
 
 

 
 

 

 

 

Regolamento 9° Edizione Torneo  San Marco-Patavium Challenge 25 Aprile 2019 

Impianti Petrarca Rugby, via Gozzano 64, Padova 

 
 
ART. 1 – PREMESSE 

Il Regolamento sportivo del Torneo sarà quello emanato dalla COMMISSIONE TECNICA FEDERALE della F.I.R. 

per la stagione 2018/19 che limitatamente per la giornata del Torneo San Marco-Patavium Challenge, per 

ragioni logistico–strutturali, varierà in alcuni punti che saranno qui indicati. 

 

 

ART. 2 – MODALITÀ DI AMMISSIONE 
Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per la S.S. 2018/19 della Categoria Under 14. 

Per ogni squadra il Dirigente Accompagnatore dovrà consegnare il Modello B in triplice copia compilato in 

maniera debita e corretta in ogni sua parte (Cognome, Nome, Numero di Maglia, Data estesa di nascita – 

formati GG/MM/AA o GG/MM/AAAA – Numero Tessera F.I.R., Codice e Numero documento di 

riconoscimento) e corredato da tutto quanto sia previsto dalle vigenti normative F.I.R. in materia per gli atleti, 

per gli accompagnatori per gli allenatori. Dopo la presentazione alla Segreteria dell’elenco giocatori, non 

saranno ammesse integrazioni, prestiti e cambi di giocatori, pena la squalifica della squadra. Ogni Società dovrà 

inviare entro il 24/04/19 una e-mail all’indirizzo torneosanmarco@petrarcarugby.it indicando:  

 Il nominativo ed il numero di cellulare del referente per il Torneo per eventuali necessità di Segreteria.  

 Il file Excel compilato per il calcolo delle età  scaricabile sul sito internet www.torneosanmarco.it 

 

 

ART. 3 – CATEGORIE 

Di seguito riportiamo gli specchietti riepilogativi: 

Tempo di gioco Fase Gironi Fase Semifinale Fase Finale 

80 m 09:30 – 12:00 12:15 – 13:30 14:15 – 15:05 

Tutte le partite avranno una durata di 20 minuti. 
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L’organico stabilito per ogni Squadra è il seguente: 

Giocatori Riserve Allenatori Accompagnatori Giudice di linea 

15 7 1 1 1 

Viene fatto obbligo per le squadre di utilizzare tutti gli atleti inseriti in lista. La Direzione del Torneo si riserva di 

controllare, mediante acquisizione dei referti arbitrali, che tale obbligo sia stato rispettato. In caso contrario la 

Squadra verrà classificata all’ultimo posto della graduatoria ed il Ranking Super Challenge assegnato a fine 

Torneo sarà quello assunto al momento dell’inizio. 

Si rammenta che ogni Società dovrà avere un accompagnatore ed un giudice di linea. 

 
 
 
ART. 4 – REGOLAMENTO DI GIOCO 

Il regolamento di gioco applicato in questo Torneo è quello attualmente in essere per la categoria Under 14 e 

per il Super Challenge Under 14 (consultabile  sul sito  www.torneosanmarco.it , salvo le eccezioni qui previste. 

 
ART 4.1 – CLASSIFICHE 

Per il calcolo delle classifiche la Società si riserva di utilizzare anche supporti differenti dai tabulati cartacei, 
anche al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità ai risultati e/o classifiche. 

 
ART 5 – PREMIAZIONI 

I premi assegnati sono i seguenti: 

1. Coppa per le Società 1°, 2° e 3° Classificate. 
 

 

Buon divertimento a tutti 

        Lo staff Petrarca Rugby Junior 
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