Regolamento 10° Edizione Torneo San Marco, 25 Aprile 2022
ART. 1 – PREMESSE
Il Regolamento sportivo del Torneo sarà quello emanato dalla COMMISSIONE TECNICA FEDERALE della F.I.R. per la
stagione 2021/22 che, limitatamente alla giornata del Torneo San Marco, varierà in alcuni punti che saranno qui di
seguito indicati
ART. 2 – MODALITÀ DI AMMISSIONE
Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per la S.S. 2021/22 della Categoria Under 15. 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 22/04/22 una e-mail all’indirizzo
tornei@petrarcarugbyjunior.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.trycampus.com/san-marco

ART. 3 – TEMPI DI GIOCO E NUMERO GIOCATORI
Di seguito riportiamo gli specchietti riepilogativi:
Tempo di gioco totale
80 m

Fase Gironi
09:30 – 12:00

Fase Semifinale
12:15 – 13:30

Fase Finale
dalle 14:30

Tutte le partite avranno una durata di 20 minuti (tempo unico), ad eccezione della finale 1°-2° posto che si disputerà in due tempi da 15’

L’organico stabilito per ogni Squadra è il seguente:
Giocatori
15

Riserve
7

Allenatori
1

Accompagnatori
1

Giudice di linea
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.
ART. 4 – REGOLAMENTO DI GIOCO
Il regolamento di gioco applicato in questo Torneo è quello attualmente in essere per la categoria Under 15
pubblicato il 10/09/2021 secondo le modalità previste per la fase di consolidamento.
Buon divertimento a tutti

Lo staff Petrarca Rugby Junior

