 2006-2007            per la categoria Under 12  nr. giocatori    12+8

5.  Il riconoscimento dei giocatori sarà e�ettuato a mezzo idoneo documento di autocertificazione come previsto 
dal regolamento F.I.R.

6.  Prima dell’inizio del Torneo (e comunque entro le ore 8.30) dovrà essere presentata alla segreteria del Torneo la 
lista dei giocatori in duplice copia, completa di tutti i dati previsti, specificando giorno, mese e anno di nascita di 
ogni singolo giocatore. In tale lista dovranno essere evidenziate le eventuali modifiche di giocatori rispetto 
all’elenco di cui al successivo art. 7. Dopo la presentazione in segreteria dell’elenco giocatori non saranno ammesse 
integrazioni, prestiti e cambi di giocatori.

7. Ogni Società dovrà inviare entro il 23.04.18 all’indirizzo: segreteriajunior@valsuganarugby.it il foglio età per ogni 
squadra partecipante. In assenza di tale invio a tutti i giocatori di quella squadra verrà assegnata l’età massima 
possibile per la categoria ai fini dell’applicazione del criterio età ove previsto.

8.  Saranno invitate al Torneo 16 squadre per ogni categoria. Ad esclusione della categoria under 6 le squadre per 
ogni categoria verranno suddivise in due fasce di merito formate da 8 squadre ognuna. Le squadre così suddivise 
disputeranno due distinte competizioni che definiranno due classifiche. Le doppie squadre della stessa Società 
saranno assegnate alle due diverse fasce di merito. Le squadre all’interno delle fasce di merito verranno suddivise 
in due gironi da 4 squadre.

9.  Il Torneo si svolgerà con gironi di qualificazione, semifinali e finali suddivisi fra le due fasce di merito. Nei gironi 
di qualificazione (ognuno di 4 squadre) tutte le squadre si incontreranno fra di loro. Le fasi di semifinale e di finale 
saranno a scontro diretto.

10. I tempi di gioco complessivi del torneo e delle singole partite per ogni singola categoria rispetteranno il 
regolamento F.I.R. Gli incontri si disputeranno in un tempo unico per ridurre le pause. Per lo stesso motivo non 
verranno e�ettuati calci di trasformazione.

11. Nelle aree riservate al gioco verranno ammessi solo gli atleti e 3 fra educatori e accompagnatori per ogni 
squadra (così da facilitare la disponibilità di un educatore all’arbitraggio).

12.  Le partite verranno arbitrate da educatori di squadre non impegnate in quell’incontro, secondo un programma 
predisposto dal Comitato organizzatore.

        Ogni squadra dovrà pertanto avere al seguito un educatore abilitato e disponibile all’arbitraggio. Alcune 
partite, in via sperimentale, verranno arbitrate da giocatori U14-16 del Valsugana Rugby, opportunamente 
supervisionati da tutor.
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13. Per la categoria U/6 non verrà determinata una classifica finale e tutti gli incontri si disputeranno nella mattinata.

14. La compilazione delle classifiche nelle categorie dalla U/8 alla U/12 verrà fatta assegnando:

15.  Nel caso due o più squadre si trovino in parità al termine dei gironi di qualificazione verrà assegnata la vittoria 
alla squadra che avrà, nell’ordine:

A) vinto lo scontro diretto;

B) segnato più mete in tutte le partite disputate;

C) subito meno mete in tutte le partite disputate;

D) minore età complessiva calcolata sul totale degli iscritti in lista giocatori.

Nel caso una squadra non abbia iscritto al Torneo il numero di giocatori previsto dal regolamento (punto 4), ma ne 
abbia iscritti di meno, l’età sarà calcolata anche sui giocatori mancanti, attribuendo ad essi la medesima età del 
giocatore più anziano tra i giocatori iscritti.

Nel caso una squadra abbia iscritto un numero di giocatori superiore a quelli previsti dal regolamento, l’età sarà 
calcolata escludendo dal conteggio i giocatori più giovani in eccedenza rispetto al numero previsto.

16. Nella seconda fase, all’interno di ogni fascia di merito, le squadre disputeranno incontri di semifinale che 
vedranno l’incrocio della prima con la seconda dell’altro girone e viceversa. Della terza con la quarta dell’altro 
girone e viceversa. In caso di parità al termine delle partite di semifinale verrà disputato un tempo supplementare 
di 3 minuti con la regola della golden meta: la prima squadra che segna una meta vince l’incontro. In caso di 
ulteriore parità si considereranno, nell’ordine, i criteri B, C, e D del punto 15 relativi ai gironi di qualificazione.

17. Nella fase delle finali l’incontro fra di loro fra le vincenti delle semifinali e quello fra le perdenti determinerà la 
classifica finale per ogni fascia di merito.                                                                                                     In caso di 
parità al termine delle partite verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti con la regola della golden meta.  
In caso di ulteriore parità si considereranno, nell’ordine, i criteri B, C, e D del punto 15. Tutte le partite della fase 
finale verranno disputate nel pomeriggio.

18.  Ogni giocatore espulso dal campo non potrà rientrare nello stesso incontro, ma potrà essere sostituito.

19.  Alla fine di ogni partita gli allenatori delle due squadre dovranno controfirmare il risultato della partita.      
Dopo tali firme il risultato non potrà più essere contestato.

20.  I giocatori devono calzare scarpe da gioco con tacchetti di gomma dura o plastica.

21.  Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni F.I.R. relative al Regolamento di 
Gioco – Categoria Propaganda

22.  Le decisioni del Direttore del Torneo non ammettono reclami.

Il Valsugana Rugby Junior declina ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, dirigenti, terzi o cose, 
prima, durante e dopo il Torneo nelle aree adiacenti ai terreni di gioco. Si invita a custodire adeguatamente oggetti 
di valore. Non è consentito l’uso di fiamme in tutta l’area della manifestazione, parcheggi compresi.

Inoltre, per evidenti ragioni di tutela sanitaria e di sicurezza è proibito l’accesso ai cani e vige il divieto di fumare 
nelle aree di gioco o comunque frequentate dagli atleti.

VITTORIA
2PUNTI2PUNTI2

PAREGGIO
1PUNTI1PUNTI1

SCONFITTA
0PUNTI0PUNTI0
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