RUGBY LYONS SETTIMO MILANESE

SI PREGA DI STAMPARE E LEGGERE CON ATTENZIONE IL PROGRAMMA
ED IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

DATA E LUOGO
DEL TORNEO
ISCRIZIONI

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

COMPOSIZIONE
DELLE SQUADRE

COMPOSIZIONE
DEI GIRONI

Venerdi 1 maggio, mattina e pomeriggio.
Campo Rugby “Sette Aceri”
Via Reiss Romoli /Aganippo Brocchi
ex Parco Italtel
località Castelletto
Settimo Milanese
Le iscrizioni al “TORNEO SUPER 12 LYONS” dovranno pervenire tassativamente entro 30 marzo 2015
La quota di partecipazione di Euro 50,00 dovrà essere versata tramite bonifico su: UBI - Banca Popolare
Commercio e Industria, filiare di Settimo Milanese
IBAN: IT 69 B 05048 33860 000000000307
Giocatori nati nel 2003 e 2004
Numero Giocatori: 12
In più 7 Riserve come massimo
per ogni squadra sono inoltre ammessi:
1 ALLENATORE
1 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE
Durante tutta la durata del torneo, e particolarmente
per accedere al campo per le premiazioni la domenica
pomeriggio, l’allenatore ed il dirigente dovranno essere
sempre provvisti di PASS di Accesso ai Campi che
troverete all’interno dell’apposita cartellina di squadra.
Durante tutta la manifestazione l’Organizzazione provvederà a far uscire dai recinti di gioco le persone
sprovviste di tale PASS.
PRIMA FASE
Saranno sorteggiati 4 gironi da 4 squadre che si affronteranno in un’unica partita con un solo tempo di 10 minuti.
Nel caso in cui il numero delle squadre iscritte fosse minore delle 16 previste, la programmazione potrà subire
variazioni ma, per ogni squadra, saranno comunque garantiti un numero di minuti di gioco totali nel rispetto del
tempo massimo previsto per ogni categoria dal regolamento F.I.R.

COMPOSIZIONE
DEI GIRONI

PROGRAMMA
DEL TORNEO

SECONDA FASE (FINALI)
- Le squadre classificate al 1° posto di ogni girone
accederanno alle finali dal 1° al 4° posto
- Le squadre classificate al 2° posto di ogni girone
accederanno alle finali dal 5° al 8° posto
- Le squadre classificate al 3° posto di ogni girone
accederanno alle finali dal 9° al 12° posto
- Le squadre classificate al 4° posto di ogni girone
accederanno alle finali dal 12° al 16° posto
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 09:15
Ogni squadra dovrà presentarsi al Responsabile di
Campo.
DALLE ORE 09:15 ALLE ORE 09:30
c/o SEGRETERIA DEL TORNEO
il Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra
dovrà consegnare l’elenco dei giocatori in triplice copia e
le tessere F.I.R. dei giocatori che dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento.
L'elenco dei giocatori dovrà essere compilato nel
Mod. B (F.I.R.) e contenere:
- Cognome, nome e data di nascita completa di giorno
mese e anno.
- Numero di tessera F.I.R. dei giocatori.
- Numero di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente
Accompagnatore Responsabile di ogni squadra.
L’Organizzazione consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili la cartellina di squadra contenente:
- Gironi di Qualificazione di domenica mattina.
- Durata degli incontri.
- Buoni Pasto per il pranzo.
- Buoni Acqua.
DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 CIRCA
Incontri di qualificazione.
RICORDIAMO AGLI ALLENATORI ED AGLI ACCOMPAGNATORI RESPONSABILI DI CONTROLLARE IL RISULTATO A FINE GARA E CONTROFIRMARE IL
CARTELLINO DELL’ARBITRO. NON SARANNO AMMESSI RECLAMI SUCCESSIVI.

PROGRAMMA
DEL TORNEO

REGOLAMENTO

DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 14:00
Pausa pranzo.
Al termine degli incontri di qualificazione si raccomanda alle squadre che hanno terminato, di recarsi
immediatamente in Club House per il pranzo onde
evitare inutili code.
Presso la Club House si potranno acquistare i buoni
pasto per tutti coloro, non iscritti al torneo, che desiderano consumare un pasto caldo; queste persone
avranno accesso ai tavoli dando comunque la precedenza ai giocatori del torneo.
DALLE ORE 14:15 ALLE ORE 17:30 CIRCA
Finali e premiazione del Torneo.
Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. per l’anno sportivo 2014/2015.
Dopo la presentazione alla Segreteria dell’elenco giocatori, non saranno ammesse integrazioni, prestiti e
cambi di giocatori, pena la squalifica della squadra. Il
riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato
dall’arbitro anche prima di ogni gara, usufruendo delle
Tessere Federali, del Documento di Riconoscimento
e dell’elenco dei giocatori controllato dalla Segreteria
del Torneo.
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel
2003 e 2004. La squadra e formata da 12 giocatori
più max 7 riserve con l’obbligo di far giocare tutti
gli atleti in elenco nel corso del Torneo.
In questa categoria è ammessa la partecipazione
femminile.
Verranno ammesse solo le prime 16 squadre che
risulteranno iscritte.
Il torneo applica il regolamento della F.I.R. la durata
degli incontri è subordinata al numero delle squadre
partecipanti.

REGOLAMENTO

CLASSIFICHE - CASI DI PARITA’
La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di
parità saranno così regolate:
a) Verranno assegnati 2 punti per ogni gara vinta;
1 punto per ogni gara pareggiata; e 0 punti per
ogni gara persa.
b) Se alla fine di un girone, due o più squadre risultassero a pari punteggio, verranno applicati
i seguenti criteri:
1) vittoria nello scontro diretto
2) Maggior differenza tra mete fatte e mete subite nel girone.
3) Minore età media di tutti i giocatori inseriti
nell’elenco consegnato.
E' Obbligatorio da parte del Dirigente Accompagnatore Responsabile o dell'Allenatore firmare per
ACCETTAZIONE IL CARTELLINO GARA AL TERMINE DELL'INCONTRO; non sono accettate contestazioni dopo la vidimazione del cartellino gara.
EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI
I giocatori dovranno calzare scarpe munite di tacchetti di gomma o di plastica, anche con l'anima metallica purché ricoperta.
GIOCO SCORRETTO E SANZIONI
Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà
essere nuovamente utilizzato nel corso della partita e
nemmeno partecipare al successivo incontro, fatte
salve le ulteriori sanzioni disciplinari erogate dal Giudice Sportivo.
E' permesso l'ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco, il Dirigente Accompagnatore Responsabile ed i giocatori non partecipanti alla gara dovranno
sostare ad almeno due metri dalle linee laterali e/o di
fondo campo.
Si richiede ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili
la massima collaborazione con l'Organizzazione.

REGOLAMENTO

PUNTUALITA'
Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le ore 09.00 di venerdi
1 maggio 2015.
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.
IMPORTANTE
Siamo molto spiacenti, ma vi informiamo preliminarmente che per motivi di igiene non possiamo assolutamente consentire di lasciare entrare negli
impianti sportivi animali da compagnia, di ogni genere, per quanto essi possano essere piccoli, simpatici e bene educati.
Sono ovviamente ammessi i cani accompagnatori dei
non vedenti.
BUON DIVERTIMENTO
E
BUON RUGBY A TUTTI

