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DATA E LUOGO DEL TORNEO 

DATA 
La manifestazione si svolgerà nella giornata di domenica 13 maggio 2018. 

LUOGO 
Gli incontri si svolgeranno presso i nostri impianti di strada del Barocchio 27, Grugliasco (TO) 

PROGRAMMA DOMENICA 13 MAGGIO 
Ore 9.00: Accoglienza partecipanti, presentazione elenchi gara in segreteria 

Ore 9.30: Gironi di qualificazione e finali dal 3° all’ultimo posto 

Ore 12.00 – 14.00: Pausa pranzo “Terzo Tempo Santa Rita” 

Ore 14.00: Finali (1°- 2° posto categorie under 8, 10, 12) 

Ore 15.00: Premiazioni finaliste e consegna pacchi gadget a tutte le squadre. 

SEGRETERIA 
Al vostro arrivo vi chiediamo di passare in ufficio gare per la consegna dei cartellini e dei fogli gara (in 

duplice copia). Vi sarà consegnato un pacco accoglienza, con i pass per l’accesso al campo ed i buoni per il 

pasto. 

PASS 
Per ogni squadra ci sono due pass campo, uno per l’accompagnatore ed uno per l’allenatore, che 

consentono l’accesso al terreno di gioco. L’autorizzazione ad entrare nel terreno di gioco è riservata solo ad 

Allenatori ed Accompagnatori iscritti in elenco gara, che riceveranno i PASS all’accoglienza. 

BUONO PRANZO 
Sotto alla tensostruttura allestita all’ingresso del complesso Sportivo (campo da basket) sarà servito il 

pranzo ai partecipanti. Non sarà possibile pranzare tutti insieme, le categorie faranno dei turni partendo 

dalle squadre che termineranno prima gli impegni della mattina. Vi chiediamo cortesemente di pranzare 

appena terminati gli incontri. 

LOGISTICA 

PARCHEGGIO PULLMAN 
Dopo aver raggiunto i nostri impianti, fatto scendere gli atleti e scaricato il materiale, per la sosta dei 

pullman delle società partecipanti è stato riservato, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, il 

controviale di C.so Allamano lato scuole 
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Per tutte le squadre e gli accompagnatori che si serviranno si autovetture è stato riservato il parcheggio 

delle scuole di via Crea angolo strada del Barocchio. Sarà vietato l’ingresso con qualsiasi mezzo, non utile ai 

fini organizzativi, all’interno dell’impianto di gioco. 

SPOGLIATOI 
Tutte le società utilizzeranno come deposito borse e materiali la palestra della scuola adiacente al campo 

da gioco centrale. Qui troverete il vostro spazio contrassegnato col nome della società. Tutti gli spogliatoi 

della nostra struttura, verranno usati esclusivamente per fare le docce. Sarà riservato uno spogliatoio solo 

per le ragazze. 

Si ricorda che gli spogliatoi e la palestra non sono custoditi; e pertanto si declina ogni responsabilità per 

furti o danni. 

CAMPI 
Per ogni categoria u6, u8, u10 e u12 troverete sul campo un gazebo di riferimento in cui sarà presente il 

giudice di campo, che registrerà i risultati di ogni incontro, oltre al medico. 

FINALI 
Dopo pranzo a partire dalle 14.00 nel campo principale in erba si svolgeranno, le gare finali 1°/2° delle 

categorie under 8, 10 e 12. 

PREMIAZIONI 
Nel pomeriggio al termine delle gare finali, sarà allestita una zona premiazione a centro campo. Saranno 

premiate le prime 3 squadre classificate 

PACCO GARA RICORDO 
Sarà consegnato a tutte le squadre un pacco contenente materiali celebrativo della giornata. 

ASSISTENZA MEDICA 
Saranno presenti per tutta la giornata due ambulanze, oltre alla presenza di medici della Società sui vari 

campi. 

VARIE  
In tutto l’impianto saranno predisposti più punti ristoro. Il campo da calcio sarà a disposizioni per le famiglie 

che vorranno allestire i propri gazebo.  

ORGANIZZAZIONE TORNEO 
La 1° edizione del “Torneo Città Metropolitana di Torino” prevede, per le categorie under 8, under 10 e 

under 12, una formula basata su due momenti: QUALIFICAZIONE e FASI FINALI.  

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
Cat. Under 6= Giocatori (2012-13) n 5 + max 5 Riserve 

Cat. Under 8 = Giocatori (2010-11) n 6 + max 6 Riserve 

Cat. Under 10 = Giocatori (2008-09) n 8 + max 8 Riserve 
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Cat. Under 12 = Giocatori (2006-07) n 12 + max 7 Riserve 

Per ogni squadra sono inoltre ammessi: 

nr 1 ALLENATORE + nr. 1 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE 

Sono previste anche squadre miste per le categorie 6 – 8 – 10 – 12. Sono ammessi giocatori eccedenti al 

numero massimo stabilito per ogni singola squadra si chiede solo di avvisare l’ufficio gare. Tra squadre di 

società diverse potranno essere effettuati prestiti di giocatori, ma solo in mancanza del numero prescritto 

di giocatori. 

REGOLAMENTO DEL TORNEO 

1. MODALITA’ DI AMMISSIONE 
Il “1° Torneo Città Metropolitana di Torino” è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. (o 

Federazioni Straniere) per l'anno sportivo 2017/2018. 

Le tessere dovranno essere accompagnate da un idoneo Documento di Riconoscimento (vedi Circolare 

Informativa art. 4.3 pag.52-53). 

I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la 

documentazione e gli elenchi dei giocatori presso la Segreteria del Torneo, ubicata presso gli impianti 

sportivi di strada del Barocchio, aperta dalle ore 8.00 fino alle fine del Torneo di domenica 13 maggio 2018. 

L'elenco dei giocatori per ogni squadra dovrà essere consegnato in duplice copia e contenere: 

Cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno. 

N° di tessera F.I.R. dei giocatori. 

N° e tipo Documento d’identità. 

N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di ogni squadra. 

Si ricorda che l’elenco giocatori deve essere consegnato firmato dal dirigente accompagnatore responsabile 

Una copia dell'elenco dei giocatori, vistato per ricevuta, verrà riconsegnato al Dirigente Accompagnatore 

Responsabile che dovrà esibirlo, se richiesto, al Direttore di Gara o agli Organizzatori. 

Dopo la presentazione in Segreteria dell’elenco giocatori, vistato per ricevuta, 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. 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. 
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2. CATEGORIE 

Under 6 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2012 e 2013. La squadra è formata da 5 giocatori + max 5 

riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco. 

Under 8 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2010 e 2011. La squadra è formata da 6 giocatori + max 6 

riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco. 

Under 10 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2008 e 2009. La squadra è formata da 8 giocatori + max 8 

riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco. 

Under 12 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2006 e 2007. La squadra è formata da 12 giocatori + max 

7 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco. 

3. REGOLAMENTO DEL GIOCO 
3.1 Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. per le Categorie Propaganda UNDER 6-8-10-12 della 

stagione sportiva 2017/2018. 

3.2 Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di trasformazione nelle gare 

relative alle categorie UNDER 12. 

3.3 La durata degli incontri per ciascuna categoria è subordinata al numero di squadre partecipanti. 

3.4 Nel caso di più squadre della stessa società iscritte nella stessa categoria non potranno essere effettuati 

scambi di giocatori da una squadra all’altra. 

4. ARBITRAGGIO 
Gli arbitraggi verranno effettuati da giocatori del Rugby Reggio o in alternativa dagli 

ALLENATORI/EDUCATORI. Per ottenere un metro uniforme negli arbitraggi si chiede la Collaborazione ai 

vari allenatori/educatori che si occuperanno dell’arbitraggio di effettuare una piccola riunione prima 

dell’inizio degli incontri presso il tavolo del giudice di campo della propria categoria. 

5. CLASSIFICHE - CASI DI PARITA' - MANCATA PRESENTAZIONE 
5.1 La compilazione delle classifiche ed eventuali casi di parità saranno così disciplinati: 

1. a) Verranno assegnati 4 punti per ogni gara vinta; 2 punti per ogni gara pareggiata; e 0 punti per 

ogni gara persa. Inoltre sarà assegnato un punto bonus offensivo per la squadra che realizzerà almeno 4 

mete durante un incontro ed un punto bonus difensivo per la squadra che avrà perso l’incontro con una 

solo meta di differenza. Al termine di ogni gara il giudice di campo farà firmare il risultato del punteggio ai 

due allenatori, una volta firmato non è più accettata la presentazione di reclami sul risultato. 

1. b) Se alla fine di un girone, due o più squadre risultassero a pari punteggio, verranno applicati i 

seguenti criteri per definire la squadra vincitrice:  
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I. Ha vinto lo scontro diretto 

II. Ha la maggior differenza tra mete fatte e mete subite 

III. Ha il maggior numero di mete fatte 

IV. Non ha giocatori/allenatori/accompagnatori ammoniti o espulsi 

V. E’ la squadra che arriva da più lontano 

5.2 In caso di parità di punteggio nelle Semifinali e Finali verrà disputato un extra tempo di 3 minuti con 

golden meta. In caso di ulteriore parità vincerà la squadra che avrà segnato per primo nell’incontro. 

5.3 La mancata presentazione ad una gara comporta la perdita della partita, e subirà la penalizzazione di un 

punto in classifica. 

6. EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI 
I giocatori dovranno calzare scarpe con tacchetti in gomma dura, sono vietate scarpe con tacchetti di 

metallo (pena l’esclusione dal gioco). E’ obbligatorio l’utilizzo del paradenti per le categorie under 10 e 

under 12, pena l’esclusione dal gioco, e caldamente consigliato per la sicurezza del ragazzo nelle categorie 

under 6 e under 8. 

7. GIOCO SCORRETTO E SANZIONI 
7.1 Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel corso della partita 

e nemmeno partecipare al successivo incontro 

7.2 L'espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Allenatore comporta 

automaticamente la esclusione di detta persona da tutto il Torneo. 

7.3 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 un metro dalle linee 

laterali e/o di fondo campo. 

7.4 I Direttori di Gara hanno il potere di penalizzare il comportamento e le proteste maleducate provenienti 

da bordo campo, sia dagli allenatori che dai dirigenti e dai genitori. Identificata la squadra da cui deriva la 

protesta, possono fermare la partita, informare il Responsabile del campo, e proporre di sanzionare con 

una punizione la squadra che ha protestato. Si richiede ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili la 

massima collaborazione con l’Organizzazione. 

8. PUNTUALITA’ 
8.1 Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le ore 09:00 di 

domenica 13 maggio 2018. 

8.2 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; richiameranno le squadre che devono prepararsi all’incontro in modo che venga rispettato quanto 

pianificato. 

9. IL DIRETTORE DEL TORNEO 
9.1 Il Direttore del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento e dal R.O. della 

F.I.R. 
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9.2 Non è ammesso reclamo contro le decisioni del Direttore del Torneo. 

10. LIBERATORIE 
L'adesione alla partecipazione al torneo implica l'automatica accettazione a titolo di liberatoria nei 

confronti dell'Ente organizzatore, CUS Torino, per i punti qui sotto specificati: 

10.1. Gli organizzatori sono esenti da ogni responsabilità riguardo l'incolumità fisica e personale dei 

partecipanti, prima durante e dopo il torneo. 

10.2. Le società partecipanti e i singoli genitori di ogni atleta danno il loro consenso a permettere di 

riprendere e 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, così come il sito appositamente creato per la manifestazione 

CONTATTI 
CUS Ad Maiora Rugby 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Impianto sportivi “Albonico” 

Strada del Barocchio 27, 10095 Grugliasco (TO) 

Tel. 011 026 6424 mail: segreteriarugbypropaganda@custorino.it 

DIRETTORE DEL TORNEO: Salvatore Fusco salvatore.fusco@custorino.it 
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