Stadio L.Zaffanella
Viadana (MN);
Tel: 0375 771216 - Fax: 0375 771217
Roberto De Biase (coordinatore mini-rugby) 393-9923087
e-mail: propaganda@rugbyviadana1970.it
03 novembre ’14
Spett.li Società
Loro sedi

PROGRAMMA DEL TORNEO ”XII° TROFEO
ZAFFANELLA ”
Cari amici,
domenica 09 NOVEMBRE 2014, presso il campo dello stadio L. Zaffanella di via L. Guerra 12 a
Viadana,si svolgerà l’ XII° trofeo Zaffanella riservata alle seguenti categorie del mini rugby:
U.8 (annate 2008/2007)
U.10 (annate 2006/2005)
U.12 (annate 2004/2005)
Inoltre vi sarà un campo dove si svolgeranno molteplici incontri per la categoria U.6 (annata 2009).
Per ogni squadra sono ammessi 2 Accompagnatori.

Il programma della manifestazione sarà il seguente:


08.45 Apertura segreteria



09.30 Inizio gare



Dalle 12.15 alle 13.45 terzo tempo



14.20 Premiazioni davanti al gonfiabile Erreà
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INFORMAZIONI UTILI:
La consegna della documentazione è prevista entro e non oltre le ore 9,15 presso la segreteria del
torneo. Sono richiesti:
- Elenco dei giocatori in duplice copia.
- Tessere F.I.R. (giocatori, allenatori ed accompagnatori) valevoli per la S.S.2014/15.
- Documenti di riconoscimento validi o autocertificazione vidimata dai rispettivi Comitati
Regionali.
N.B. ricordiamo che le liste del torneo, tessere F.I.R. e documenti di riconoscimento verranno controllati
dal responsabile di concentramento: si raccomanda, quindi, la Vostra collaborazione affinché tutta la
documentazione sia corretta.
 L’inizio del torneo è programmato per le ore 9,30.
 Per tutte le categorie non sono ammessi tacchetti di metallo ma solo di gomma.
 Gli arbitraggi verranno effettuati dagli allenatori/educatori, regolarmente tesserati F.I.R., delle
squadre non coinvolte negli incontri, secondo quanto riportato nei calendari; non sono
ammesse rinunce all’arbitraggio. (per ovvi motivi igienici, consigliamo di munirsi del proprio
fischietto per arbitrare).
 Il torneo termina al massimo per le 14,30 con terzo tempo e premiazioni inclusi.
PREMIAZIONI ORE 14,20 DAVANTI AL GONFIABILE ERREA’
Tutti i partecipanti avranno diritto ad un gadget come ricordo dell’evento da ritirare sotto il gonfiabile
dell’erreà.
Saranno premiate le prime tre classificate delle categorie U8 e U10 e U12 mentre alla società che avrà
conseguito i migliori piazzamenti nelle categorie U8, U10 e U12, verrà consegnato il XIl° Trofeo Zaffanella
offerto da IMA ACETI.

XII° TROFEO ZAFFANELLA – ERREA DAY
Il trofeo viene vinto dalla società che raggiunge i migliori piazzamenti, e quindi maggior punteggio nella
classifica finale, nelle categoria U8, U10 e U12. In caso di parità il premio viene consegnato alla società
che porta più U6 o in caso di ulteriore parità alla società che proviene da più lontano.
1° 25 Punti

6° 10 Punti

2° 20 Punti

7° 9 Punti

3° 16 Punti

8° 8 Punti

4° 13 Punti

9° 7 Punti (solo U12)

5° 11 Punti

10° 6Punti (solo U12)
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REGOLAMENTO DEL TORNEO “XII° TROFEO ZAFFANELLA”
La compilazione delle classifiche verrà fatta assegnando: 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per ogni
pareggio e 0 punti per ogni sconfitta.
Non sono ammessi reclami di alcun genere.
La società sportiva Rugby Viadana 1970 declina ogni responsabilità circa fatti o avvenimenti che
potrebbero succedere al di fuori delle aree da gioco.
Durante la giornata del torneo sarà presente un dottore e l’unità di pronto soccorso.
Durante il torneo funzionerà il servizio Bar presso la Club House dello stadio e sarà aperto il negozio con
la nuova collezione Rugby Viadana 1970.

UNDER 6
Verrà creato un girone unico con squadre arcobaleno che si incontreranno con la formula del girone
all’italiana. Ogni incontro ha una durata di 10 minuti. Non vi è una classifica finale.
Responsabile degli incontri Anastasia.

UNDER 8
Ci sono otto squadre iscritte, divise in 2 gironi da quattro che si incontreranno con la formula del girone
all’italiana.
Nel caso di squadre a pari punti, per individuare la vincente, viene utilizzato il seguente criterio:
 Risultato scontri diretti
 Differenza mete negli scontri diretti.
 Più mete realizzate;
 Se a parità di mete realizzate, meno mete subite;
 Se a parità di mete realizzate e parità di mete subite, passerà la squadra con il giocatore di
minore età in distinta.
Al termine della fase a gironi saranno disputate le finali dalla 1° all’8° posizione.





Le quarte di ogni girone faranno la finalina 7/8 posto
Le terze di ogni girone faranno la finalina 5/6 posto
Le seconde di ogni girone faranno la finale 3 / 4 posto
Le prime faranno la finalissima 1 / 2 posto
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Per le finali verrà disputato, in caso di parità, un tempo supplementare di max 4 minuti con la formula
della “Golden Meta” (nel corso del tempo supplementare la partita si concluderà con la prima segnatura);
se non vi sarà alcuna meta vincerà la squadra con il giocatore di minore età in distinta.
Le partite saranno di 10 minuti e il tempo è unico. In questo modo tutte le squadre giocheranno 4 partite
per un totale di 40 minuti.

UNDER 10
Ci sono otto squadre iscritte, divise in 2 gironi da quattro che si incontreranno con la formula del girone
all’italiana.
Nel caso di squadre a pari punti, per individuare la vincente, viene utilizzato il seguente criterio:
 Risultato scontri diretti
 Differenza mete negli scontri diretti.
 Più mete realizzate;
 Se a parità di mete realizzate, meno mete subite;
 Se a parità di mete realizzate e parità di mete subite, passerà la squadra con il giocatore di
minore età in distinta.
Al termine della fase a gironi saranno disputate le finali dalla 1° all’8° posto
Finali dal 5° al 8° posto:
La quarta del girone A incontrerà la terza del girone B e viceversa
Le vincenti degli incontri giocheranno la finalina del 5°/6° posto - le perdenti del 7°/8° posto
Finali dal 1° al 4° posto:
La seconda del girone A incontrerà la prima del girone B e viceversa
Le vincenti degli incontri giocheranno la finalissima del 1°/2° posto - le perdenti del 3°/4° posto
Per le finali verrà disputato, in caso di parità, un tempo supplementare di 4 minuti con la formula della
“Golden Meta” (nel corso del tempo supplementare la partita si concluderà con la prima segnatura); se
non vi sarà alcuna meta vincerà la squadra con il giocatore di minore età in distinta.
Le partite saranno di 10 minuti e il tempo è unico. In questo modo tutte le squadre giocheranno 5 partite
per un totale di 50 minuti.

Rugby Viadana 1970 S.r.l. – Società Sportiva Dilettantistica – Via L. Guerra, 12 – 46019 Viadana (MN)
REA 252560 - C.F. e P.I.: 02433860208 Tel. +39 0375771216 – Fax +39 0375771217 – Cod. F.I.R. 461083

UNDER 12
Ci sono dieci squadre iscritte, divise in 2 gironi da quattro che si incontreranno con la formula del girone
all’italiana.
Nel caso di squadre a pari punti, per individuare la vincente, viene utilizzato il seguente criterio:
 Risultato scontri diretti
 Differenza mete negli scontri diretti.
 Più mete realizzate;
 Se a parità di mete realizzate, meno mete subite;
 Se a parità di mete realizzate e parità di mete subite, passerà la squadra con il giocatore di
minore età in distinta.
Al termine della fase a gironi saranno disputate le finali dalla 1° al 10° posto.






Le quinte di ogni girone faranno la finalina 9/10 posto
Le quarte di ogni girone faranno la finalina 7/8 posto
Le terze di ogni girone faranno la finalina 5/6 posto
Le seconde di ogni girone faranno la finale 3 / 4 posto
Le prime faranno la finalissima 1 / 2 posto

In caso di parità nelle finali dal 1° al 4° le partite saranno decise da 3 calzi di drop da oltre 10 metri e nel
caso di parità si proseguirà ad oltranza. Le partite saranno da 12 minuti ed il tempo è unico. In questo
modo tutte le squadre giocheranno 5 partite per un totale di 60 minuti. Per il regolare svolgimento del
torneo ed il rispetto degli orari chiediamo la massima collaborazione.

BUON DIVERTIMENTO!

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento : ROBERTO DE BIASE 393-9923087
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