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CATEGORIE UNDER 13/11/9/7/5



MODALITÀ DI AMMISSIONE

● Il Trofeo è riservato alla Cat. federale Under 13 esclusivamente per i nati 2009/2010, Under 11
esclusivamente per i nati 2011/2012, Under 9 esclusivamente per i nati 2013/2014, Under 7
esclusivamente per i nati 2015/2016 e Under 5 esclusivamente per i nati 2017/18.

● Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. (o Federazioni Straniere)
per l'anno sportivo 2021/2022. Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo
Documento di Riconoscimento.

● I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la
documentazione e gli elenchi dei giocatori presso la Segreteria del Torneo (vedi mappa).Le Liste
Gara devono essere in triplice copia e contenere:

• Cognome, nome e anno di nascita dei giocatori
• N° di tessera FIR (o federazione straniera) dei giocatori
• N° di tessera FIR (o federazione straniera) dell‘allenatore/del dirigente accompagnatore
responsabile di ogni squadra
• Firma del dirigente accompagnatore

● Ogni squadra dovrà presentare la propria lista gara, anche in caso di accorpamento di più
società.

● Si ricorda a tutte le società esterne al Comitato Lombardo, di richiedere il nulla-osta al proprio
comitato / quello lombardo / all’ufficio tecnico FIR.

REGOLAMENTO di GIOCO

● La categoria U13 giocherà seguendo il regolamento “AVVIAMENTO” comprese le regole 18
(touch veloce senza fuorigioco) e  19 (mischia a 3 senza contesa).

● La categoria U5, come da regolamento federale, svolgerà esclusivamente attività ludica
propedeutica.

● Verrà utilizzato regolamento di gioco U7, 9, 11 e 13  Federazione Italiana Rugby
(link Regolamento:
https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8820&Itemid
=316&lang=it)
escluse le seguenti deroghe:

U13
- in deroga al R.O. non si effettuano trasformazioni.

U9
- in deroga al R.O. non sarà consentito l’uso del piede.

● I giocatori di tutte le categorie, tranne l’U5, hanno l’obbligo dell’utilizzo del paradenti.
● Ogni squadra dovrà essere riconoscibile con una muta di maglie da gioco uguali e avere a

disposizione un giro di pettorine.
● Tutti gli atleti dovranno presentarsi già cambiati, pronti per giocare.
● E’ permesso l’accesso alle aree di gioco solo ai tesserati presenti in lista gara.
● Gli arbitraggi verranno effettuati da giocatori e giocatrici Rugby Parabiago 1948, in alternativa

dagli ALLENATORI/EDUCATORI.
● Ogni squadra dovrà garantire almeno un educatore-arbitro, in caso di necessità, al momento

dell’accredito. Pena sottrazione di quattro punti classifica nella fase a gironi.

https://www.federugby.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8820&Itemid


CLASSIFICA

La classifica del Torneo verrà gestita utilizzando il programma Sport In Cloud:

● in caso di vittoria verranno assegnati 4 punti
● in caso di  parità verrà assegnato 1 punto
● in caso di sconfitta verranno assegnati 0 punti

Verrà assegnato 1 punto Bonus offensivo alla squadra che effettuerà almeno 4 mete.
Verrà assegnato 1 punto Bonus difensivo alla squadra sconfitta con 1 meta di differenza.

Se alla fine di un girone, semifinale o finale, due o più squadre risultassero a pari punteggio,
verranno applicati i seguenti criteri per la definizione della classifica:
● differenza mete totali segnate/subite
● se anche il numero di mete fosse uguale, si privilegerà la squadra con una minor età
media.

PUNTUALITÀ

Al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda al
Dirigente Accompagnatore Responsabile ed all’Allenatore di far rispettare la puntualità
durante tutte le fasi del Torneo.
Se all’ora inizio delle gare, una squadra non sarà presente sul campo, pronta per iniziare la
partita, tale squadra sarà dichiarata perdente per tale incontro.

INFORMAZIONI GENERALI

● Il Torneo, per tutte le categorie, si svolgerà interamente presso il Centro Sportivo Comunale
“Venegoni Marazzini”, Via Carso - Parabiago.

● In fase di consegna documenti, ai dirigenti accompagnatori, verranno consegnati 1 pass
FOTOGRAFO per Società, 2 pass Staff per squadra e i buoni pasto senza i quali non si potrà
accedere al Terzo Tempo.

● Durante il Torneo non verranno consegnate bottiglie d’acqua:
le squadre dovranno essere munite di proprie borracce che potranno riempire nei punti acqua

(vedi mappa).
● Per ogni squadra verrà garantito un terzo tempo per gli atleti a referto + Staff presso la nostra

tensostruttura  (vedi mappa).
● Ad ogni squadra sarà garantito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce senza un’ assegnazione

definita (vedi mappa).
● Saranno previsti due spogliatoi dedicati alle atlete (vedi mappa).
● Le premiazioni avverranno al termine delle gare:
● verranno premiati i 1°, 2°, 3° e 4° classificati delle categorie U13 e U11.
● Tutte le squadre U5, U7 e U9 verranno premiate senza classifica.
● Il Memorial “Leonardo Mussini” verrà assegnato alla Società con il miglior

piazzamento globale.
● Durante il torneo, è previsto un importante afflusso di persone:



chiediamo cortesemente allo Staff di ogni Società di sensibilizzare le persone al seguito ad un
comportamento educato e civile rispettando gli atleti, i volontari, gli Staff, l’impianto sportivo e
la raccolta differenziata.

● I parcheggi saranno quelli indicati nella mappa allegata.
● All’interno dell’impianto verrà predisposta un’area fumatori: nel resto dell’impianto è

severamente vietato fumare
● Sarà presente uno Staff Medico per ogni CAMPO REGOLAMENTARE + un’ambulanza.
● Chiediamo cortesemente ai proprietari di animali di affezione di tenerli al guinzaglio e di

rispettare le norme igieniche sanitarie raccogliendo eventuali deiezioni.
● Le società partecipanti e i singoli genitori di ogni atleta prestano il loro consenso per

riprendere e/o fotografare i giocatori minorenni nell'ambito del torneo, sia nel corso delle
partite che nelle soste, e alla trasmissione e/o pubblicazione delle relative immagini da parte di
emittenti televisive o circuiti editoriali.

● All’interno del Centro Sportivo sarà in funzione il servizio Club House.
● Nell’area adiacente all’ingresso del campo Sportivo sarà presente un’ Area Village con diversi

Truck Food e posti a sedere.

PROGRAMMA ORARIO

SABATO 21 MAGGIO

10:00 - APERTURA CANCELLI CENTRO SPORTIVO / CLUB HOUSE / VILLAGE
13:15 - TERMINE CONSEGNA DOCUMENTI Under 13
13:20 - BRIEFING TECNICI presso SEGRETERIA
13:45 - SALUTO IN CAMPO per tutte le squadre Under 13
14:00 - INIZIO TORNEO Under 13
18:30 - FINE TORNEO
18:40 - PREMIAZIONI Campo Centrale
19:00 - TERZO TEMPO in Tensostruttura Interna
20:45 - SERVIZIO HOSPITALITY in Tensostruttura Interna
00:30 - CHIUSURA VILLAGE

DOMENICA 22 MAGGIO

08:00 - APERTURA CANCELLI / CLUB HOUSE
08:30 - TERMINE CONSEGNA DOCUMENTI Under 5/7/9
08:45 - BRIEFING TECNICI presso SEGRETERIA
09:10 - SALUTO IN CAMPO per tutte le squadre Under 5/7/9
09:30 - INIZIO TORNEO Under 5/7/9
10:00 - APERTURA VILLAGE
12:00 - FINE TORNEO Under 5/7/9
12:10 - PREMIAZIONI Under 5/7/9  Campo Centrale
12:30 - TERMINE CONSEGNA DOCUMENTI Under 11
12:45 - TERZO TEMPO Under 5/7/9 in Tensostruttura Interna
12:45 - SERVIZIO HOSPITALITY Ospiti Giocatori Under 13 in Tensostruttura Interna
12:45 - BRIEFING TECNICI (U11) presso SEGRETERIA
13:10 - SALUTO IN CAMPO per tutte le squadre Under 11



13:30 - INIZIO TORNEO Under 11
17:20 - FINE TORNEO Under 11
17:30 - PREMIAZIONI Under 11   Campo Centrale
18:00 - TERZO TEMPO Under 11 in Tensostruttura Interna
00:30 - CHIUSURA VILLAGE

SEGUICI, POSTA e CONDIVIDI….

https://rugbyparabiago.com
https://www.facebook.com/rugbyparabiago1948
https://www.instagram.com/rugbyparabiago1948

BUON DIVERTIMENTO!

https://rugbyparabiago.com
https://www.facebook.com/rugbyparabiago1948
https://www.instagram.com/rugbyparabiago1948



