FOLIGNO RUGBY A.S.D.
Via Subasio, 26034 Foligno (PG)
Tel. 345/8466711
e-mail: UMPG.folignorugbyasd@federugby.it

www.folignorugby.it

La società Foligno Rugby ASD organizza il 5° MinifestOval “Luigi Coraggi” che avrà luogo il
giorno 8 e 9 aprile 2017 a Foligno, nell’impianto sportivo “A. Macellari”, ubicato in via Rubicone
nell’Area Campo di Marte.

CATEGORIE COINVOLTE
Il Torneo è aperto alla partecipazione di un massimo di 12 squadre per ciascuna delle categorie
Under 6-8-10-12-14, con priorità data secondo l’ordine di iscrizione che dovrà avvenire entro e
non oltre la data del 15/03/2017.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è la seguente:
-

U. 14 : 18 atleti più 2 accompagnatori: 100 €;
U. 12 : 16 atleti più 2 accompagnatori: 80 €;
U. 10 : 12 atleti più 2 accompagnatori: 70 €
U. 8 : 10 atleti più 2 accompagnatori: 60 €
U. 6 : 09 atleti più 2 accompagnatori: gratis.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere inoltrate riempiendo il coupon, da inviare via e-mail a:
umpg.folignorugbyasd@federugby.it
Le stesse verranno confermate via mail da questa società, alla ricezione delle quote di partecipazione
che dovranno pervenire improrogabilmente entro il 25 marzo 2017, e che potranno essere versate in
unica soluzione tramite Bonifico Bancario intestato a: Foligno Rugby Associazione Dilettantistica:
Codice IBAN – IT 71 M 05034 217 00000000001114 - Causale: Iscrizione società 5° Minifestoval
Luigi Coraggi

Le informazioni sulla manifestazione potranno essere richieste direttamente via e-mail al seguente
indirizzo: umpg.folignorugbyasd@federugby.it oppure contattando il referente Sig. Giorgio
Agnello (Responsabile Settore Minirugby) al seguente numero telefonico +39 3491908563.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
A tutti quanti ne faranno richiesta, verranno fornite informazioni per la sistemazione alberghiera.
Possibilità di alloggio in Ostello e in Hotel convenzionati. Costi, per mezza pensione (cena del sabato,
pernotto e colazione domenica), da definire in base al numero dei richiedenti.

VARIE
All’interno dell’area, oltre allo stand “terzo tempo”, sarà allestito un parco giochi recintato e controllato da
personale qualificato per l’intrattenimento dei più piccoli.

Il Presidente
Andrea Gubbini

FOLIGNO RUGBY A.S.D.
Via Subasio, 26034 Foligno (PG)
Tel. 345/8466711
e-mail:

umpg.folignorugbyasd@federugby.it
www.folignorugby.it

Modulo Iscrizione
Società sportiva: ………………………………………………………………………………..
Categorie:
(barrare quelle di interesse e, qualora si volessero iscrivere più squadre della stessa categoria,
indicarlo):


Under 6:

n. Atleti ......; n. Accompagnatori.......;



Under 8:

n. Atleti ......; n. Accompagnatori.......;



Under 10: n. Atleti ......; n. Accompagnatori.......;



Under 12: n. Atleti ......; n. Accompagnatori.......;



Under 14: n. Atleti ......; n. Accompagnatori.......;

Giorno presunto arrivo: …………………………………………………………………………………..
N. Totale Atleti suddivisi per categoria: …..……………………………………………………………
N. Totale accompagnatori:
……………………………………………………………………………..…..
Particolari richieste alimentari: (es. religione, celiachia, intolleranze ecc.)…………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Automezzo/i: (indicare il n. presumibile di autovetture o il n. di pullman) …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
Referente responsabile: ………………………………………………………………………………….
Numero cell.: ………………………………………………………………………………………………
E-mail di riferimento: ……………………………………………………………………………………..
Note:
Inviare via e-mail a: umpg.folignorugbyasd@federugby.it
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Programma
Sabato 8 aprile 2017
Categoria Under 14
Dalle

Alle

EVENTO

10.30

12.30

Afflusso Organizzatori, Riunione Staff, distribuzione compiti e sistemazione campi
ed aree attrezzate

14.30

15.00

Afflusso Club partecipanti e Conferma Iscrizione squadre

15.30

15.45

Presentazione squadre presso settori assegnati campo sportivo

17:00

Incontri di qualificazione

17:15

Incontri di Semifinale e Finale

18.30

Premiazione

15.45
18.00
18:45

Terzo Tempo

19.30

A disposizione Organizzatori
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Programma
Domenica 9 aprile 2016
Dalle

Alle

EVENTO

07.30

08.30

Afflusso Organizzatori, Riunione Staff, distribuzione compiti e sistemazione campi
ed aree attrezzate

08.30

09.30

Afflusso Club partecipanti e Conferma Iscrizione squadre

09.30

09.45

Presentazione squadre presso settori assegnati campo sportivo

12:30

Incontri di Categoria Under 6 – Under 8

13:00

Incontri di Categoria Under 10 – Under 12

13.00

14.30

Terzo Tempo

14:30

16:30

Finali di Categoria Under 6 – Under 8 - Under 10 – Under 12

09.45

16:45

Premiazione

17.00

A disposizione Organizzatori
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REGOLAMENTO
1. MODALITA’ DI AMMISSIONE
Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. per l’anno sportivo
2016/2017 .
Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento
secondo le norme federali. I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra
dovranno presentare tutta la documentazione e gli elenchi dei giocatori (Mod. B) presso la
Direzione del Torneo, ubicata presso l’ingresso campo da gioco, sabato 8 aprile dalle ore
14,30 alle ore15,00 e domenica 9 aprile dalle ore 8.30 fino alle ore 9.30.
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 dalle Segreterie del Torneo.
I Direttori di Gara dovranno vigilare sulla composizione delle squadre ed in particolare sull’età
dei giocatori.
Tutti gli atleti in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo.
2. REGOLAMENTO DEL GIOCO
a. Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. salvo le eccezioni previste nel presente
regolamento.
b. Le partite saranno arbitrate da educatori di squadre diverse da quelle in campo, salvo
diversa disposizione del direttore di campo;
3. CLASSIFICHE – CASI DI PARITA’ – MANCATA PRESENTAZIONE
a. La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di parità saranno disciplinati, così
come previsto dalle seguenti norme:
b. Verranno assegnati 2 punti per ogni gara vinta; 1 punto per ogni gara pareggiata; e 0
punti per ogni gara persa.
c. Se alla fine di un girone (o sottogirone), due o più squadre risultassero a pari punteggio,
verranno applicati i seguenti criteri:
 Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;
 Migliore differenza attiva, o passiva, tra la somma delle mete segnate e la somma
delle mete subite da ciascuna squadra in tutti gli incontri del girone;
 maggior numero di mete segnate in tutti gli incontri del girone;
 sorteggio.

d. In caso di parità nelle partite tra squadre provenienti da gironi o sottogironi diversi, si
procederà nel seguente modo:
 se l’incontro serve per il passaggio ad un turno successivo verso la finale per il primo
posto, verrà disputato un tempo supplementare con la regola della golden meta, la cui
durata sarà fissata dal direttore di campo;
 in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio;
 se l’incontro serve per la designazione dei posti successivi si procede direttamente a
sorteggio, senza tempi supplementari, salvo che si tratti di stabilire il piazzamento
finale, nel qual caso le due squadre sono classificate ex aequo;
e. In caso di parità nella Finale per il 1° posto, verrà disputato un tempo supplementare con
la regola della golden meta, la cui durata sarà fissata dal direttore di campo;
f. La mancata presentazione ad una gara comporta la perdita della partita.
g. 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.
4. EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI
Ogni Società dovrà avere a disposizione per ogni squadra due mute di maglie di diverso
colore.
I giocatori dovranno calzare scarpe da ginnastica o con tacchetti in gomma.
E’ obbligatorio da parte degli atleti in gara l’uso del paradenti.
5. GIOCO SCORRETTO E SANZIONI
a. 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 irrogate dal Giudice Sportivo.
b. L’espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Allenatore comporta
automaticamente la esclusione di detta persona da tutto il Torneo.
In quanto tesserato, verrà giudicato dalla Giustizia Federale.
c. E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco.
d. 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 anche sulla puntualità.
6. GIUDICE SPORTIVO DEL TORNEO
Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente
Regolamento e dal R.O. della F.I.R.
Non è ammesso reclamo contro le decisioni del Giudice Sportivo del Torneo.

