REGOLAMENTO
del
30° TORNEO “CITTA’ DI MOGLIANO”
Categorie Under 6 - 8 - 10 - 12
31 marzo 2019

ART. 1 – PREMESSE
Il Regolamento sportivo del Torneo sarà quello emanato dalla COMMISSIONE TECNICA FEDERALE della
F.I.R. per la stagione 2018/2019 che limitatamente per la giornata del 30° Torneo Città di Mogliano, per
ragioni logistico–strutturali, varierà in alcuni punti che saranno qui indicati.

ART. 2 – MODALITÀ DI AMMISSIONE
Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per la S.S. 2018/2019. Per ogni squadra il
Dirigente Accompagnatore dovrà consegnare il Modello B in triplice copia compilato in maniera debita e
corretta in ogni sua parte (Cognome, Nome, Numero di Maglia, Data estesa di nascita – formati GG/MM/AA
o GG/MM/AAAA – Numero Tessera F.I.R.,) e corredato da tutto quanto sia previsto dalle vigenti normative
F.I.R. in materia per gli atleti, per gli accompagnatori per gli allenatori. Per le Società che presentano una
sola squadra essa deve essere iscritta come “Squadra 1”, per le Società che presentano squadre doppie,
queste devono essere iscritte come “Squadra 1” e “Squadra 2” in maniera da essere conformi a quanto
indicato nel Programma. Dopo la presentazione alle Segreterie dell’elenco giocatori, non saranno ammesse
integrazioni, prestiti e cambi di giocatori, pena la squalifica della squadra.
Per i Referenti Società è prevista la consegna del pass autorizzativo per i campi da gioco. Tale pass va
ritirato direttamente in Segreteria dopo il termine delle operazioni di consegna della documentazione..
Verranno ammesse al Torneo le prime 10 squadre che risulteranno iscritte.

ART. 3 – ARBITRAGGIO
Le partite saranno arbitrate da un educatore neutrale rispetto alle squadre in campo secondo il programma
inviato per le categorie under 6/8/10/12. Si chiede pertanto la disponibilità e la collaborazione di tutti gli
educatori affinché le gare si svolgano in un clima sereno di rispetto delle regole di gioco.

ART. 4 – REGOLAMENTO DI GIOCO
Il regolamento di gioco applicato in questo Torneo è quello attualmente in essere per le categorie Under
6/8/10/12 salvo le eccezioni qui previste.

ART 4.1 – CLASSIFICHE
Ogni rappresentativa dovrà prendere visione delle partite da disputare (qualificazioni, e finali) attenendosi a
quanto trascritto sull’apposito tabellone.
Per il calcolo delle classifiche la Società si riserva di utilizzare anche supporti differenti dai tabulati cartacei,
anche al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità ai risultati e/o classifiche.
Si ricorda che ai fini del Regolamento il solo supporto riconosciuto è quello cartaceo.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 30 del RAS della F.I.R. si prevede quanto segue:
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ART 4.1.1
a) Verranno assegnati 2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di sconfitta.
b) Nel caso in cui una squadra non si presenti al momento di inizio della partita questa verrà dichiarata
perdente. Alla squadra presentatasi verrà assegnata la vittoria d’ufficio con il punteggio di 4 mete a
0;
c) Se alla fine della Fase di Qualificazione due o più squadre si trovassero a pari merito la classifica
verrà stilata sulla base delle seguenti regole esaminate in ordine successivo:
a. Risultati degli scontri diretti;
b. Maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma delle mete realizzate e
la somma delle mete subite da ciascuna squadra in tutte le gare del girone;
c. Minor età media di tutti i giocatori iscritti in Lista gara da ciascuna squadra in tutte le gare del
girone, calcolata alla data di effettuazione del Torneo.
i. Qualora vi siano più giocatori di quanto previsto dal Regolamento, la squadra sarà
automaticamente qualificata al posto più basso.
ii. Qualora in essa vi fossero meno giocatori di quanto previsto dal Regolamento verrà
preso il giocatore con la maggiore età e sarà inserito tante volte quanti sono i
giocatori che mancano. Quindi si procederà al calcolo dell’età.
d) In caso di parità in Finale:
d. Per le finali del 1° e 2° posto verrà applicato il calcolo della minore età come sopra indicato
nel punto 3) del comma c) dell’ART. 4.1.1 del presente Regolamento.
e. Per tutte le altre finali le due squadre verranno considerate ex-equo sul gradino più alto.

ART 5 – “TROFEO MAURIZIO QUAGGIA”
Per ogni categoria, in base alla collocazione delle singole squadre nella graduatoria finale, verranno
assegnati punti 0 all’ultima classificata, punti 1 alla penultima, punti 2 alla terz’ultima, ecc.
Alla società che consegue il maggior punteggio complessivo (totale punti in tutte le categorie) verrà
assegnato il “TROFEO MAURIZIO QUAGGIA”.
N.B. nel caso di società che presentano 2 squadre nella stessa categoria si terrà conto soltanto della
squadra che ha raggiunto il punteggio più alto.

Tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, oltreché qualsiasi reclamo o
contestazione, saranno discussi dalla Commissione Tecnico Sportiva formata dal sig.
Stefano Saviozzi, Stefano Brollo, Pierluigi De Lazzari, presieduta dal Responsabile
Tecnico Settore Minirugby sig. Claudio Zizola, costituita in seno all’organizzazione del
Torneo il cui giudizio sarà inappellabile.
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