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1. DECISIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 

1.1 CESSIONE TITOLI  SPORTIVI 

Il Consiglio Federale, preso atto delle richieste pervenute e della regolarità della documentazione prodotta, ha approvato 

le seguenti cessioni dei titoli sportivi: 

 

SOCIETA’ CESSIONARIA SOCIETA’ CEDENTE TITOLO 

ERPC39/290773 PIACENZA RUGBY JUNIOR (con 

variazione denominazione sociale 

PIACENZA R. ASD) 

ERPC40/290774 

 

 

PIACENZA RUGBY 

PROPAGANDA 

B 

ERRE01/190135 RUGBY REGGIO ASD ERPR62/190135 GRANDUCATO PARMA SRL ECCELL. 

Nuova Società RUGBY ROMA OLIMPIC 1930 

ARL 

LARM179/340769 RUGBY ROMA OLIMPIC ECCELL. 

Nuova Società PRO RECCO RUGBY S.S. a.r.l. LIGE07/190283 ASD PRO RECCO RUGBY A 

Nuova Società RUGBY MANTOVA SRL LOMN01/190440 RUGBY MANTOVA ASD B 

Nuova Società SSD COLLEFERRO R. 1965 a.r.l. LARM184/245108 COLLEFERRO R. SSD A.R.L. B 

 

1.2 FUSIONI SOCIETÀ SPORTIVE 

Il Consiglio Federale, preso atto delle richieste pervenute e della regolarità della documentazione prodotta, ha approvato 

le seguenti fusioni di società sportive: 

 

SOCIETA’INCORPORANTE SOCIETA’ INCORPORATA SERIE 

LISP04/190332 ASD RUGBY CLUB SPEZIA LISP11/263559 ASD LUNIGIANA R.C. Iscrizione libera 

ABAQ60/253047 AMITERNUM 

R.TORNIMPARTE 

ABAQ69/319053 TORNIMPARTE 

PROV.L’AQUILA 

 

 

1.3 VARIAZIONI DENOMINAZIONI SOCIALI 

Il Consiglio Federale, preso atto delle richieste pervenute e della regolarità della documentazione prodotta, ha approvato 

le seguenti variazioni di denominazione sociale: 
CODICE DA     (denominazione sociale) A     (nuova denominazione sociale) 

LOMI88/313846 AMBROSIANAE RUGBY CLUB ASD AMBROSIANAE RUGBY INFERNO 

LOBG34/310776 POL.RUGBY LICEO LOVERE GRAN SEBINO 

PULE13/190572 ASD SALENTO 12 RUGBY TREPUZZI SALENTO XV TREPUZZI ASD 

ERFO01/190058 CESENA RUGBY F.C. SOC. COOP S.D. CESENA RUGBY 1970F.C. Soc. Coop.sport. 

LARI15/289974 ASD RUGBY RIETI ASD ARIETI RUGBY RIETI 

1.4  NUOVE AFFILIAZIONI  

Il Consiglio Federale, preso atto delle richieste pervenute e della regolarità della documentazione prodotta, ha approvato 

le seguenti Nuove affiliazioni di società sportive: 

 

C.R. ABRUZZO NOTE 

VASTO RUGBY ASD Vasto (CH)  

C.R. CAMPANO (Basilicata)  

ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO - Campobasso  

C.R. EMILIA ROMAGNA  

RUGBY PARMA FC 1931 SSD COOP - Parma  

STENDHAL PARMA RUGBY ASD - Parma  

RAVENNA R.F.C. JUNIORES ASD - Ravenna  

C.R. LIGURIA  

RUGBY I.COMP.DI RICCO’ DEL GOLFO - RICCò del Golfo (SP)  

PRO RECCO RUGBY SSD a .r.l.  - Recco (GE) Società Cessionaria della Società 

LIGE07/190283 ASD Pro Recco R. 

C.R. LAZIO  

BULL’S  RUGBY CLUB ASD - RIETI  

RUGBY ROMA OLIMPIC 1930 SSD a r.l. - Roma Società Cessionaria della Società 

LARM179/340769 Rugby Roma Olimpic 

NUOVA RUGBY ROMA JUNIOR  Roma  
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SSD COLLEFERRO RUGBY 1965 SSD a.r.l. - Colleferro (RM) Società Cessionaria della Società 

LARM184/245108 Colleferro r. ssd a.r.l.. 

ASD TRIARI URBE RUGBY - Roma  

ROMA URBE R.F.C. - Roma  

FIUMANA RUGBY ASD - Roma  

ASD COLLEFERRO-SEGNI JUNIORES - Colleferro  

U.S. ARLECCHINI GLADIATORS ASD - Roma  

C.R. LOMBARDIA  

VELATE JUNIOR RUGBY ASD - Usmate Velate MB)  

POL. PAULLESE RUGBY GERUNDI - PAULLO (MI)  

RUGBY MANTOVA S.R.L. SSD - Mantova Società Cessionaria della Società 

LOMN01/190440 R. Mantova Asd 

C.R. PIEMONTE  

DERTHONA RUGBY ASD - Tortona (AL)  

RUGBY VAL TANARO ASD - Sale delle Langhe (CN)  

ASD BEINASCO R. F.C. - Beinasco (TO)  

OVALE OLTRE LE SBARRE DROLA R. - Torino  

C.R. PUGLIA  

A.S. ENTE SCUOLA GIOVANNI BOVIO - Trani (BT)  

C.R. SARDEGNA  

ASD AMAT. R. ALGHERO VETERANS - Alghero   

C.R. SICILIA  

ASD IRON TEAM RUGBY F.C. - Palermo  

Delegazione P.le di TRENTO  

ASD CIRCOLO RUGBY DEI LAGHI - Caldonazzo (TN)  

C.R. TOSCANA  

RUGBY EMPOLI VIAREGGIO ASD - Viareggio (LU)  

VIKINGS CHIANCIANO RUGBY - Chianciano  Terme (SI)  

C.I. DELLE VENEZIE  

EDUCATION AND SPORT S.S.D. a R.L. - Venezia  

OLD RUGGERS A.S.D. - Treviso  

EXCELSIOR ASS. S.D. - Padova  

RUGBY VITTORIO VENETO ASD - VittorioVeneto (TV)  

ASD OLD R.C. LE MUMMIE 1989 - Scozzè (VE)  

REPUBBLICA DI SAN MARINO (C.R. MARCHE 

ASS. TITANO BATS RUGBY - Falciano (RSM) 
 

1.5 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  

Il Consiglio Federale, preso atto delle proposte pervenute dai Comitati Regionali, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto 

Federale, ha proceduto alla nomina dei sotto elencati Delegati Provinciali, fino al termine dell’attuale quadriennio 

Olimpico.  

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

Provincia di SONDRIO:  Sig. Gianluca Piani  

Provincia di LECCO:  Sig. Roberto Colli  

1.6 RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI 

Il Consiglio Federale, preso atto delle deliberazioni adottate in via urgenza dal Presidente Federale, ha ratificato ed 

approvato le seguenti Deliberazioni Presidenziali: 

 

19 del 7.5.2011 Deroghe ad arbitrare 

 

VISTO l’art. 28, lettera f) dello Statuto federale che attribuisce al Presidente la facoltà di 

adottare provvedimenti in via d’urgenza necessari a evitare pregiudizio alla FIR; 

VISTO  l’art. 11.1 ultimo comma della Circolare Informativa 2010-2011 

TENUTO CONTO dell’istanza di deroga presentata al CNAr relativa all’idoneità dei 

tesserati: 

Delibera di concedere la deroga ad arbitrare ai sotto elencati tesserati: 

- Ballo Matteo 78992 – Giocatore Ercole Monselice R – CIV 

- Bianciardi Thomas 272100 – Giocatore CUS Siena – Toscana 
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- Bologna Massimo 146124 – Giocatore Palermo RC 2005 – Sicilia 

- Bongiovanni Stefano 274609 – Giocatore CUS Siena – Toscana 

- Del Bene Errico Michele 320588 – Allenatore Emilia Romagna 

- Dellorusso Marco 266732 – Giocatore Rufus San Vincenzo - Toscana 

- Faleri Tommaso 266679 – Giocatore CUS Siena - Toscana 

- Fontana Daniel 170655 – Giocatore Rufus San Vincenzo - Toscana 

- Francia Mattia 230748 – Goicatore Rugby Reggio – Emilia Romagna 

- Frati Luciano 318626 – Giocatore CUS Siena - Toscana 

- Fusi Leonard 297007 – Giocatore CUS Siena - Toscana 

- Gentilotti Marco 165873 – Giocatore Lyons Valnure R. – Emilia Romagna 

- Mazzarra Nicola 342748 – Giocatore Palermo RC 2005 - Sicilia 

- Miere Tavy Pabline 233293 – Giocatore Rugby Perugia Ragazze - Umbria 

- Nicotra Salvatore 64048 – Giocatore Misterbianco Rugby - Sicilia 

- Noferini Mario 313372 – Giocatore Rugby Etruschi - Toscana 

- Notari Simone 195926 – Giocatore Rugby Reggio – Emilia Romagna 

- Olivares Cristina 272872 – Personale Città di Castello R. - Umbria 

- Palagi Francesco 266672 – Giocatore CUS Siena - Toscana 

- Prosapio Erminia 360706 – Giocatore Rugby Perugia Ragazze - Umbria 

- Raimondo Giuseppe 228766 - Giocatore Udine Rugby - CIV 

 

20 del 11.5.2011 Deroghe ad arbitrare 

 

VISTO l’art. 28, lettera f) dello Statuto federale che attribuisce al Presidente la facoltà di 

adottare provvedimenti in via d’urgenza necessari a evitare pregiudizio alla FIR; 

VISTO  l’art. 11.1 ultimo comma della Circolare Informativa 2010-2011 

TENUTO CONTO dell’istanza di deroga presentata al CNAr relativa all’idoneità dei 

tesserati; 

Delibera di concedere la deroga ad arbitrare ai sotto elencati tesserati: 

- Bolognesi Gianluca 290712 – Giocatore Rugby Lendinara – CIV 

- Castagnola Marco 32825 – Giocatore Rugby Lyons – Emilia Romagna 

- De Araujo Wallerson Lucio 348342 – Giocatore Rugby Lendinara – CIV 

- Farinelli Gianluca 165606 – Giocatore Rugby Reggio – Emilia Romagna 

21 del 11.5.2011 Approvazione modifiche Statuto Federale 

 

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico Federale; 

PREMESSO che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby nella seduta del 

giorno 2 aprile 2011 ha deliberato l’approvazione del Nuovo Statuto Federale sulla base 

degli emendamenti del CONI dando mandato al Presidente Federale di apportare 

modifiche allo Statuto Federale, sulla base di eventuali correzioni formulate dal C.O.N.I.; 

PRESO ATTO che in data 11.5.2011 il CONI ha comunicato, in via informale, alla 

F.I.R. le variazioni da apportare allo Statuto Federale; 

CONSIDERATO quindi opportuno procedere alla approvazione delle modifiche 

da apportarsi al testo dello Statuto Federale che dovrà essere approvato dall’Assemblea 

Generale Straordinaria fissata per il 25 giugno 2011, così come richiesto dall’ufficio 

competente del CONI; 

TENUTO CONTO  dell’urgenza che tale decisione ha per l’organizzazione 

dell’attività federale; 

Per questi motivi, DELIBERA L’approvazione delle modifiche ed integrazioni al testo del 

Nuovo Statuto Federale già approvato dal Consiglio Federale del 1.4.2011, così come 

richiesto dall’ufficio competente del CONI.   

 

 

1.7 CONCORSO PER ESAME MANDATARI 

Il Consiglio Federale, nella riunione del 23 luglio 2011, ha deliberato di programmare un prova per esame di 

mandatario, , il cui bando e regolamento verranno pubblicati in seguito all’Albo Federale. 



Comunicato Federale n° 1  pag.6  

s.s. 2011/2012 
 

1.8 SOSPENSIVA TERMINI PROCESSUALI 

Il Consiglio Federale, nella riunione del 23 luglio 2011, ha deliberato - per il periodo estivo dal 1° al 31 agosto la 

sospensione del decorso dei termini processuali per gli Organi di Giustizia Sportiva: Procura Federale Giudice Sportivo, 

Commissione Giudicante, Commissione d’Appello Federale, Corte Federale Prima Istanza, Corte Federale d’Appello. 

La deliberazione è pubblicata nell’Albo Federale ed al presente Comunicato Federale (allegato). 

1.9 OVALI AL MERITO RUGBYSTICO 

Il Consiglio Federale,nella riunione del 23 luglio 2011, ha deliberato ed approvato la lista degli ovali al merito rugby 

stico, come di seguito indicato: 

 

OVALE D’ORO  CON FRONDA 

 

Su proposta  del Comitato LAZIALE 

FONTANA  GIANCARLO  

SALVATORI FRANCESCO  

TUCCI  SANDRO  

GAMBONI RENATO 

 

Su proposta  del Comitato  PIEMONTESE 

RISTA  WALTER  

 

Su proposta  del Comitato  TOSCANO 

SPIRITO FRANCO  

 

Su proposta  del Comitato SICILIANO 

PUGLISI GIANFRANCO  

SANTILANO GIUSEPPE 

BUDA ANTONINO 

 

Su proposta  del Comitato TRIVENETO 

BONI PAOLO  

D’ANDREA RENATO  

VANZAN BENITO

Su proposta  del Comitato CAMPANO 

GRANDONI PAOLO  

MIRABELLA FRANCESCO  

DE PETRILLO ROBERTO  

SPAGNOLETTI FERDINANDO  

BARTILORO  BRUNO 

 

Su proposta  del Comitato EMILIANO 

ANGELINI DANIELE 

 

Su proposta  del Comitato LOMBARDO 

LAURIA GAETANO  

VILLA ALBERTO 

RECALDINI  ALBERTO 

PAVESI ALESSANDRO 

 

Su proposta  del Comitato LIGURE 

PIZZAGALLI   MAURO

OVALE D’ORO 

 

Su proposta del Comitato TRIVENETO 

BELLINATO GIULIANO 

MORO  GIOVANNI 

BORGHETTO VALTER 

POLI MAURO 

 

Su proposta del Comitato LOMBARDO 

BALCONI CLAUDIO 

ERMOLLI  GIANFRANCO 

SCALVENZI OSVALDO 

GIAVARILI  BRUNO 

MICHELETTI GIOVANNI 

 

Su proposta  del Comitato CAMPANO 

BORSA MANFREDO 

PERROTTA GIUSEPPE 

MAZZONE VITTORIO 

 

Su proposta del Comitato SICILIANO 

D’ASDIA  ATTILIO 

LIBRO DE FRANCESCO ANTONIO 

Su proposta  del Comitato TOSCANO 

NUTINI VALTER 

VANNUCCI ALBERTO 

GIOSCIA  MICHELE 

BURATTIN FIORENZO 

 

Su proposta  del Comitato LAZIALE 

CERCHI ENZO 

ZUPO VITO 

CORDELLI  MAURIZIO 

MANCINI STEFANO 

 

Su proposta  del Comitato  ABRUZZO 

DE BENEDICTIS  TERENZIO 

 

Su proposta  del Comitato LIGURE 

RICCHETTI ROBERTO
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OVALE  D’ARGENTO 

 

Su proposta del Comitato SICILIANO 

BRANCA VITO 

CICCIO’  TITO 

GRASSO SALVATORE 

INTERDONATO PIETRO 

D’ARRIGO GIACOMO  

 

Su proposta del Comitato LAZIALE 

MAGRO MAURIZIO 

Su proposta  del Comitato LOMBARDO 

VANCINI MAURIZIO 

 

Su proposta  del Comitato TRIVENETO 

DOGA’  GIORGIO 

DORIGO LORENZO 

 

Su proposta  del Comitato TOSCANO 

PETRELLA PASQUALE

 

OVALE  DI BRONZO 

 

Su proposta  del Comitato SICILIANO 

PIDALA’  RICCARDO 

RUNCI LETTERIO 

Su proposta  del Comitato TOSCANO 

 

BERTOCCHI MARCO
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2 SETTORE TECNICO 

 

2.1 ANNULLAMENTO GARE 

Il Consiglio Federale nella riunione del 22 luglio u.s, preso atto del parere favorevole della CTF alla richiesta pervenuta 

dal Comitato regionale siciliano per l'annullamento di una gara non disputata e ininfluente ai fini della classifica finale, 

delibera l’annullamento della seguente gara: 

 

Campionato serie C - Gara del 23.01.2011 

ASD PALERMO RC 2005 vs POL. AGRIGENTO  

2.2 MEDIANI D’APERTURA DI FORMAZIONE ITALIANA - S.S. 2012/2013 

Il Consiglio Federale nella riunione del 22 luglio u.s ha deliberato che dalla Stagione Sportiva 2012/2013 nei 

Campionati di Eccellenza e Serie A potranno essere schierati nel ruolo di mediano d’apertura (maglia numero 10) 

solamente giocatori di formazione italiana o eleggibili per la Squadra Nazionale (già eleggibili al momento del 

tesseramento) purché di età inferiore ai 23 anni. 

2.3 RABODIRECT PRO12 - S.S. 2012/2013 

Il Consiglio Federale nella riunione del 22 luglio ha deliberato che dalla stagione 2012/2013 del campionato RaboDirect 

Pro12 le due rappresentanti italiane potranno inserire nella lista-gara solo tre giocatori provenienti da Federazione estera 

e non eleggibili. 

Nel contempo, ha stabilito che tutti i giocatori eleggibili per Squadra Nazionale approvati dalla FIR saranno parificati ai 

giocatori di formazione italiana. 

2.4 STRUTTURA TECNICA FEDERALE 

Il Consiglio Federale nella riunione del 22 luglio u.s ha nominato i seguenti tecnici nazionali per la s.s. 2011/12: 

 

  Allenatori Manager Preparatore 

  

Responsabile 

Tecnico 

Assistente 

Allenatore 

Assistente 

Allenatore     

Nazionale Maggiore Brunel Troncon Orlandi Troiani Marco 

Nazionale Emergenti Guidi Romagnoli   Duodo A. Garbin 

Nazionale U. 20 Green De Carli Brunello Pavan Zaghini 

Nazionale U. 18 Ghini Troiani   Donatiello Vigna 

Nazionale U. 17 Roselli Sgorlon A.   Cavatorti Vernieri 

Coordinatore Tecnico Accademie Green         

Accademia di Tirrenia De Carli De Marigny   De Masi Zaghini 

Accademia di Mogliano Brunello Sgorlon A.   Ambrosini Vigna 

Accademia di Parma Ghini Romagnoli   Cavatorti Garbin 

Accademia di Roma Roselli Troiani   Donatiello Vernieri 

Specialisti Mouneimne Doussy       

 

2.5 COMMISSIONE  TECNICA FEDERALE 

 

 PARTECIPAZIONI SQUADRE DOPPIE FASI QUALIFICAZIONE 

La CTF nella sua ultima riunione, tenuto conto che al girone elite può partecipare una sola squadra della stessa società, 

ha stabilito che le doppie squadre non possono partecipare alla suddetta fase se non a fronte di uno scontro diretto tra le 

due. 

 PREMI MAGGIORE ATTIVITÀ PER DOPPIE SQUADRE 

LA CTF nella sua ultima riunione, ha stabilito che il premio per la maggiore attività per la s.s.2010/11 verrà assegnato 

anche a quelle squadre che pur avendo perso i requisiti dell’obbligatorietà, non avendo rispettato le condizioni richieste 

per la partecipazione senza liste separate, hanno portato a termine il campionato. 
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  PARTECIPAZIONE CON TRIPLE SQUADRE 

A seguito delle richieste di alcune società di partecipare ai campionati giovanili con tre squadre, la CTF stabilisce che il 

numero di tesserati per iscrivere 3 squadre dovrà essere di minimo 70 giocatori e che le modalità di partecipazione 

devono rispettare quanto previsto dalla normative per le doppie squadre 

 

 ISTITUZIONE  ALLENATORE SEVEN 

Alla luce del crescente interesse per le attività Seven, e tenuto conto delle peculiarità del gioco a 7, il  CF ha deliberato 

l’istituzione  della categoria “allenatore Seven.” 

 

 MODIFICHE REGOLAMENTO PROPAGANDA: ELIMINAZIONE DIRETTORE DI CONCENTRAMENTO 

Viene stabilito che nelle attività U.10 – U.8 e U.6 il direttore di concentramento sarà un dirigente della società ospitante. 

 

 ADEGUAMENTO REGOLAMENTO DI GIOCO CATEGORIE PROPAGANDA 

Si evidenzia la necessità di allineare il numero minimo di giocatori U.12 in campo e numero giocatori per 

concentramento valido con quanto stabilito  nella C.I. di questa s.s. ( 12 giocatori)  
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3 RIEPILOGO ATTIVITA’ AGONISTICA S. S. 2010/2011  

 

TITOLI - PROMOZIONI - RETROCESSIONI  

A conclusione dell’attività sportiva 2010/2011, visti i risultati sul campo e le relative omologazioni del Giudice 

Sportivo, si riporta di seguito il quadro riassuntivo dei titoli, delle promozioni e delle retrocessioni dei Campionati e 

Tornei federali. 

3.1 CAMPIONATO NAZIONALE ECCELLENZA  

SQUADRE PARTECIPANTI: 10 

Ha conseguito il Titolo di campione d'Italia assoluto  la società RUGBY PETRARCA SRL S.D. 

Risulta retrocessa la società CASINO’ DI VENEZIA MESTRE RUGBY 1986. 

Risultano qualificate per le COPPE EUROPEE nella stagione sportiva 2011/2012 le seguenti società: 
CROCIATI RUGBY FC SSD SRL - C. I CAVALIERI SSD A R.L. - RUGBY PETRARCA SRL S.D. - MOGLIANO RUGBY 

SSD ARL - RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD  

 

3.2 TROFEO  ECCELLENZA 

Ha vinto l’edizione 2010/2011 la società FUTURA PARK RUGBY ROMA  

3.3 CAMPIONATO  SERIE A  

SQUADRE PARTECIPANTI: 24 

1 PROMOZIONE  

Ha conseguito il Titolo di campione d'Italia per la Serie A la società RUGBY CALVISANO SSD ARL e pertanto 

parteciperà  nella prossima stagione sportiva 2011/2012 al Campionato di “ECCELLENZA”. 

 

4 RETROCESSIONI 

2 (DUE) Retrocessioni Dirette:  ASD ASTI RUGBY 1981 e PIACENZA RUGBY PROPAGANDA ASD  

Le squadre classificate all’11° e al 12° posto in classifica del Girone 2 della serie A risultano retrocesse direttamente al 

Campionato di Serie B. 

  

2 (DUE) Retrocessioni dopo lo Spareggio Retrocessioni: AMATORI MILANO 2008 (class.12
a
g/1) E GLADIATORI 

SANNITI ASD (class. 10
a
 del g/2)  

risultano retrocesse al Campionato di Serie B le squadre perdenti lo spareggio retrocessione.  

 

PASSAGGIO DAL GIRONE 1 AL GIRONE 2  
La società R. Badia (11

a 
class.G/1) passa al Girone 2 della serie A  

PASSAGGIO DAL GIRONE 2 AL GIRONE 1  
Le società 1

a
 e 2

a
 class. del Girone 2 della serie” A” COSMO HAUS R. REGGIO e DONELLI MODENA RC  

3.4 CAMPIONATO DI SERIE  “A” FEMMINILE 

Ha acquisito il titolo di Campione d'Italia Femminile la società BENETTON RUGBY TREVISO  

3.5 CAMPIONATO DI SERIE  “B”  

SQUADRE PARTECIPANTI: 48 

4 PROMOZIONI  
Risultano promosse in Serie A le 4 società: AVEZZANO RUGBY, ASD R. MILANO , ROMAGNA R.F.C., ASD 

RUGBY PAESE.  

 

8 RETROCESSIONI 

Risultano retrocesse al Campionato Serie “C” le seguenti società classificate all’11° e 12° posto in classifica di ciascun 

girone di serie B: 

Girone 1 = ASD RUGBY VARESE E RUGBY OSPITALETTO C.P.  

Girone 2 = LYONS AMARANTO E ASD R. VITERBO  

Girone 3= R. BASSANO E MONTEBELLUNA RUGBY  

Girone 4 = SALENTO 12 R. TREPUZZI E US R. BENEVENTO  



Comunicato Federale n° 1  pag.11  

s.s. 2011/2012 
 

3.6 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “C” 

SQUADRE PARTECIPANTI: 254 

 

AREA 1: REFERENTE: C.I.V.  = 36 SQUADRE 

1 girone elite ( 12 squadre) + 2 gironi  (12 squadre ciascuno)  

Vincente girone elite: ASD JESOLO RUGBY 

Accedono alle FASI NAZIONALI:  

RUGBY VICENZA  (2
a
 elite)  e VALSUGANA RUGBY PADOVA (Vincente FASE AREA - 3

a
girone elite) 

 

AREA 2: REFERENTE CR LOMBARDIA = 76 SQUADRE  

LOMBARDIA/PIEMONTE/LIGURIA  

1 girone elite ( 12 squadre ) + 1 girone interregionali (10 squadre) + 3 gironi lombardi (28 squadre) + 2 gironi 

piemontesi (18 squadre) + 1 girone ligure (8 squadre)   

Vincente girone elite: VII RUGBY TORINO 

Accedono alle FASI NAZIONALI: 

RUGBY PARABIAGO (2
a
 elite) e  BASSA BRESCIANA LENO (Vincente 

 

AREA 3: REFERENTE CR EMILIA ROMAGNA = 71 SQUADRE    

EMILIA ROMAGNA/TOSCANA/MARCHE/UMBRIA/SARDEGNA 

1 girone elite (11 squadre) + 1 girone regionale emilia (9 squadre) + 2 gironi toscana ( 19 squadre) + 2 gironi marche 

(18 squadre) + 1 girone umbria (8 squadre) + 1 girone sardo (6 squadre: attività in 3 fasi )  

Vincente girone elite:  RUGBY NOCETO  FC  

Accedono alle FASI NAZIONALI:  

CUS FERRARA (2
a
 elite) e AMATORI PARMA RUGBY (Vincente FASE AREA - 3

a
girone elite) 

 

 

AREA 4: REFERENTE CR LAZIO = 71 SQUADRE  

LAZIO/ ABRUZZO/CALABRIA/CAMPANIA/ PUGLIA/SICILIA 

2 gironi lazio (21 squadre) + 1 girone abruzzo (8 squadre) + 1 girone campania (11 squadre) + 2 gironi puglia (14 

squadre( attività in due fasi) + 2 gironi sicilia (17 squadre)   

1
a
 classificata fase area: SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 

Accedono alle FASI NAZIONALI:  

2
a
 e 3

a
fase area:  POL. AMATORI RUGBY MESSINA e CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE  

 

 

8 PROMOZIONI  
Risultano promosse direttamente le 4 società: ASD JESOLO RUGBY - VII RUGBY TORINO - RUGBY NOCETO  

FC  - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA   

Dopo le FASI NAZIONALI risultano promosse le seguenti 4 società:  RUGBY VICENZA - RUGBY PARABIAGO - 

CUS FERRARA - POL. AMATORI RUGBY MESSINA 

3.7 CAMPIONATO UNDER 20  

 

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 20 (GR. 1) 

 

ASSEGNAZIONE TITOLO  
Ha acquisito il titolo di Campione d'Italia Juniores la società = CROCIATI RUGBY FC SSD  

 

 

CAMPIONATO INTERREGIONALE UNDER 20 (GRUPPO 2) 

SQUADRE PARTECIPANTI: 31 

 

A seguito della nuova formulazione del campionato U.20 gr. 2, i 4 gironi nei quali è suddiviso il Campionato, non sono 

più formati con il criterio della divisione geografica delle AREE. 

Pertanto, non essendovi più la rappresentanza dell’AREA, non vi è stata l’assegnazione dei Trofei e le FINALI, 

strutturate come di seguito specificato, hanno determinato le 2 squadre che hanno partecipato  alla FASE FINALE : 

A= 1
a
class. del girone 1 vs 1

a
class. del girone 2 (andata /ritorno) 10/17 aprile = finalista RUGBY ROVIGO DELTA 

B= 1
a
class. del girone 3 vs 1

a
class. del girone 4  (andata /ritorno) 10/17 aprile = finalista GLADIATORI SANNITI ASD 
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Risultano Vincenti dei quattro gironi Regionali/Interregionali le seguenti società :  

Comitato organizzatore CIV:   VINCENTE GIRONE 1=  RUGGERS TARVISUM RUGBY  

VINCENTE GIRONE 2=  RUGBY ROVIGO DELTA  

Comitato Organizzatore LOMBARDIA  VINCENTE GIRONE 3= ASD R. MILANO  

Comitato Organizzatore LAZIO   VINCENTE GIRONE 4 = GLADIATORI SANNITI ASD  

3.8 CAMPIONATO UNDER 18 

 

SQUADRE PARTECIPANTI: 163 

 

AREA 1: REFERENTE: C.I.V.  = 38 SQUADRE 

1 girone elite ( 8 squadre) + 3 gironi  (30 squadre)   

Vincente girone elite - Trofeo delle SERENISSIMA=  PETRARCA RUGBY JUNIOR 

2
a
classificata elite =    MOGLIANO RUGBY SSD 

 

AREA 2: REFERENTE CR LOMBARDIA  = 42 SQUADRE 

LOMBARDIA/PIEMONTE/LIGURIA  

1 girone elite ( 8 squadre ) + 1 girone interregionale (8 squadre) + 2 gironi lombardi (18 squadre)  + 1 girone piemontese 

(8 squadre)    

Vincente girone elite - Trofeo della ALPI=   RUGBY VIADANA SRL 

2
a
classificata elite =   RUGBY CALVISANO SSD 

 

AREA 3: REFERENTE CR EMILIA ROMAGNA  = 40 SQUADRE 

EMILIA ROMAGNA/TOSCANA/MARCHE/UMBRIA/SARDEGNA 

1 girone elite (8 squadre) + 1 girone regionale emilia (10 squadre) + 2 gironi toscana/umbria (13 squadre) + 1 girone 

marche/emilia (8 squadre) + 1 squadra sarda      

Vincente girone elite - Trofeo degli APPENNINI =  AMATORI PARMA RUGBY 

2
a
classificata elite =  COSMO RUGBY REGGIO 

 

AREA 4: REFERENTE CR LAZIO  = 43 SQUADRE 

LAZIO/ ABRUZZO/CALABRIA/CAMPANIA/ PUGLIA/SICILIA 

AREA NORD 

1 girone elite (8 squadre) + 1 girone lazio (8 squadre) + 1 girone abruzzo (5 squadre: attività in due fasi) -+1 girone 

campania (9 squadre) 

AREA SUD 

1 girone puglia/calabria  (6 squadre: attività in due fasi)+ 1 girone sicilia (7 squadre: attività in due fasi)  

Vincente girone elite  - Trofeo dei TRE MARI=  UNIONE RUGBY CAPITOLINA SSD 

2
a
classificata elite =   UNIONE RUGBY SANNIO ASD 

 

A conclusione della FASE NAZIONALE risulta vincitrice del CAMPIONATO U.18 Coppa “MARIO LODIGIANI” 

la società: AMATORI PARMA RUGBY 

3.9 CAMPIONATO UNDER 16 

SQUADRE PARTECIPANTI: 217 

 

AREA 1: REFERENTE: C.I.V.  = 40 SQUADRE 

1 girone elite + 5 gironi  (32 squadre)    

vincente girone elite - Trofeo delle SERENISSIMA=  RUGBY ROVIGO JUNIOR/1 

2
a
classificata elite =   PETRARCA RUGBY JUNIOR/1 

 

 

AREA 2: REFERENTE CR LOMBARDIA   = 62 SQUADRE 

LOMBARDIA/PIEMONTE/LIGURIA  

1 girone elite ( 8 squadre ) + 1 girone interregionale (8 squadre) + 3 gironi lombardi (27 squadre)  +1girone 

ligure/piemontese (9 squadre) + 1 girone piemontese (10 squadre)     

Vincente girone elite  - Trofeo della ALPI =  ASD GENOVA RUGBY 

2
a
classificata elite =   ASD RUGBY MILANO 
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AREA 3: REFERENTE CR EMILIA ROMAGNA  = 49 SQUADRE 

EMILIA ROMAGNA/TOSCANA/MARCHE/UMBRIA/SARDEGNA 

1 girone elite (8 squadre) + 2 gironi regionale emilia (14 squadre) + 2 gironi toscana/umbria (18 squadre) + 1 girone 

marche/abruzzo (9 squadre) +1 girone sardegna (6 squadre: attività in 3 fasi)   = 6 squadre 

Vincente girone elite - Trofeo degli APPENNINI=  RUGBY PARMA 1931 

2
a
classificata elite =  RUGBY ACADEMY 

 

 

AREA 4: REFERENTE CR LAZIO  = 60 SQUADRE 

LAZIO/ ABRUZZO/CALABRIA/CAMPANIA/ PUGLIA/SICILIA 

AREA NORD 

1 girone elite (8 squadre) + 2 gironi lazio e lazio/abruzzo (16 squadre) + 1 girone campania (11 squadre) 

AREA SUD 

1 girone calabria  (7 squadre: attività in due fasi) + 1 girone puglia (6 squadre: attività in due fasi) + 2 gironi sicilia 

(complessivamente 13 squadre)    

Vincente girone elite - Trofeo dei TRE MARI=  FUTURA PARK RUGBY ROMA  

2
a
classificata elite=   UNIONE RUGBY CAPITOLINA SSD 

 

 

A conclusione della FASE NAZIONALE risulta vincitrice del CAMPIONATO U.16 Coppa “MARIO LODIGIANI” 

la società: UNIONE RUGBY CAPITOLINA SSD 

 

3.10 COPPA ITALIA FEMMINILE A 7 SENIORES  

Al termine dei campionati regionali risulta vincitrice del TROFEO la società: RUGBY CASALE ASD 

 

3.11 TROFEO INTERREGIONALE U.16 FEMMINILE 

Al termine dei campionati regionali risulta vincitrice del TROFEO la società: RUGBY ACCADEMY NOCETO 
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4 CAMPIONATI  STAGIONE SPORTIVA 2011/2012  

 

Il Consiglio Federale, viste le risultanze dei Campionati stagione sportiva 2010/2011, le comunicazioni del Giudice 

Sportivo in merito alle promozioni, retrocessioni e campionati obbligatori, nonché le iscrizioni e le rinunce ai 

campionati pervenute dalle società, ha deliberato la seguente struttura dei Campionati Nazionali  per la stagione sportiva 

2011/2012. 

Inoltre il Consiglio Federale, viste le iscrizioni e le rinunce ai campionati pervenute e le non ammissioni, tenuto conto 

altresì delle richieste delle società, ha deliberato i seguenti ripescaggi : 

 

ECCELLENZA: 
Dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all’art. 4.6 della Circolare Informativa SS 2011/2012 la 

richiesta di iscrizione al Campionato di Eccellenza presentata dalla società Rugby Roma Olimpic 1930 SSD a r.l. 

(richiesta di acquisizione del titolo dalla società RUGBY ROMA OLIMPIC SSD SRL) viene di conseguenza ripescata 

la società  A.S.D. SAN GREGORIO CATANIA RUGBY. 

 

SERIE A  

GIRONE 1 

Dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all’art. 4.6 della Circolare Informativa SS 2011/2012 la 

richiesta di iscrizione al Campionato di serie A presentata dalla società CASINO’ DI VENEZIA MESTRE RUGBY 

1986 e al posto della società ripescata in eccellenza A.S.D. SAN GREGORIO CATANIA RUGBY, vengono ammesse 

a partecipare al girone 1 le società : 

BANCA FARNESE R. LYONS e RUGBY GRANDE MILANO ASD 

 
GIRONE 2 

Inoltre a seguito dei precedenti ripescaggi e della rinuncia all’iscrizione al campionato della società RIVIERA RUGBY 

2010 ASD, vengono ripescate le società:  

ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA, UNIONE RUGBY CAPITOLINA SSD A R.L. e GLADIATORI SANNITI 

ASD 
 

SERIE B 

A seguito dei precedenti ripescaggi, vengono ripescate le società: 

AMATORI PARMA RUGBY ASD, VALSUGANA RUGBY PADOVA e CIVITAVECCHIA RUGBY 

CENTUMCELLAE 

4.1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA  

Data di inizio: 9 ottobre 2011 

Squadre partecipanti: 10 

 

L'AQUILA RUGBY 1936 SSD RL          ABAQ 223454 

CROCIATI RUGBY FC SSD SRL           ERPR 340763 

RUGBY REGGIO ASD                    ERRE 190135 

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD       LARM 190188 

RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL          LOBS 190346 

ASD SAN GREGORIO CATANIA RUGBY      SICT 190642 

R.C. I CAVALIERI SSD A R.L.         TOPO 285870 

RUGBY PETRARCA SRL S.D.             VEPD 190780 

MOGLIANO RUGBY SSD ARL              VETV 313741 

RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD          VERO 340766 

 

1
a
 FASE 

Girone unico a 10 squadre formula all’Italiana e partite di andata e ritorno Art. 30/A Reg. Att. Sp. 

Le partite saranno programmate alle ore 15.00 (orario invernale) e 16.00 (orario estivo) secondo il planning allegato. La 

definizione dei singoli giorni di gara seguirà la pubblicazione  del calendario definitivo del Rabodirect Pro 12 

Al termine della prima fase le prime 4 squadre classificate del girone disputeranno una fase di play-off con semifinali e 

partite d’andata e ritorno secondo quanto stabilito dall’Art.30/B/ b Reg. Att. Sp. e secondo il seguente schema: 
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SEMIFINALI   29 aprile/6maggio 2012  (art.30/B/ b Reg. Att. Sp) 

4
a
 classificata vs 1

a
 classificata = Vincente A 

3
a
 classificata vs  2

a
 classificata = Vincente B 

La partita d’andata si disputerà in casa della 4
a
 e della 3

a
 classificata. 

 

FINALE    13 maggio/20 maggio 2012 (eventualmente 27 maggio 2012) 

Vincente A vs Vincente B 

Sarà disputata al meglio delle tre partite (due partite su tre).  

Alla Squadra vincitrice verrà assegnato il titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO. 

 

RETROCESSIONE 

Dopo la stagione regolare la Squadra classificatasi al 10° posto, risulterà retrocessa, e disputerà nella Stagione sportiva 

successiva il campionato di serie A girone 1. 

Nella ipotesi che al termine della prima fase si debba procedere alla retrocessione di una delle società con uguale 

somma di punti in classifica saranno osservati i criteri di cui all’ art. 30/A 3°comma Reg. Att. Sp. 

 

CALENDARIO 

Il Campionato si disputerà secondo il planning  allegato. 

 

Date per eventuali recuperi: 

I recuperi verranno programmati il secondo mercoledì successivo alla data della mancata effettuazione della gara. 

Nel caso in cui il secondo mercoledì coincida con la settimana precedente ad un impegno di Coppe Europee di Club o di 

un raduno “lungo” della Nazionale il recupero verrà spostato al mercoledì immediatamente successivo. 

Qualora una delle Squadre italiane fosse impegnata nei Quarti di Finale e nelle Semifinali delle Coppe Europee, 

programmate per il fine settimana del 7 aprile e del 28 aprile 2012, le partite di campionato saranno posticipate al turno 

infrasettimanale al martedì/mercoledì successivo.  

Si comunica inoltre che: 

E’ fatto obbligo alle società di conservare in perfetta efficienza i campo di gioco con ogni mezzo disponibile (teloni 

protettivi ecc.) ed in particolare di provvedere allo sgombero della neve, fino a 48 ore prima dell’orario previsto per 

l’inizio della gara. 

 

Permit player 

Inoltre tenuto conto della concomitanza tra gli impegni della Nazionale, la Celtic League e il campionato di Eccellenza 

nelle giornate 6
a
 – 15

a
 – 16

a
 e 17

a
 (calendario del Rabodirect Pro 12), nel caso in cui le società partecipanti alla Celtic 

League intenderanno utilizzare giocatori permit player (max due per ogni società), le società partecipanti al Campionato 

di eccellenza non potranno aumentare il numero dei partecipanti di formazione estera. 

4.2 TROFEO “ECCELLENZA”  

Le squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza e che non hanno acquisito il diritto di partecipare alla challenge 

Cup disputeranno il TROFEO ECCELLENZA che si svolgerà nelle stesse date degli incontri della Manifestazione 

ERC. 

FASE  REGULAR SEASON: 

I Gironi si giocheranno con formula all’italiana e partite di andata e ritorno Art.30/A Regolamento Attività Sportiva 

Le partite saranno programmate la domenica pomeriggio alle ore 15.00 (orario invernale) e 16.00 (orario estivo)  

 

GIRONE 1 

RUGBY REGGIO ASD                    

RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL          

MOGLIANO RUGBY SSD ARL              

 

GIRONE 2 

POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD 

ASD SAN GREGORIO CATANIA RUGBY      

L’AQUILA RUGBY 1936 SSD RL 

 

FINALE  12 febbraio 2012 (art. 30/C/c punto 1 Reg. Att. Sp.) 

La Finale verrà disputata con partita unica in campo  neutro 
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4.3 CAMPIONATO SERIE “A” MASCHILE  

Data di inizio: 2 ottobre 2011 

 

Squadre Partecipanti: 24 UNA PROMOZIONE IN ECCELLENZA - QUATTRO RETROCESSIONI IN 

SERIE B 

 

 GIRONE 1   GIRONE 2   
MODENA RUGBY CLUB ASD               ERMO 190914 

ASD RUGBY LYONS                     ERPC 190080 

UDINE RUGBY F.C. ASD                FVUD 190160 

G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA          LARM 190196 

PRO RECCO RUGBY SSD arl                 LIGE 369393 

RUGBY BRESCIA SSD S.R.L.            LOBS 190344 

RUGBY GRANDE MILANO ASD             LOMI 191385 

U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD          TOFI 340799 

LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.            TOLI 190916 

AMATORI RUGBY SAN DONA SSD A.R.L VEVE 224293 

C.U.S. VERONA RUGBY ASD             VEVR 190854 

ACCADEMIA NAZIONALE     

 

AVEZZANO RUGBY ASD  ABAQ 189886 

GLADIATORI SANNITI ASD  CMBN 313823 

ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.  ERRA 243199 

UNIONE RUGBY CAPITOLINA SSD SRL LARM 191280 

ASD RUGBY MILANO                    LOMI 190402 

ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA         SACA 190585 

AMATORI RUGBY ALGHERO ASD           SASS 190609 

CLUB AMATORI SPORT CATANIA ASD      SICT 190631 

RUBANO RUGBY SRL SSD                VEPD 340770 

ASD RUGBY PAESE                     VETV 190819 

RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD         VEVR 190853 

RUGBY BADIA ASD                     VERO 190807 

 

Il Campionato Nazionale di Serie “A” nella stagione sportiva 2011/2012 avrà la seguente struttura. 

 

FASE  REGULAR SEASON: 

 

I Gironi si giocheranno con formula all’italiana e partite di andata e ritorno Art.30/A Regolamento Attività Sportiva 

Le partite saranno programmate la domenica pomeriggio alle ore 14.30 (orario invernale) e 15.30 (orario estivo).  

Al termine della regular season le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del girone 1 e la squadra 1
a
 classificata del 

girone 2 disputeranno le semifinali incontrandosi in partite di andata e ritorno, con formula ad eliminazione diretta, art. 

30/B/b Regolamento Attività Sportiva. 

 

FASE SEMIFINALI   (partite andata /ritorno) 20/ 27 maggio 2012 (art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva) 

 

1
a
 classificata Girone 2 vs 1

a
 classificata Girone 1 = vincente A  

3
a
 classificata Girone 1 vs 2

a
 classificata Girone 1 = vincente B  

Le partite di andata si disputeranno in casa della 1
a
 classificata Girone 2 e della 3

a
 classificata Girone 1 

 

FASE FINALE  -  3 giugno 2012 

 

Le vincenti della fase semifinali disputeranno la FINALE TITOLO   (campo neutro)    

A vs B = CAMPIONE D’ITALIA SERIE “A” (promossa in Eccellenza) 

 

Qualora le squadre, dopo i tempi regolamentari, terminassero in parità, saranno osservati i criteri previsti dall’Art.30/C/a.  

Regolamento Attività Sportiva 

 

 

4 RETROCESSIONI E 2 PASSAGGI 

 

RETROCESSIONI DIRETTE (DUE SQUADRE) 

 

Al termine della prima fase le squadre che si classificheranno all’11° e al 12° posto in classifica del girone 2, saranno 

retrocesse direttamente e parteciperanno la stagione sportiva successiva al campionato di Serie B 

Nella ipotesi che al termine della prima fase, nella determinazione delle squadre da retrocedere, una o più  società abbiano 

parità di punti in classifica, si osserveranno i  criteri di cui all’ art. 30/A 3° comma Regolamento Attività Sportiva 
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SPAREGGIO RETROCESSIONE (DUE SQUADRE) 20/ 27 maggio 2012    

 

N.B. Tale programmazione sarà posticipata in caso di spareggi finalizzati all’identificazioni delle retrocessioni dal girone 2 

alla serie B, di tante giornate quante sono le partite di  spareggio necessarie. 

 

Per determinare le altre 2 (due) Squadre che retrocederanno in Serie “B” si procederà ad uno spareggio retrocessione:  

le squadre 9
a
 e 10

a
 classificate del girone 2 e le squadre classificatesi all’11° e 12° posto del girone 1 si incontreranno in 

partite (andata e ritorno),  con formula ad eliminazione diretta, art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva  secondo quanto 

stabilito dal seguente schema: 

 

9
a
 classificata girone 2   vs  12

a
 classificata girone 1 =  PERDENTE IN SERIE B 

10
a
 classificata girone 2 vs 11

a
 classificata girone 1 = PERDENTE IN SERIE B 

(Le partite di andata si disputeranno in casa della 9
a 
classificata girone 2 e della 10

a
 classificata girone 2). 

 

Le squadre perdenti di questi spareggi, risulteranno retrocesse e parteciperanno nella stagione sportiva successiva 

al campionato di Serie B. 

 

PASSAGGI:  

Le squadre classificatesi all’11
a
 e 12

a
 posto del girone 1 passeranno dal girone 1 al girone 2 o retrocederanno in serie B in 

base al risultato dello SPAREGGIO RETROCESSIONE. 

La squadra 2
a
 classificata del girone 2 passa in girone 1. 

La squadra 1
a
 classificata del girone 2 passerà  al girone 1 se risulterà perdente alla FASE SEMIFINALE/FINALE 

 

CALENDARIO 

Il Campionato si disputerà nelle date indicate nel planning allegato al presente documento. 
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4.4 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE “B”  

Data di inizio: 2 ottobre 2012 

Squadre partecipanti: 48 

 
GIRONE 1     

C.U.S. GENOVA RUGBY ASD             LIGE 190280 

RUGBY ROVATO ASD                    LOBS 190348 

ASD RUGBY LUMEZZANE                 LOBS 190347 

ASD RUGBY LECCO                     LOLC 190392 

AMATORI RUGBY MILANO 2008 SRL ASD   LOMI 289973 

RUGBY PARABIAGO ASD                 LOMI 190404 

RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL     LOSO 340781 

ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA    PIAL 190487 

ASD ASTI RUGBY 1981                 PIAT 190497 

ASD BIELLA RUGBY CLUB               PIBI 190499 

VII° RUGBY TORINO ASD               PITO 190544 

CESIN CUS TORINO RUGBY ASD          PITO 190507 

 
GIRONE 2     

IMOLA RUGBY ASD                     ERBO 190039 

UNIONE RUGBY BOLOGNESE ASD          ERBO 313824 

PIACENZA RUGBY PROPAGANDA ASD       ERPC 290774 

RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.      ERPR 190101 

RUGBY COLORNO SOC.COOP.SPOR.DIL.    ERPR 243200 

AMATORI PARMA RUGBY ASD             ERPR 190102 

ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE    LARM 190212 

ASD PESARO RUGBY                    MAPU 190482 

VASARI RUGBY AREZZO ASD             TOAR 190710 

ASD UNION RUGBY TIRRENO             TOLI 224681 

UNIONE RUGBY PRATO SESTO SSD ARL    TOPO 340777 

C.U.S. PERUGIA RUGBY ASD            UMPG 190757 

 

GIRONE 3     

CUS FERRARA RUGBY ASD               ERFE 190056 

RUGBY MANTOVA SRL SSD                   LOMN 369391 

ASD RUGBY BELLUNO                   VEBL 190775 

VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD          VEPD 190785 

C.U.S. PADOVA RUGBY ASD             VEPD 190779 

RUGBY CASALE ASD                    VETV 190814 

RUGGERS TARVISIUM ASD               VETV 190820 

ASD VILLORBA RUGBY                  VETV 190822 

ASD JESOLO RUGBY                    VEVE 190844 

RUGBY MIRANO 1957 ASD               VEVE 224298 

RUGBY VICENZA ASD                   VEVI 190851 

ASD RUGBY VILLADOSE 1976            VERO 190805 

 
GIRONE 4     

ASD GRAN SASSO RUGBY                ABAQ 189915 

SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA ASD  CARC 290175 

A.P. PARTENOPE RUGBY ASD            CMNA 189982 

ASD ARIETI RUGBY RIETI                     LARI 289974 

ASD C.U.S.ROMA RUGBY                LARM 190186 

PRIMAVERA RUGBY ASD                 LARM 190191 

RUGBY F.C. SEGNI ASD                LARM 190194 

NERONIANA RUGBY ANZIO ASD           LARM 190263 

COLLEFERRO RUGBY SSD A.R.L.         LARM 369396 

RUGBY FRASCATI SSD A.R.L.           LARM 263361 

POL. AMATORI RUGBY MESSINA ASD      SIME 190668 

ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005         SIPA 224695 

 

1
a
 FASE 

4 gironi a 12 squadre, con formula all’italiana e partite di andata e ritorno (art.30/A Regolamento Attività Sportiva) 

Le partite saranno programmate la domenica pomeriggio, alle ore 14.30 (orario invernale) e 15.30 (orario estivo)  

 

QUATTRO PROMOZIONI IN SERIE A 

Al termine della prima fase, le squadre classificate al 1° e 2° posto in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro 

con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno art. 30/B/b Regolamento Attività Sportiva, secondo il 

seguente schema: 

 

FASE FINALE  20 – 27 Maggio 2012 

 

2
a
 classificata GIRONE 1  vs  1

a
 classificata GIRONE 3 

2
a
 classificata GIRONE 2  vs  1

a
 classificata GIRONE 4 

2
a
 classificata GIRONE 3 vs  1

a
 classificata GIRONE 1 

2
a
 classificata GIRONE 4  vs  1

a
 classificata GIRONE 2 

 

Le partite di andata si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate 

LE QUATTRO SQUADRE VINCENTI SARANNO PROMOSSE IN SERIE “A” GIRONE 2. 

 

Questi abbinamenti seguono il criterio di alternanza già stabilito nella stagione sportiva 2005/2006: 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Girone 1 Vs Girone 3 Girone 1 Vs Girone 2 Girone 1 Vs Girone 4 

Girone 2 Vs Girone 4 Girone 3 Vs Girone 4 Girone 2 Vs Girone 3 

Dalla stagione 2014/2015 si ricomincerà come da schema 2011/2012. 
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OTTO RETROCESSION1 IN SERIE C 
Le squadre classificatesi all’ 11° e 12° posto in classifica di ciascun girone saranno retrocesse e disputeranno la stagione 

sportiva successiva il campionato di Serie C.  

Nella ipotesi che al termine della prima fase si debba procedere alla retrocessione di una delle società con uguale somma 

di punti in classifica saranno osservati i criteri di cui all’ art. 30/A 3°comma Regolamento Attività Sportiva. 

 

CALENDARIO 

Il Campionato si disputerà nelle date indicate nel planning allegato al presente documento. 
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5 CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012  

Il Consiglio Federale, vista la proposta della Commissione Tecnica Federale, ha deliberato le seguenti strutture dei 

Campionati Regionali  per la stagione sportiva 2011/2012. 

Si ricorda che per il riconoscimento ai fini sportivi è necessario terminare tutte le fasi previste dal campionato che non 

potrà prevedere meno di 14 gare.  

In caso di riduzione del numero delle squadre nei gironi al di sotto delle 8 partecipanti, il comitato dovrà organizzare 

una fase suppletiva obbligatoria.  

Il Comunicato federale relativo alle singole strutture e formule regionali e interregionali sarà pubblicato 

successivamente. 

5.1 SERIE C 

 

Inizio  entro 09 ottobre 2011  

Termine  03 giugno 2012 

 

Attività suddivisa in 4 Aree  

     Area 1 (CIV): Girone Elite (10/12) e Gironi Regionali e Sardegna 

     Area 2 (Lombardia): Girone Elite (10/12) e Gironi Regionali  

     Area 3 (Emilia): Girone Elite (10/12) e Gironi Regionali  

     Area 4 (Lazio): Gironi Regionali e/o Interregionali  

 

8 Promozione in Serie B  

Ogni Area attraverso i Gironi Elite e/o la Fase Area (solo Area 4) esprime una Promozione diretta (quattro) e due 

Finaliste Nazionali (otto) che si incontreranno con il seguente schema:  

 

Vincente
 
Area 1 vs 2

a  
Girone Elite Area 2   (andata/ritorno 27 mag. / 3 giu. 2012) 

Vincente
 
Area 2 vs 2

a  
Girone Elite Area 1   (andata/ritorno 27 mag. / 3 giu. 2012) 

Vincente
 
Area 3 vs 2

a  
Girone Finale Area 4   (andata/ritorno 27 mag. / 3 giu. 2012) 

3
a 
Girone Finale  Area 4 vs 2

a  
Girone Elite Area 3  (andata/ritorno 27 mag. / 3 giu. 2012) 

 

 SERIE C - GIRONI ELITE 

 

3 AREE 

Comitati Organizzatori: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna 

Squadre partecipanti per Area: 10/12 squadre (18/22 partite) 

 

Possono partecipare le società che hanno già partecipato al campionato nella s.s. precedente e che abbiano chiara 

dimostrazione (storico, iscrizione ai Campionati, n. tesserati sufficienti all’inizio del campionato) della possibilità di 

assolvere all’obbligatorietà e che non abbiano riportato punti di penalizzazione relativamente alla s.s. dell’ anno 

precedente. 

 

RANKING 

Identificazione delle migliori dieci/dodici squadre mediante il ranking della stagione precedente: 

retrocesse serie B 

perdenti Fase Nazionale 

perdente finale Fase Area 

squadre classificate dal 4° al 10° posto nel Girone Elite 

vincente semifinale Fase Area 

squadre classificate all’ 11
a
 e al 12

a
 posto nel Girone Elite 

perdenti semifinali Fase Area 

 

 FASE GIRONI   

 

Inizio:   entro il 09 Ottobre 2011 

Termina:  non prima del 13 maggio 2012 

La prima classificata di ciascun Girone Elite è promossa direttamente in serie B. 

Le seconde accedono alla FASE NAZIONALE. 
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La terza classificata del girone Elite accederà alla FASE AREA ( gara unica il 20 maggio 2012) 

 

FASE AREA  

 

Termina:  20  Maggio 2012:  spareggio tra le 3
a
 dei Gironi Elite vs le 1

a
 dei Gironi Regionali 

 

Alla fase Area possono partecipare le squadre in regola con l’assolvimento dell’obbligatorietà (12 concentramenti under 

14 al 22 aprile 2012 e/o 13 concentramenti under 14 il 6 maggio 2012), qualora la società avente diritto non rispetti i 

parametri previsti, il CRO può ammettere al massimo fino alla 3
a
 classificata e non oltre. 

 

 FASE NAZIONALE 

27 maggio /  3 giugno 2012 

Entro il  20  maggio i Comitati devono comunicare le finaliste. 

Accedono alla Fase Nazionale le Vincenti della FASE AREA  vs le 2
a 
del girone Elite con partite di Andata e Ritorno 

 

8 PROMOZIONI 

Le 1e classificate dei Gironi Elite (Area 1 – 2 – 3) e la Vincente (1
a
 classificata) dell’Area 4 saranno promosse 

direttamente in serie B. 

Le altre 4 promozioni in serie B saranno così determinate: 

 

FINALE:  27 maggio / 3 giugno 2012 

le 2
e
 dei Gironi Elite (Area 1 – 2 – 3) e la 2

a
 classificata dell’Area 4 si incontreranno con le vincenti delle FASI AREA 

(Area 1 – 2 – 3) e  con la 3
a
 classificata dell’Area 4. 

L’andata in casa delle squadre Vincenti Fase Area che s’incontreranno secondo il seguente schema: 

Vincente Area 2 vs 2
a
 Elite  Area 1 = A 

Vincente Area 1 vs 2
a
 Elite  Area 2 = B 

3
a
  Girone Finale Area 4 vs 2

a
 Elite  Area 3 = C   

Vincente Area 3 vs 2
a
  Girone Finale Area 4 = D   

 

 

 SERIE C - GIRONI INTERREGIONALI  

 

Comitati organizzatori Referenti: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio 

 

Ogni comitato organizza uno o più gironi a livello regionale/interregionale minimo a 8 squadre. (laddove non è 

possibile raggiungere questi numeri si potranno accorpare squadre delle regioni limitrofe) 

 

 FASE REGIONALE A GIRONI 

Inizio campionato :  entro il 09 ottobre 2011  

Termine fase regionale :  non prima del  22 aprile 2012 

Presentazione della propria organizzazione del campionato per l’approvazione alla C.T.F. entro il 20 luglio 2011 

 

 FASE AREA  

Inizio:    29 aprile 2012 

Entro il  13 maggio 2012 i Comitati devono comunicare le finaliste che parteciperanno allo spareggio AREA 

 

I presidenti dei comitati, insieme ai responsabili FIR, organizzano la fase di Area tenendo conto delle disposizioni 

federali e del numero delle squadre realmente partecipanti all’attività regionale  

Alla fase Area possono partecipare le squadre in regola con l’assolvimento dell’obbligatorietà, qualora la società avente 

diritto non rispetti i parametri previsti, il Comitato organizzatore può ammettere al massimo fino alla 3
a
 classificata e 

non oltre. 

 

Presentazione fase area:   1 Ottobre 2011 

Termina:    20 maggio 2012   

 

Spareggio AREA 1, AREA 2, AREA 3:  

la 3
a
 Girone Elite vs la VINCENTE FASE AREA (1

a
 Girone/i Regionale)  

AREA 4 non effettua spareggi perché disputa Girone Finali.  
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5.2 UNDER 23 

 

Inizio  09 ottobre 2011  

Termine    29 aprile 2012 

 

Partecipano i nati dal 1989 al 1993 

 

Possono essere inseriti in lista gara max 5 giocatori fuori quota  (nati prima del 1989) 

Possono partecipare esclusivamente squadre di società che disputano un campionato seniores nazionale o regionale 

(Eccellenza, A, B e C) 

Non è richiesta alcuna obbligatorietà 

Non possono partecipare giocatori di formazione straniera 

Valutando le partecipazioni si formeranno gironi Regionali o Interregionali,  e l’organizzazione è a cura dei Comitati 

Regionali 

Si applicherà il regolamento di gioco della serie C 

Saranno applicate le sanzioni per ritiri e rinunce a gara della serie C         

 

5.3 UNDER 20 

 

Con la revisione del Campionato under 20 viene eliminata la struttura articolata su Gruppo 1 Nazionale e Gruppo 2 per 

Area geografica 

Possono partecipare i giocatori nati nel 1994/1995, con la possibilità di inserire in lista gara fino ad un massimo di 8 

giocatori nati nel 1993 

 

L’attività verrà organizzata su due livelli meritocratici: 

 un Girone Elite ad 8 squadre per ognuna della 4 Aree 

 Gironi Regionali/Interregionali ad 8/10 squadre 

 

I Gironi Regionali devono obbligatoriamente giocare almeno 14 gare nelle stesse giornate di programmazione del 

Girone Elite 

Se il numero delle squadre si riduce durante l’anno è obbligatorio organizzare un’ ATTIVITA’ SUPPLETIVA al fine di 

far giocare ad ogni squadra almeno14 partite. 

Partecipazioni squadre doppie fasi qualificazione 

Tenuto conto che al girone elite può partecipare una sola squadra, le doppie squadre non possono partecipare alla 

suddetta fase se non a fronte di uno scontro diretto tra le due. 

Partecipazione con triple squadre 

Il numero di tesserati per iscrivere 3 squadre deve essere di 70 giocatori. 

Le modalità di partecipazione dovranno rispettare quanto previsto dalla normative per le doppie squadre senza liste 

separate. 

 

 FASE DI QUALIFICAZIONE 

 

Solo per questa s.s. l’accesso ai Gironi Elite sarà determinato dalla Fase Qualificazione 

Dalla Stagione Sportiva 2012/2013 non si disputerà la Fase Qualificazione e la Composizione dei Gironi Elite sarà 

determinata dai passaggi che avverranno tra i due livelli.  

Per accedere all’Elite si deve passare per la Fase Qualificazione alla quale saranno ammesse tutte le società che ne 

faranno richiesta scritta.  

 

Le prime quattro classificate del Girone Elite U.18 Area 1 - 2 – 3 e 4 dell’anno 2010/2011, sono qualificate di diritto al 

Girone Elite, mentre i restanti quattro posti saranno disputati con la FASE QUALIFICAZIONE entro il mese di 

settembre (11-18-25). 

L’iscrizione alla fase di qualificazione deve pervenire ai C.R. e alla F.I.R. entro e non oltre il 15 luglio 2011  

In caso di rinuncia di un avente diritto, il suo posto sarà messo in gioco attraverso la fase di qualificazione. 

Le date a disposizione per la Fase Qualificazione saranno 11-18-25 settembre 2011.  

Verifica del numero dei tesserati prima della Fase Qualificazione  
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RANKING 

Per gli accoppiamenti si utilizzerà il Ranking under 18 della s.s. 2010/2011 

Criteri che determinano il Ranking: 

le prime 4 del Girone Elite del Campionato U.18 (sono qualificate direttamente per il Girone Elite) 

5
a
 Elite 

6
a
 Elite 

1
a
 Fase Interregionale (per AREA 4: 1

a
 interregionale NORD) 

2
a
 Fase Interregionale (per AREA 4: 1

a
 interregionale SUD) 

7
a
 Elite 

8
a
 Elite 

3
a
 Fase Interregionale (per AREA 4: 2

a
 interregionale NORD) 

4
a
 Fase Interregionale (per AREA 4: 2

a
 interregionale SUD) 

Le restanti squadre in base al coefficiente punti/gare (dei Gironi Regionali) 

 

 U.20 - GIRONI ELITE 

 

4 AREE 

Comitati Organizzatori: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio 

Partecipanti per girone elite: 8 squadre (14 partite). 

 

 FASE A GIRONI 

Inizio campionato:  entro  09  Ottobre 2011 

Termine fase regionale :  non prima del  22 aprile 2012 

 

La prima classificata di ogni girone Elite vince il relativo TROFEO 

Le prime due classificate del Girone Elite disputeranno il Barrage (22 aprile 2012) con le due Vincenti della Fase  Area 

(Gironi Regionali) 

La 7
a
 e l’ 8

a
 classificata del Girone Elite passano ai Gironi Regionali per la s.s. 2012-2013  

 

 U.20 GIRONI TERRITORIALI 

 

Ogni regione potrà organizzare uno o più gironi a livello regionale 

Ogni girone dovrà essere formato almeno da otto squadre (laddove non si raggiunge questo numero dovranno essere 

accorpate squadre di regioni limitrofe.) 

 

 FASE REGIONALE A GIRONI 

Inizio campionato:  entro   il 09 ottobre 2011 

Termine Fase Regionale: 18 marzo 2012 

Dovranno essere programmate almeno 14 giornate di gare in concomitanza con le date del Girone Elite 

 

 FASE AREA 

Semifinali: 25 marzo 2012 

Partecipano le vincenti di ogni Girone territoriale più le migliori seconde classificate per arrivare ad un numero 

complessivo di 8 squadre  

Gli accoppiamenti saranno fatti in base ai criteri dell’art. 30 Regolamento Sportivo  e ogni gara si giocherà in casa delle 

migliori.  

Le quattro vincenti accederanno alle Finali di Area. 

 

FINALI:  15 aprile 2012 

Gli accoppiamenti saranno stabiliti in base alla classifica (delle semifinali) che si stilerà utilizzando i criteri dell’ art. 30 

del Regolamento Sportivo  

F1 = 1
a
 - 4

a
 in casa della 1

a
  

F2 = 2
a
 - 3

a
 in casa della 2

a
 

 

Le due vincenti accederanno al Barrage di Area (22 aprile 2012) con le prime due del Girone Elite  per la qualificazione 

alla Fase Nazionale e passano al Girone Elite nella s.s. 2012/2013  
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 FASE BARRAGE (ELITE/TERRITORIALE)  

22 aprile 2012 

Incontri su partita unica in casa delle squadre del Girone Elite  

Parteciperanno a tale fase la 1
a
 e la 2

a 
del Girone Elite e le due Vincenti della Fase Area (Vincente F1 e Vincente F2) 

1
a
 Elite – Vincente F2 

2
a
 Elite – Vincente F1 

Le due squadre Vincenti parteciperanno alla Fase Nazionale per il Titolo di Campione d’Italia Juniores 

 

 FASE NAZIONALE 

 

INIZIO:   29 aprile 2012 

Girone “A” all’italiana (6 giornate) 

Partecipano le due Vincenti del Barrage  AREA 1 e le due Vincenti del Barrage AREA 2 

Girone “B” all’italiana (6 giornate) 

Partecipano le due Vincenti del Barrage  AREA 3 e le due Vincenti del Barrage AREA 4 

 

FINALE:   10  giugno 2012 

la 1
a
 classificata di ognuno dei due gironi disputeranno la finale in gara unica in campo neutro 

     Vincente Girone  A vs  Vincente Girone B 

     La squadra vincitrice si aggiudicherà il Titolo di Campione d’Italia Juniores 

 

5.4 UNDER 16 

 

L’attività verrà strutturata su due livelli meritocratici: 

 un Girone Elite a 10 squadre per ognuna della 4 Aree 

 Gironi Regionali/Interregionali ad 8/10 squadre 

 

Se il numero delle squadre si riduce durante l’anno è obbligatorio organizzare un’ ATTIVITA’ SUPPLETIVA al fine di 

far giocare ad ogni squadra almeno14 partite. 

 

Le giornate di gare dei Gironi territoriali devono essere obbligatoriamente programmate in concomitanza del Girone 

Elite 

Per accedere all’Elite si deve passare per la Fase Qualificazione a cui possono partecipare tutte le società che ne faranno 

richiesta, suddivise in funzione del Ranking under 16 del 2010/2011 

 

Possono partecipare i giocatori nati nel 1996/1997 

 

Partecipazioni squadre doppie fasi qualificazione 

Tenuto conto che al girone elite può partecipare una sola squadra, le doppie squadre non possono partecipare alla 

suddetta fase se non a fronte di uno scontro diretto tra le due. 

 

Partecipazione con triple squadre 

Il numero di tesserati per iscrivere 3 squadre deve essere di 70 giocatori. 

Le modalità di partecipazione dovranno rispettare quanto previsto dalla normative per le doppie squadre senza liste 

separate. 

 

 FASE QUALIFICAZIONE 

 

Possono partecipare tutte le società che ne faranno richiesta entro il 15 luglio 2011. 

Ogni referente di Area, in accordo con i Comitati interessati, dovrà presentare entro il 30 luglio 2011 la formula della 

Fase Qualificazione.  

Verifica del numero dei tesserati prima della Fase di Qualificazione  

Le prime quattro classificate, del Girone Elite dell’anno 2010/2011, possono accedere di diritto al Girone Elite, mentre i 

restanti quattro posti saranno disputati con la FASE QUALIFICAZIONE da disputarsi entro il mese di settembre 

(11/18/25) e ottobre (02). 

In caso di rinuncia di un avente diritto, il suo posto sarà messo in gioco attraverso la fase di qualificazione. 
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RANKING 

Per l’abbinamento delle squadre sarà utilizzato il ranking della stagione precedente così strutturato: 

le prime 4 del Girone Elite (sono qualificate direttamente per il Girone Elite) 

squadre classificate dal 5° all’ 8° posto nel Girone Elite 

vincente Fase Interregionale 

perdente Fase Interregionale 

le restanti squadre dei Gironi territoriali ordinate per coefficiente punti/gare (si ricava dividendo i punti realizzati con le 

gare disputate nelle giornate del proprio Girone Regionale   es. 45 punti : 14 gare = 3,22 coefficiente) 

Le giornate a disposizione  sono 11-18-25 settembre 2011 

 

 U.16 GIRONI ELITE 

 

4 AREE 

Comitati Organizzatori:Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio 

Un Girone Elite a 10 squadre (18 partite) per ognuna delle 4 Aree 

Comitati Organizzatori: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio 

 

 FASE A GIRONI 

Inizio campionato:  entro 9 Ottobre 2011 

L’iscrizione alla fase di qualificazione deve pervenire ai C.R. e alla F.I.R. entro e non oltre il 15 luglio 2010  

La prima classificata di ogni girone Elite vince il relativo TROFEO di AREA  

 

 FASE NAZIONALE – COPPA MARIO LODIGIANI  

Inizio:   29 aprile 2012 

Termine: 10  giugno 2012 (finale) 

Parteciperanno a tale fase la 1
a
 e la 2

a 
di ogni Area (Girone Elite) 

 

 INIZIO:  29 aprile 2012 

 Girone “A” all’italiana (6 giornate) 

Partecipano la 1
a 
e la 2

a 
del girone Elite AREA 1 e la 1

a
 e la 2

a
 del girone Elite AREA 2 

 Girone “B” all’italiana (6 giornate) 

 Partecipano la 1
a
 e la 2

a
 del girone Elite AREA 3 e la 1

a
 e la 2

a
 del girone Elite AREA 4 

 

FINALE:  10  giugno 2012 

la 1
a
 classificata di ognuno dei due gironi disputeranno la finale in gara unica in campo neutro 

 Vincente Girone  A vs  Vincente Girone B 

 

 

 U.16 GIRONI TERRITORIALI 

 

Ogni regione potrà organizzare uno o più gironi a livello regionale. 

Ogni girone dovrà essere formato almeno da otto squadre (laddove non si raggiunge questo numero dovranno essere 

accorpate squadre di regioni limitrofe). 

Le giornate di gara dovranno essere programmate in concomitanza con le date del Girone Elite. 

 

 FASE REGIONALE A GIRONI 

Inizio campionato:  entro   il 09 ottobre 2011 

Termine Fase Regionale: 22 aprile 2012 

 

 FASE INTERREGIONALE 

Inizio:         06 maggio 2012 

Termine:    27 maggio 2012 

 

Le prime classificate della FASE A GIRONI giocheranno una seconda fase interregionale a 4/ 3 squadre - Partite di 

semifinali e finali con formula andata/ritorno  

Trofeo interregionale CIV - Sardegna  

Trofeo interregionale Lombardia – Liguria – Piemonte/Val d’Aosta  

Trofeo interregionale Emilia Romagna – Marche – Toscana - Umbria 

Trofeo interregionale Lazio – Abruzzo - Campania  

Trofeo interregionale Sicilia – Calabria - Puglia   
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5.5  UNDER 14 

 

Il campionato Under 14 è organizzata a livello regionale mediante una calendarizzazione bimestrale con partite di sola 

andata  o con partite di sola andata all’interno di un concentramento con la partecipazione al massimo di tre squadre di 

tre società diverse. 

 

All’attività saranno applicate le norme vigenti del regolamento di giustizia. 

Al fine del perseguimento degli obiettivi federali di crescita qualitativa dell’attività per le società più strutturate, ma 

anche di promozione della nostra disciplina con l’inserimento di nuove società, l’attività dovrà essere organizzata nel 

rispetto dei criteri sotto elencati: 

 

1) La diversificazione degli avversari (almeno 8 avversari diversi nell’annata sportiva) 

2) Le valenze tecniche delle stesse  

3) La vicinorietà tre le squadre 

4) La possibilità che ogni società possa giocare almeno 2 partite in casa 

 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 

Per il campionato giovanile U14 il numero minimo di giocatori per rendere valida la partecipazione ad un 

concentramento è almeno di 15 giocatori in lista gara (13 in campo + 2 in panchina).  

La partita non potrà iniziare nè continuare con un numero inferiore a 13 giocatori. 

Ricordiamo che non esiste un numero massimo di riserve, ma vi è l’obbligo di utilizzare tutte quelle inserite in lista 

gara, pena - alla terza violazione - l’annullamento di un concentramento valido già disputato. 

Nel caso in cui una squadra si presenterà con un numero inferiore di giocatori, la partita potrà essere disputata 

ugualmente a patto che si proceda all’adeguamento del numero dei giocatori attraverso il prestito dalla squadra 

opponente.  

La partecipazione della squadra che non ha rispettato il requisito del numero minimo di giocatori, non sarà valida. 

 

 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI 

 

Per ottenere il riconoscimento dell’attività ai fini sportivi (obbligatorietà, voti, premi, ecc.) ogni società deve partecipare 

ad almeno 14 concentramenti con il numero minimo di 15 (13+2) giocatori in lista gara. 

Si ricorda che quest’attività deve essere svolta con continuità annuale e pertanto in un periodo complessivo non 

inferiore a 6 mesi.  

 

Oltre alla partecipazione all’attività nel proprio territorio, dietro approvazione del Comitato di appartenenza che ne 

valuterà l’impatto sull’attività della propria regione, la società potrà fare richiesta di partecipare ad alcuni 

concentramenti fuori regione. E’ chiaramente necessario raccogliere anche il consenso del comitato organizzatore del 

concentramento cui si intende partecipare e inviarlo al proprio comitato.   

Inoltre, già dalla scorsa stagione in via sperimentale, è stata introdotta una nuova offerta formativa ammettendo la 

partecipazione a massimo 2 Tornei ufficiali FIR (elenco pubblicato sul comunicato federale) anche fuori regione in  

sostituzione di un pari numero di concentramenti. Tale partecipazione dovrà essere concordata con il proprio Comitato 

Regionale che potrà rilasciare l’autorizzazione. Il comitato regionale dovrà inoltrare all’ufficio tecnico l’autorizzazione 

della partecipazione di società fuori regione per le procedure di omologazione. 

 

La partecipazione ad incontri al di fuori della programmazione o dell’autorizzazione dei comitati, ricordiamo che non 

avrà alcun riconoscimento ai fini sportivi. 

 

 PARTECIPAZIONE CON DOPPIE SQUADRE 

 

Una società può partecipare al campionato U. 14 con due squadre senza obbligo di liste separate, attenendosi alla 

seguente disciplina: 

- Le squadre doppie, che ricordiamo debbono appartenere alla stessa società o ad ente scolastico tutorato,  

devono essere sempre individuate con identificativi che le differenzino;  

- la partecipazione delle doppie squadre deve essere sempre effettuata  nella stessa giornata di campionato e deve 

essere programmata preferibilmente nelle stesse strutture ( o strutture limitrofe) e preferibilmente in casa. 

- la partecipazione di doppia squadra composta da un ente scolastico tutorato dovrà rispettare le norme 

dell’utilizzo dei giocatori delle doppie squadre e quindi non sarà possibile utilizzare gli stessi giocatori nella 
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stessa giornata di concentramento anche se suddiviso in due giorni diversi (concentramento scolastico 

infrasettimanale); 

- se una delle due squadre della società non sarà presente o non soddisfa i requisiti di partecipazione (15 

giocatori) o la partecipazione subirà una penalizzazione, il concentramento valido sarà assegnato sempre 

alla prima squadra e sarà quindi sommato al numero dei concentramenti effettuato da quest’ultima a 

prescindere da quale delle due squadre non soddisfi i requisiti di partecipazione. La penalizzazione sarà quindi 

conteggiata al totale della seconda squadra. 

 

 PROGRAMMAZIONE 

 

Inizia il  15 ottobre 2011 e termina il 10 giugno 2012 

 

La programmazione dell’attività ufficiale Under 14, raccolte le adesioni delle società sarà fatta dai CR di competenza 

mediante una calendarizzazione bimestrale con partite di sola andata, utilizzando tutte le date inserite nel planning 

federale, che dovrà essere inviato alla CTF per la necessaria approvazione, entro le scadenze del 15 settembre/1 ottobre 

– 15 dicembre – 15 febbraio – 15 Aprile. (no programmazione no obbligatorietà). La programmazione dovrà essere 

elaborata necessariamente sul sistema informatico. 

Nella programmazione potranno essere inserite anche le date dei concentramenti scolastici infrasettimanali che saranno 

considerate gare anticipate della relativa giornata di campionato. (infrasettimanale si intende al max 5 gg. prima la data 

dettata dal planning) 

 

Dovrà/potrà essere suddivisa in fasi che seguiranno questi principi:  

1
a
 FASE (programmazione entro il 15 settembre)= criteri meritocratici + territoriali (dal 15/10 al 17/12 - 7 giornate) 

2
a
 FASE (programmazione entro il 15 dicembre)= criteri territoriali ( dal 14/01 al 18/02 - 4 giornate) 

3
a
 FASE (programmazione entro il 15 febbraio)= criteri meritocratici + territoriali (dal 3/03 al 21/04 - 4 giornate) 

4
a
 FASE(programmazione entro il 15 aprile) criteri territoriali + tornei (dal 28/04 al 9/06 – 6 giornate)  

 

La programmazione dovrà essere comunicata tempestivamente alle società del proprio territorio per permettere la loro 

organizzazione. Le squadre di nuova formazione, indipendentemente dall’ obbligatorietà, possono essere inserite nella 

programmazione in qualsiasi momento dell’attività salvo iscrizione all’attività Under 14 da inviare alla FIR. 

I comitati possono programmare attività ufficiale tra regioni viciniore, previo autorizzazione della CTF. 

 

 RECUPERI 

 

I CR possono recuperare i concentramenti annullati, per condizioni meteo avverse e per indisponibilità di campo, con 

l’obbligo di riprogrammarli alla prima data utile.  

Al concentramento di recupero possono partecipare solo le società che erano iscritte al concentramento annullato, 

comprese quelle rinunciatarie. La partecipazione di eventuali altre squadre non sarà utile ai fini sportivi. 

 

 Rinuncia a gara 

 

La società che rinuncia alla partecipazione di un concentramento programmato è così regolamentata: 

• rinuncia entro I TRE GIORNI precedenti dalla data del concentramento non incorre in alcuna sanzione; 

• rinuncia dopo tale termine sarà penalizzata di un concentramento valido.  

 

Nei comitato in cui sono previste le poule meritocratiche, alle società che vi partecipano sarà comminata la 

penalizzazione a prescindere dalla data della rinuncia.  

 

Nel caso di rinuncia il CR deve riprogrammare l’attività inserendo la società non rinunciataria. Solo nel caso di 

impossibilità di riprogrammazione (rinuncia arrivata fuori tempo massimo o mancata comunicazione) la partecipazione 

è ritenuta valida per la società non rinunciataria. 

  

 PENALIZZAZIONI 

 Rinuncia a gara oltre il termine 

 Alla società che rinuncia alla gara oltre il termine previsto, sarà comminata la penalizzazione di un 

concentramento valido (-1) 

 

 Giocatore non in regola   
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 La società che utilizzerà un giocatore non tesserato o non tesserato per la propria società  o squalificato sarà 

sanzionata: 

 nel caso in cui il giocatore non sia stato necessario per raggiungere il numero minimo (oltre il 15°) 

sarà comminata la penalizzazione di un concentramento valido (-1); 

 nel caso in cui il giocatore sia stato necessario per raggiungere il numero minimo (15°) sarà 

comminata la mancata partecipazione al concentramento disputato (concentramento non valido) e 

l’ulteriore penalizzazione di un concentramento valido (-1) 

 

 Mancato utilizzo delle riserve 

 Alla società che per tre volte non utilizzerà tutte le riserve inserite in lista gara, sarà comminata la 

penalizzazione di un concentramento valido già disputato. 

 

 Assenza medico 

Se la società, sede del concentramento, non ottempererà all’obbligo del medico la gara non potrà avere luogo. 

Il concentramento, pertanto, sarà ritenuto valido solo alla/e società opponenti  che abbiano i requisiti 

regolamentari. 

 Se due concentramenti si svolgono su campi adiacenti non si può impegnare lo stesso medico  

 

 Mancanza allenatore in lista gara 

 Saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti vigenti. 
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6 CAMPIONATI FEMMINILI – 2011/2012  

 

6.1 CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE – SERIE “A” – 2011/2012  

Inizio campionato:   09  ottobre 2011  

Squadre partecipanti :     (girone 1 elite  di 5 squadre, girone 2 di 6 squadre) 

 

GIRONE 1 ELITE 

BENETTON RUGBY TREVISO  

RUGBY RIVIERA DEL BRENTA 

VALSUGANA RUGBY PADOVA 

A.S.D. RUGBY MONZA  1949 

RED & BLU  RUGBY ASD 

 

GIRONE 2 

MUSTANG RUGBY PESARO 

US RUGBY BENEVENTO 

CUS FERRARA RUGBY ASD 

R. COLORNO FC SRL SSD       

GLADIATORI SANNITI ASD 

ASD TAURINIA RUGBY 

 

1°FASE  
Si disputerà con formula all’italiana con partite di andata e ritorno (Art.30/A Regolamento Attività Sportiva) e le 

partite saranno programmate la domenica pomeriggio in orario 14.30 (15.30 ora legale). 

 

2°FASE  
Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1°,2°,3° del girone 1 Elite accederanno alle SEMIFINALI, 

mentre per determinare la quarta semifinalista si giocherà un BARRAGE tra la 4
a
 classificata del girone 1 Elite  e la 1° 

classificata del girone 2, in partita unica ( Art. 30/B/a Regolamento Attività Sportiva).  

La partita si disputerà in casa della 4^ classificata Girone 1 Elite secondo il seguente schema: 

 

BARRAGE ( 01 Aprile 2012) 

4
a
 classificata gir 1 Elite contro 1

a
 classificata gir 2 = Vincente A 

La vincente (denominata Vincente A) accederà alle semifinali. 

Le quattro semifinaliste si incontreranno in partite di andata e ritorno, con formula ad eliminazione diretta (Art.30/B/b 

Regolamento Attività Sportiva) secondo il seguente schema : 

 

SEMIFINALI  (15 Aprile 2012 – 22 Aprile 2012  )  
Vincente A              contro 1

a
 classificata gir 1  = Vincente X 

3
a
 classificata gir 1 contro 2

a
 classificata gir 1  = Vincente Y 

 

FINALE  (28 Aprile 2012  )  
Vincente X contro Vincente Y; la partita sarà giocata in sede stabilita successivamente dal C.F. 

Qualora la Finale, dopo i tempi regolamentari, termini in parità, saranno osservati i criteri previsti dall’ Art. 30/C/b del 

Regolamento Attività Sportiva. 

 

Alla Squadra vincitrice della Finale verrà assegnato il titolo di CAMPIONE D’ ITALIA SERIE “A” FEMMINILE.  

 

La stagione regolare si disputerà nelle seguenti date :  

 

GIRONE 1 ELITE 

Ottobre        09; 16;  

Novembre    06; 13; 27:  

Dicembre     04; 

Gennaio       15; 22; 

Marzo           25. 

 

Date per eventuali recuperi. 

Ottobre         23; 

Dicembre     11; 

Gennaio        08;  

Febbraio       19; 

Marzo            04. 

GIRONE 2 

Ottobre        09; 16;  

Novembre    06; 13; 27:  

Dicembre     04; 

Gennaio       15; 22; 

Marzo           25. 

 

Date per eventuali recuperi. 
Ottobre         23; 

Dicembre     11; 

Gennaio        08;  

Febbraio       19; 

Marzo            04.
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6.2   ATTIVITÀ DI PROPAGANDA UNDER 14 FEMMINILE S.S. 2011-2012. 

Il Progetto relativo all’attività di tale categoria, formatasi nella S.S. 2009 – 2010 a seguito della riforma delle categorie 

dei giocatori, prevede la progettazione di concentramenti a livello Regionale, a cui potranno partecipare sia squadre 

complete   ( purchè regolarmente iscritte all’attività di categoria) che singole atlete ( purchè regolarmente tesserate) 

che confluiranno in squadre miste formate per l’occasione. 

La progettazione seguirà due “binari” paralleli, di seguito illustrati, con un unico obiettivo, 

far si che la maggior parte delle bambine che escono dalla categoria under 12 possa continuare la propria attività di 

rugby: 

1- Progettazione congiunta con attività di minirugby : la progettazione dei concentramenti sarà a cura dei 

Comitati Regionali, in stretta collaborazione con l’Ufficio Attività Femminile, preferibilmente nella 

stessa sede in cui avrà luogo un concentramento di minirugby (U6,U8,U10,U12) . 

 Ogni Comitato comunicherà date e luoghi di svolgimento. 

 

2- Progettazione congiunta con l’attività Under 16 Femminile : l’Ufficio Attività Femminile comunicherà date e 

luoghi di svolgimento. 

Gli incontri devono essere diretti dagli Educatori, per avere degli “arbitri” già esperti nel rapporto con le 

bambine ed in grado di percepirne problemi e difficoltà tecniche.  

 

 REGOLAMENTO 

Nel presente Regolamento di Gioco sono descritte tutte le modifiche alle Regole di Gioco dell’IRB per la categoria 

Under 14 Femminile; per quanto non contemplato si demanda al documento originario. 

 

CATEGORIE GIOCATORI. 

Per la categorie dei giocatori e partecipazione alle gare vedi Circolare Informativa 11/12,  punto 4.1, 

( pag. 51, 52,53). 

SQUADRE MISTE. 

Sarà possibile formare squadre miste con bambine provenienti da più Società.  

 

 REGOLAMENTO DI GIOCO  

NUMERO GIOCATRICI. 

- Si gioca in 7 giocatrici. 

- Nel caso in cui una squadra si presenti in campo con meno di 7 giocatrici, la partita potrà disputarsi 

ugualmente, a parità di numero di giocatrici,  o con prestito o adeguandosi.  

- Il numero massimo di giocatrici iscritte in lista gara è di 22. 

IL PALLONE.  

Il gioco dovrà essere praticato con palloni numero 4. 

SOSTITUZIONI. 
- Una giocatrice che esce dal campo di gioco può rientrare nel corso della medesima partita. 

- I cambi vanno comunque effettuati a gioco fermo, previa autorizzazione dell’educatore/arbitro. 

- Il numero di sostituzioni nell’arco della partita è illimitato.  

- E’ obbligatorio che tutte le giocatrici di riserva siano impiegate durante l’incontro. 

DURATA DELL’INCONTRO. 

- Partita singola : la gara sarà divisa in 2 tempi di 20 minuti ciascuno. 

- Concentramento : il tempo totale di gioco, per ogni squadra, non dovrà superare i 60 minuti. 

- Intervallo : tra il primo e secondo tempo di gara ci sarà un intervallo di almeno 3 minuti. 

UFFICIALI DI GARA. 

Ogni incontro sarà diretto dagli educatori (un educatore per tempo oppure, in comune accordo, da uno degli educatori 

presenti). 

MISCHIA E TOUCHE. 

- Non si giocheranno mischie  e  touche.  

- In sostituzione della M.O. e della touche l’educatore/arbitro ordinerà un CALCIO LIBERO, che sarà ad 

ALMENO 3 metri dalla linea di touche e dalla linea di meta. 

MAUL 

- Non è consentito far crollare il maul. 

Punizione: Calcio Libero. 

- Nel momento in cui  il maul  arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice del pallone ha 3 

secondi per utilizzare il pallone.  
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Punizione: Calcio Libero. 

RUCK. 

- Non è possibile utilizzare lo squeeze ball. 

Punizione:  Calcio Libero.  

GIOCO AL PIEDE.  
- Se il pallone esce dal campo in seguito ad un calcio, sia direttamente che indirettamente, la ripresa del gioco 

avverrà con un CALCIO LIBERO, assegnato alla squadra che non ha calciato, sul punto in cui è stato calciato 

il pallone. 

PUNIZIONI.  
- Saranno attribuiti CALCI LIBERI. 

ANTIGIOCO.  

Ricordando che : 

E’ vietato a qualsiasi giocatore :  

- Sgambettare un giocatore dell’altra squadra; 

- Placcare all’altezza delle spalle, al collo o alla testa, un giocatore dell’altra squadra o, comunque, in modo 

scorretto, pericoloso e/o poco sportivo. 
- Trattenere, fermare o placcare un giocatore non in possesso del pallone, o impedire, in qualsiasi modo , ad un 

giocatore dell’altra squadra di impossessarsi del pallone a terra; 

- Protestare nei confronti di un giocatore dell’altra squadra e dell’educatore. 

- La giocatrice portatrice del pallone potrà usare la mano per difendersi da una avversaria che sta tentando di 

placcarla, ma potrà farlo solo spingendo l’avversaria sul corpo, fino alle spalle, e non sulla testa. 

L’educatore dovrà richiamare e potrà allontanare dal gioco la giocatrice che si è resa colpevole di : 

- Gioco pericoloso, scorrettezza; 

- Ostruzionismo; 

- Mancanza di lealtà, falli ripetuti, 

L’espulsione non potrà durare più di 5 minuti di gioco; la  giocatrice espulsa sarà sostituita da una giocatrice in 

panchina. 

Nel caso di espulsione definitiva la giocatrice non potrà prendere parte all’incontro successivo. 

 

CALCIO D’INVIO E CALCI DI RIPRESA DEL GIOCO. 

CALCIO D’INIZIO. 

- Le modalità  saranno le stesse previste per le Seniores. 

- Le giocatrici dell’altra squadra dovranno portarsi a 5 metri dal punto di ripresa del gioco fino al momento in 

cui il gioco avrà inizio. 

CALCIO DI RINVIO. 

- Le modalità saranno le stesse previste per le Seniores. 

- La ripresa del gioco sarà effettuata al centro della linea passante a 5 metri dalla linea di meta dela squadra che 

effettuerà la ripresa del gioco. 

RECINTO DI GIOCO. 

- Sono ammesse al terreno di gioco ESCLUSIVAMENTE le persone iscritte in lista gara , così come previsto 

dal Reg. Attività Sportiva all’art. 13.   

ALTRO. 

- Le mete sono trasformate a fine partita all’interno dell’area dei 22 metri e al centro dei pali, in drop o in 

piazzato, a scelta del calciatore. 

CAMPO di GIOCO.  
- Larghezza : dalla linea dei 5 metri dalla linea di meta a centrocampo; 

- Lunghezza : dai 5 m di touche ai 5 m di touche; la linea 5 m di touche sarà la linea di meta, la linea di   touche 

sarà la linea di pallone morto. 

 

 La competenza organizzativa della Under 14 Femminile (designazioni arbitri, direttori concentramento, ecc.)  

sarà a carico dei Comitati Regionali individuati, in stretta collaborazione con l'Ufficio Attività Femminile, così 

come le omologazioni saranno elaborate dal Giudice Sportivo Regionale.  
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6.3 COPPA ITALIA  A 7 FEMMINILE – 2011/2012. 

La Coppa Italia è considerata una manifestazione Federale Ufficiale ed avrà inizio il 23.10.2011; vi potranno prendere 

parte tutte le Società regolarmente affiliate alla FIR, che svolgono attività femminile. 

L’iscrizione alla Coppa Italia Femminile dovrà pervenire all’Ufficio Attività Femminile entro il 01 Ottobre 2011 ( vedi 

CIRC.INFOR. 11/12 punto 4.6 Lett. B) pag. 58). 

All’atto dell’iscrizione ciascuna Società dovrà indicare ALMENO due date per ospitare i concentramenti, che saranno 

poi vagliate dall’Ufficio Attività Femminile per poter stilare il calendario. 

Le squadre avranno la possibilità di inserirsi anche ad attività iniziata, previa autorizzazione dell'Ufficio Attività 

Femminile, ed avranno diritto al voto di base che la competizione assegna ai partecipanti solo nel caso raggiungessero  

il numero minimo di concentramenti (8 concentramenti su 11), con attività distribuita nell’arco di 6 mesi. 

La formulazione dei gironi verrà effettuata secondo criterio di vicinorietà. 

L’eventuale richiesta di spostamento ad altro girone da quello geograficamente di competenza, sarà valutato 

dall’Ufficio Attività Femminile ESCLUSIVAMENTE in caso di valide e provate motivazioni; qualora la Società 

richiedente fosse autorizzata al cambio di girone, NON verrà comunque garantita alla stessa la possibilità di ospitare 

uno o più concentramenti. 

 

GIRONI E COMITATI ORGANIZZATORI. 

Verranno stabiliti e comunicati entro il 10 Ottobre 2011. 

 

Le squadre inserite in un girone non avranno la possibilità di giocare in un altro. 

La formula è a concentramento, per un totale di  10 giornate di gara, più la giornata di Finale (11 giornate in totale ). 

La progettazione dei Concentramenti dovrà prevedere gironi formati tassativamente da almeno 3 squadre, appartenenti 

almeno a 3 societa’ diverse. Qualora le squadre presenti al concentramento, per gravi motivi, dovessero essere ridotte a 

2, il concentramento dovrà essere giocato regolarmente; per queste squadre la partecipazione al concentramento sarà 

ritenuta valida ai fini dell’acquisizione del diritto di voto . 

 

Queste le date della stagione regolare: 

Ottobre 23, 

Novembre 6,27; 

Dicembre 11; 

Gennaio 15,29; 

Febbraio 19; 

Marzo 4,25; 

Aprile 15: 

  

FINALE 29 Aprile 2012. 

 

 

 REGOLAMENTO  

CATEGORIE GIOCATORI. 

Per la categorie dei giocatori e partecipazione alle gare vedi Circolare Informativa 11/12,  punto 4.1, 

( pag. 51, 52,53). 

 

SQUADRE MISTE. 

All’attività di Coppa Italia potranno essere ammesse squadre miste, con atlete provenienti da altre Società.  

La partecipazione all'attività con squadre miste dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE AUTORIZZATA dalla FIR, 

(pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art.28/1 lett.E) Reg. di Giustizia FIR  ). 

 

La partecipazione all’attività con squadra mista non dà diritto a voto. 

La Società referente dovrà inviare, all'atto dell'iscrizione, una lista con i nominativi delle atlete che intende utilizzare, 

con relativi numeri di tessera FIR e Società di appartenenza, all'Ufficio Attività Femminile e all'Ufficio del Giudice 

Sportivo Regionale di competenza. Tale lista non potrà essere variata se non previa autorizzazione dell' Ufficio Attività 

Femminile che dovrà darne contestuale informazione all’Ufficio del G.S. Regionale competente all’omologazione dei 

concentramenti. 

 La Società che compila la lista gara sarà quella “referente” per la Federazione in caso di sanzioni sportive e pecuniarie, 

classifica, ecc. 

Se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori minore di 7 (numero minimo per entrare in campo) sarà 

considerata FUORI CLASSIFICA; gli incontri potranno essere disputati ugualmente a parità di numero di giocatrici ( 

minimo 5 contro 5), o con prestito della squadra avversaria o adeguandosi nel numero. 
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SECONDE SQUADRE 

Possono essere ammesse alla manifestazione anche due squadre della stessa Società.  

Nel caso la partecipazione della seconda squadra fosse occasionale, la sua attivita’ sarà considerata fuori classifica ( non 

potrà acquisire punti, mentre lo potranno fare le sue avversarie); saranno comunque valide tutte le eventuali sanzioni a 

carico della Società di appartenenza e dei relativi tesserati La seconda squadra potrà comunque partecipare alla fase 

finale , e sarà considerata fuori classifica. 

Nel caso una Società voglia iscrivere in maniera continuativa una propria seconda squadra, lo potrà fare presentando 

obbligatoriamente due liste separate entro l’ 10 Ottobre 2011  all’Ufficio Attività Femminile e all’Ufficio del G.S. 

Regionale di competenza (pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art.28/1 lett.E) Reg. di Giustizia FIR ). 

Le liste separate dei giocatori così identificate saranno valide per tutta la durata della stagione sportiva in corso, e non 

potra’ essere consentita alcuna variazione, pena l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Reg di . Giustizia  FIR all’art. 

28/1 lett. E) . 

 

RINUNCIA E/O MANCATA  PARTECIPAZIONE AD UN CONCENTRAMENTO. 

La rinuncia e/o la mancata partecipazione ad un concentramento comporterà la sanzione pecuniaria di euro 75,00 e 

l’eventuale rimborso delle spese arbitrali, come previsto dalla Circolare Informativa 11/12  al punto 10, lett..B) di pag. 

97, e l’applicazione di quanto stabilito all’ art. 28/1 lett “E” del Regolamento di Giustizia FIR. 

 

 

DEROGA alla Rinuncia e/o mancata  partecipazione ad un concentramento. 

Esclusivamente per le squadre che partecipano al Campionato di Serie A Femminile, e che vorranno prendere parte alla 

Coppa Italia solo nei momenti di sosta del Campionato stesso, e per le squadre provenienti dalle Regioni Sardegna e 

Sicilia, e agli Enti Scolastici affiliati alla FIR, ed alle squadre ALLA PRIMA ISCRIZIONE, in deroga a quanto previsto 

dalla REG 10, SANZIONI PECUNIARIE , punto B) della Circ. Informativa 11-12, pag 97), non avranno l’applicazione 

della sanzione pecuniaria di E. 75.00 per ogni rinuncia effettuata. 

All’atto dell’iscrizione la Società già iscritta anche al Campionato Femminile di Serie A dovrà specificare se intende 

partecipare a tutti i concentramenti di Coppa Italia Seniores, e allora varrà la regola comune; oppure vorrà limitare la 

partecipazione alla Coppa Italia  nelle soste del Campionato stesso e nel caso specifico varrà la deroga. 

Le squadre dovranno comunque comunicare la loro presenza ai concentramenti entro il mercoledì precedente la gara. 

La deroga viene estesa, per l’intera Stagione Sportiva 2011-2012, anche alle squadre provenienti dalle Regioni 

Sardegna e Sicilia e agli Enti Scolastici, e per le squadre alla prima iscrizione, anche se partecipanti a tutti i 

concentramenti di Coppa Italia programmati . 

 

LIMITAZIONI UTILIZZO GIOCATRICI. 

Non saranno ammesse a partecipare alla  FINALE  giocatrici che abbiano partecipato ad oltre 3 gare del Campionato 

Italiano Femminile di Serie A. Per partecipazione si intende utilizzazione della giocatrice alla gara vedi art. 26 

Regolamento Attività Sportiva FIR  

 

 REGOLAMENTO DI GIOCO  

NUMERO GIOCATRICI. 

- Si gioca in 7 giocatrici (NUMERO MINIMO PER ENTRARE IN CAMPO). 

- Durante lo svolgimento di una partita, nel caso in cui una squadra rimanga con 5 giocatrici  

( espulsioni e/o infortuni), la partita non potrà continuare, e tale squadra avrà  partita persa. 

-  Il numero massimo di giocatrici iscritte in lista gara è di 22. 

SOSTITUZIONI. 

- Una giocatrice che esce dal campo di gioco può rientrare nel corso della medesima partita. 

- I cambi vanno comunque effettuati a gioco fermo, previa autorizzazione dell’arbitro. 

- Il numero di sostituzioni nell’arco della partita è illimitato. 

MISCHIA ORDINATA. 

- La mischia è NO CONTEST ;  

- La squadra che introduce ha facoltà di tallonare il pallone; 

- La squadra che non introduce DEVE avere gli appoggi a terra (calcio libero); 

- La legatura dei 3 partecipanti alla M.O. è di tipo 2+1; 

- La linea di fuorigioco per i non partecipanti alla M.O. è di 3 metri dal piede dell’ultimo partecipante alla M.O. stessa; 

-  Il Mediano di Mischia che non introduce NON PUO’ seguire la progressione del pallone. Per questo giocatore la linea 

del fuorigioco è da considerarsi passante per i piedi del N° 8, e può posizionarsi lateralmente alla M.O. al massimo ad 

un braccio di distanza. Nel caso contrario è considerato  

NON PARTECIPANTE alla M.O. e deve posizionarsi a 3 metri dall’ultimo piede; 

- La giocatrice schierata a + 1 ( numero 8)  ha la possibilità di ripartenza dalla M.O. 
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MAUL. 

- NON è consentito far crollare il maul. 

Punizione: Calcio Libero. 

- Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice del pallone ha 3 

secondi per utilizzare il pallone. 

Punizione:   Calcio Libero. 

RUCK. 

- Non è possibile utilizzare lo squeeze ball. 

Punizione: Calcio Libero. 

TOUCHE. 

- L’allineamento dovrà essere fatto tra 3 metri dalla linea di touche, e 10 metri dalla stessa. 

- Il numero MINIMO di partecipanti è 2. Non è stabilito il numero massimo.  

- La squadra che lancia  determina il numero massimo di partecipanti alla touche. 

- Al momento del lancio il mediano di mischia, o ricevitore, DEVE stare ad ALMENO 2 METRI 

dall’allineamento, per essere identificabile; lo stesso giocatore ha facoltà di portarsi in uno spazio libero 

dell’allineamento una volta che il pallone ha lasciato le mani del lanciatore. 

- Può essere giocata una touche veloce, nel rispetto delle nuove regole vigenti. 

GIOCO AL PIEDE.  

- Se il pallone esce dal campo in seguito ad un calcio, sia direttamente che indirettamente, la ripresa del gioco 

avverrà con un Calcio Libero, assegnato alla squadra che non ha calciato, sul punto in cui è stato calciato il 

pallone. 

CALCI di RINVIO. 

- Vengono battuti dalla linea di centro campo, dalla squadra che ha segnato la meta. 

- La squadra che riceve si deve portare ad almeno 7 metri dalla linea di centrocampo. 

PUNIZIONI.  

- Saranno attribuiti CALCI LIBERI, non convertibili in m.o. 

- La distanza della squadra contro cui è stato assegnato il C.L. dal punto dello stesso è di 7 metri.  

SANZIONI.  

- 1°  CARTELLINO GIALLO determina l’espulsione temporanea dal campo per 3 MINUTI. 

- 2°  CARTELLINO GIALLO nella stessa partita equivale ad un ROSSO . 

- 3°  CARTELLINO GIALLO nello stesso concentramento equivale ad un ROSSO. 

- Fallo ripetuto di squadra : CARTELLINO GIALLO. 

- Fallo intenzionale e/o violento : CARTELLINO ROSSO (squalifica del G.S.). 

SQUALIFICHE. 

- Nel caso di antigioco, e/o somma di cartellini gialli, la squalifica sarà di una partita, sia durante lo svolgimento 

del concentramento stesso, che a quello (eventualmente) successivo. 

- Nel caso di fallo intenzionale e/o atto violento, la squalifica sarà comminata dal G.S. competente.  

- Nel caso di “squalifica” inflitta dal GS Regionale le settimane di squalifica avranno decorrenza dal giorno 

successivo della gara e avranno una durata di tot  settimane indicate nel provvedimento 

RECINTO DI GIOCO. 

- Saranno ammesse al terreno di gioco ESCLUSIVAMENTE le persone iscritte in lista gara, così come previsto 

dal Reg. Attività Sportiva all’art. 13.   

COLLABORATORI DELL’ARBITRO.  

- Ogni Società dovrà provvedere OBBLIGATORIAMENTE ad un segnalinee ( che deve essere 

NECESSARIAMENTE un tesserato e maggiorenne, vedi art. 5 Reg. Att. Sportiva) 

ALTRO. 

- Non è necessario segnalare in lista gara le 1L. 

- Non è possibile schierare MINORENNI in 1L. 

- E’possibile schierare una minorenne nel ruolo di 8.  

- Le mete sono trasformate a fine partita all’interno dell’area dei 22 metri e al centro dei pali, in drop o in 

piazzato, a scelta del calciatore, a fine partita. 

- Nel caso l’arbitro, in accordo con i due capitani, reputasse non necessaria la trasformazione delle mete 

realizzate (in caso di vittoria con ampio scarto di punti, e/o mancanza di tempo a causa di partite successive, 

e/o per eccessivo maltempo, e/o altro) l’incontro avrà termine con il punteggio acquisito tramite la segnatura 

delle sole mete. 

- In caso di accordo tra TUTTE le Società partecipanti ad un girone, gli incontri si possono disputare anche di 

Sabato e/o in notturna, per una maggiore divulgazione dell’evento. 

  Per quanto non specificato vale il Regolamento di Gioco FIR, “Variazioni per il Rugby a 7”. 

 

Per l’acquisizione del voto assembleare di base per la “Coppa Italia Femminile Seniores” sarà considerata valida 

l’attività svolta nella misura di 8 concentramenti su 11 con il numero minimo di 7 giocatrici ( vedi Circolare 
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Informativa 11/12, punto 4.4 “ACQUISIZIONE DIRITTO DI VOTO” pag. 56). 

 

CAMPO di GIOCO.  

 Larghezza : dalla linea dei 5 metri dalla linea di meta a centrocampo; 

 Lunghezza : dai 5 m di touche ai 5 m di touche; la linea 5 m di touche sarà la linea di meta, la linea di   touche sarà la 

linea di pallone morto. 

 

 La competenza organizzativa della Coppa Italia Femminile (designazioni arbitri, direttori concentramento, ecc.) sarà a 

carico dei Comitati Regionali individuati, in stretta collaborazione con l'Ufficio Attività Femminile, così come le 

omologazioni delle gare,  che dovranno essere elaborate dal Giudice Sportivo Regionale, entro e non oltre il mercoledì 

successivo alle gare,per dare adempimento alle sanzioni comminate alle società e/o giocatori. 

La competenza solo organizzativa della fase finale sarà a carico della C.O.G., l’omologazione dell’attività sarà sempre 

competenza dei Comitati Regionali. 

 

FASE FINALE. 

Accederanno alla giornata di Finale tutte le squadre che hanno partecipato alla Coppa Italia, secondo criterio 

meritocratico 

 

CLASSIFICA. 

 

Classifica parziale del Torneo, necessaria per determinare i piazzamenti. 

- Partita vinta                                                         4 punti 

- Bonus per 4 mete                                                1 punto 

- Bonus sconfitta con meno di 7 punti di scarto    1 punto 

- Pareggio                                                              2 punti 

- Sconfitta                                                              0 punti 

 

 

Classifica FINALE del Torneo, per determinare la CLASSIFICA GENERALE : 

- Prima Classificata    PUNTI 10 

- Seconda Classificata   PUNTI  8 

- Terza Classificata     PUNTI  6 

- Quarta Classificata    PUNTI  4 

- Quinta Classificata    PUNTI  2 

- Dal sesto posto in poi  PUNTI  0 

- 2 punti per la partecipazione ad ogni concentramento. 

 

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO nel presente regolamento, SI FARA’ 

RIFERIMENTO ALLE “ NORMATIVE FEDERALI” E AL “REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA” IN VIGORE. 

                                                                     

6.4 “TROFEO INTERREGIONALE UNDER 16 FEMMINILE” S.S. 2011-2012. 

Il “Trofeo Interregionale Under 16 Femminile” è una manifestazione Federale Ufficiale ed avrà inizio il 23.10.2011; vi 

potranno prendere parte tutte le Società regolarmente affiliate alla FIR, che svolgono attività femminile categoria Under 

16. 

L’iscrizione dovrà pervenire all’Ufficio Attività Femminile entro il  01Ottobre 2011 ( vedi CIRC.INFOR. 11/12 punto 

4.6  Lett. B) pag. 58). 

All’atto dell’iscrizione ciascuna Società dovrà indicare ALMENO due date per ospitare i concentramenti, che saranno 

poi vagliate dall’Ufficio Attività Femminile per poter stilare il calendario. 

La formula è a concentramento, per un totale di 11 giornate di gara, più la giornata di Finale (12 giornate). 

Le squadre avranno la possibilità di inserirsi anche ad attività iniziata, previa autorizzazione dell'Ufficio Attività 

Femminile, solo nel caso raggiungessero il numero minimo di concentramenti (8 concentramenti su 11) avranno assolto 

all’obbligatorietà ed avranno acquisito il voto. 

Le squadre partecipanti saranno divise in gironi secondo criterio di vicinorietà. 

L’eventuale richiesta di spostamento ad altro girone da quello geograficamente di competenza, sarà valutato 

dall’Ufficio Attività Femminile ESCLUSIVAMENTE in caso di valide e provate motivazioni, 

qualora la Società richiedente fosse autorizzata al cambio di girone, NON verrà comunque garantita alla stessa la 

possibilità di ospitare uno o più concentramenti. 

L’attività si svolgerà a concentramenti, preferibilmente nella stessa sede in cui avrà luogo il concentramento di Coppa 

Italia Seniores; i gironi e Comitati Organizzatori saranno gli stessi della Coppa Italia Seniores. 
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GIRONI E COMITATI ORGANIZZATORI. 

Verranno stabiliti e comunicati entro il 10 Ottobre 2011. 

 

Le squadre inserite in un girone non hanno la possibilità di giocare in un altro , se non in casi particolari per cui è 

obbligatoria l’autorizzazione dell'Ufficio Attività Femminile. 

La progettazione dei Concentramenti dovrà prevedere gironi formati da almeno 3 squadre. 

Qualora le squadre presenti al concentramento, per gravi motivi, dovessero essere ridotte a 2, il concentramento dovrà 

essere giocato regolarmente; per queste squadre la partecipazione al concentramento sarà ritenuta valida per 

l’acquisizione del diritto al voto e per l’assolvimento all’obbligatorietà. 

 

QUESTE LE DATE DELLA STAGIONE REGOLARE: 

Ottobre 23, 

Novembre 6,27; 

Dicembre 11; 

Gennaio 15,29; 

Febbraio 19; 

Marzo 4,25; 

Aprile 15: 

  

FINALE 29 Aprile 2012. 

REGOLAMENTO  “Trofeo Interregionale Under 16 Femminile”. 

 

CATEGORIE GIOCATORI. 

 Per la categorie dei giocatori e partecipazione alle gare vedi Circolare Informativa 11/12, Punto  4.1 ( pag 51 , 52e 53). 

 

SQUADRE MISTE. 

Possono essere ammesse squadre miste. La partecipazione all’attività con squadre miste dovrà essere obbligatoriamente 

autorizzata dalla FIR,  (pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art.28/1 lett.E) Reg. di Giustizia FIR  ). 

 

La squadra mista non assolverà  all’obbligatorietà e non avrà diritto al voto. 

La Società referente dovrà inviare, all'atto dell'iscrizione, una lista con i nominativi delle atlete che intende utilizzare, 

con relativi numeri di tessera FIR e Società di appartenenza, all'Ufficio Attività Femminile e all'Ufficio del Giudice 

Sportivo Regionale di competenza. Tale lista non potrà essere modificata, se non previa autorizzazione dell’Ufficio 

Attività Femminile, che dovrà darne contestuale informazione all’Ufficio del G.S. Regionale competente alla 

omologazione dei concentramenti. 

 La Società che compila la lista gara sarà quella “referente” per la Federazione in caso di sanzioni sportive e pecuniarie, 

classifica. 

 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’  “UNDER 16”  FEMMINILE CON 2 SQUADRE.  

Una Società potrà partecipare all’attività under 16 femminile con 2 squadre, senza l’obbligo di liste separate, a 

condizione che : 

- Ne faccia esplicita richiesta al momento dell’iscrizione al campionato; 

- Schieri INDEROGABILMENTE per ogni singola gara un numero di giocatrici non inferiore a SETTE; nel 

caso in cui la Società non schieri in una gara il numero minimo previsto  

    (7 giocatrici), potrà continuare l’attività ma la stessa perderà automaticamente ogni requisito di validità ( 

obbligatorietà e voto). 

- Le squadre siano debitamente distinte tra loro ( maglie da gioco, liste gara). 

 

Non vi potranno essere scambi di giocatori da una lista all’altra nello stesso concentramento. 

Entrambe le squadre saranno in classifica e potranno accedere alla Fase Finale, secondo criterio meritocratico.  

 

Rinuncia e/o mancata  partecipazione ai concentramenti di Under 16 femminile . 

La rinuncia e/o la mancata partecipazione ad un concentramento dovrà essere opportunamente segnalata all’Ufficio 

Attività Femminile e al Comitato Regionale di competenza entro e non oltre il mercoledì precedente la gara.  

 

LIMITAZIONI UTILIZZO GIOCATRICI. 

Non saranno ammesse a partecipare alla  FINALE giocatrici nate nell’anno 1995 che abbiano partecipato ad oltre 4 gare 

dell’Attività Femminile Seniores, sia essa di Coppa Italia che di Serie A. Per partecipazione si intende utilizzazione 

della giocatrice alla gara vedi art. 26 Regolamento Attività Sportiva FIR . 
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 REGOLAMENTO DI GIOCO   

NUMERO GIOCATRICI. 

- Si gioca in 7 giocatrici. 

- Nel caso in cui una squadra si presenti in campo con meno di 7 giocatrici, la partita potrà disputarsi 

ugualmente, a parità di numero di giocatrici (minimo 5 contro 5),  o con prestito della squadra avversaria o 

adeguandosi. In questo caso la gara non sarà considerata valida ai fini della obbligatorietà  nè darà diritto a 

voto ( per la squadra che si presenta con meno di 7 giocatrici). 

- Il numero massimo di giocatrici iscritte in lista gara è di 22. 

SOSTITUZIONI. 

- Una giocatrice che esce dal campo di gioco può rientrare nel corso della medesima partita. 

- I cambi vanno comunque effettuati a gioco fermo, previa autorizzazione dell’arbitro. 

- Il numero di sostituzioni nell’arco della partita è illimitato.  

MISCHIA ORDINATA. 

- La mischia è NO CONTEST ;  

- La squadra che introduce ha facoltà di tallonare il pallone; 

-  La squadra che non introduce DEVE avere gli appoggi a terra (calcio libero); 

- La legatura dei 3 partecipanti alla M.O. è di tipo 2+1; 

- La linea di fuorigioco per i non partecipanti alla M.O. è di 3 metri dal piede dell’ultimo partecipante alla M.O. stessa; 

-  Il Mediano di Mischia che non introduce NON PUO’ seguire la progressione del pallone. Per questo giocatore la linea 

del fuorigioco è da considerarsi passante per i piedi del N° 8, e può posizionarsi lateralmente alla M.O. al massimo ad 

un braccio di distanza. Nel caso contrario è considerato  

NON PARTECIPANTE alla M.O. e deve posizionarsi a 3 metri dall’ultimo piede; 

- La giocatrice schierata a + 1 ( numero 8)  ha la possibilità di ripartenza dalla M.O. 

MAUL. 

- NON è consentito far crollare il maul. 

Punizione: Calcio Libero. 

- Nel momento in cui il maul arresta il suo avanzamento originario, la squadra portatrice del pallone ha 3 

secondi per utilizzare il pallone. 

Punizione:   Calcio Libero. 

RUCK. 

- Non è possibile utilizzare lo squeeze ball. 

Punizione: Calcio Libero. 

TOUCHE. 

- L’allineamento dovrà essere fatto tra 3 metri dalla linea di touche, e 10 metri dalla stessa. 

- Il numero MINIMO di partecipanti è 2. Non è stabilito il numero massimo.  

- La squadra che lancia  determina il numero di partecipanti alla touche. 

- Al momento del lancio il mediano di mischia, o ricevitore, DEVE stare ad ALMENO 2 METRI 

dall’allineamento, per essere identificabile; lo stesso giocatore ha facoltà di portarsi in uno spazio libero 

dell’allineamento una volta che il pallone ha lasciato le mani del lanciatore. 

- Può essere giocata una touche veloce, nel rispetto delle nuove regole vigenti. 

GIOCO AL PIEDE.  

- Se il pallone esce dal campo in seguito ad un calcio, sia direttamente che indirettamente, la ripresa del gioco 

avverrà con un Calcio Libero, assegnato alla squadra che non ha calciato, sul punto in cui è stato calciato il 

pallone. 

CALCI di RINVIO. 

- Vengono battuti dalla linea di centro campo, dalla squadra che ha segnato la meta. 

- La squadra che riceve si deve portare ad almeno 7 metri dalla linea di centrocampo. 

PUNIZIONI.  

- Saranno attribuiti CALCI LIBERI, non convertibili in m.o. 

- La distanza della squadra contro cui è stato assegnato il C.L. dal punto dello stesso è di 7 metri.  

SANZIONI.  

- 1° CARTELLINO GIALLO determina l’espulsione temporanea dal campo per 3 MINUTI. 

- 2° CARTELLINO GIALLO nella stessa partita equivale ad un ROSSO . 

- 3° CARTELLINO GIALLO nello stesso concentramento equivale ad un ROSSO. 

- Fallo ripetuto di squadra : CARTELLINO GIALLO. 

- Fallo intenzionale e/o violento : CARTELLINO ROSSO (squalifica del G.S.). 

- Fallo intenzionale e/o violento : CARTELLINO ROSSO (squalifica del G.S.). 

    SQUALIFICHE. 

- Nel caso di antigioco, e/o somma di cartellini gialli, la squalifica sarà di una partita, sia durante lo svolgimento 

del concentramento stesso, che a quello, eventualmente, successivo. 

- Nel caso di fallo intenzionale e/o atto violento, la squalifica sarà comminata dal G.S. competente ( la 
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squalifica, in questo caso, decorre dal giorno successivo della gara e avrà una durata di tot  settimane indicate 

nel provvedimento). 

RECINTO DI GIOCO. 

- Saranno ammesse al terreno di gioco ESCLUSIVAMENTE le persone iscritte in lista gara, così come previsto 

dal Reg. Attività Sportiva all’art. 13.   

COLLABORATORI DELL’ARBITRO.  

- Ogni Società dovrà provvedere OBBLIGATORIAMENTE ad un segnalinee ( che deve essere 

NECESSARIAMENTE UN tesserato e maggiorenne  Vedi Reg. Att. Sportiva Art. 5). 

ALTRO. 

Le mete sono trasformate a fine partita all’interno dell’area dei 22 metri e al centro dei pali, in drop o in 

piazzato, a scelta del calciatore.  

Nel caso l’arbitro, in accordo con i due capitani, reputasse non necessaria la trasformazione delle mete 

realizzate (in caso di vittoria con ampio scarto di punti, e/o mancanza di tempo a causa di partite successive, 

e/o per eccessivo maltempo, e/o altro) l’incontro avrà termine con il punteggio acquisito tramite la segnatura 

delle sole mete. 

OBBLIGATORIETA’ Attività Under 16 Femminile  

L’obbligatorietà viene assolta con la partecipazione ad almeno 8 concentramenti dei 11 programmati con un numero 

minimo di 7 giocatrici. 

 

CAMPO di GIOCO.  

- Larghezza : dalla linea dei 5 metri dalla linea di meta a centrocampo; 

-  Lunghezza : dai 5 m di touche ai 5 m di touche; la linea 5 m di touche sarà la linea di meta, la linea di   touche 

sarà la linea di pallone morto. 

La competenza organizzativa dell’Attività Under 16 femminile (designazioni arbitri, direttori concentramento, ecc.)  

sarà a carico dei Comitati Regionali individuati, in stretta collaborazione con l'Ufficio Attività Femminile, così come le 

omologazioni saranno elaborate dal Giudice Sportivo Regionale, entro e non oltre il mercoledì successivo alle gare, per 

dare adempimento alle sanzioni comminate alle  società e/o giocatori. 

La competenza organizzativa della fase finale sarà a carico della C.O.G., l’omologazione dell’attività sarà sempre 

competenza dei Comitati Regionali. 

 

FASE FINALE. 

Accederanno alla giornata di Finale tutte le squadre che hanno partecipato alla Under 16 Femminile  secondo criterio 

meritocratico. 

 

CLASSIFICA. 

Classifica parziale del Torneo, necessaria per determinare i piazzamenti. 

- Partita vinta                                                         4 punti 

- Bonus per 4 mete                                                1 punto 

- Bonus sconfitta con meno di 7 punti di scarto    1 punto 

- Pareggio                                                              2 punti 

- Sconfitta                                                             0 punti 

 

Classifica FINALE del Torneo, per determinare la CLASSIFICA GENERALE : 

- Prima Classificata    PUNTI 10 

- Seconda Classificata  PUNTI  8 

- Terza Classificata    PUNTI  6 

- Quarta Classificata   PUNTI  4 

- Quinta Classificata   PUNTI  2 

- Dal sesto posto in poi PUNTI  0 

- 2 punti per la partecipazione ad ogni concentramento. 

 

PER TUTTO QUANTO  NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI FARA’ 

RIFERIMENTO ALLE “ NORMATIVE FEDERALI” E AL “REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA” IN VIGORE. 
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ITALIA RWC RWC RWC RWC RWC RWC RWC RWC Fra Eng Irl Wal Sco

MAGNERS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 SF F

ERC ERC ERC ERC ERC ERC ERC QF SF F

ECCELLENZA  1 2 3 4 R 1 TE 2 TE 5 6 3 TE 4 TE 7 8 5 TE 6 TE 9 10 11 12 13 14 15 16 R 17 18 SF SF F F F

TROFEO ECC 1 2 3 4 5 6 F

SERIE A 1 2 3 4 5 R 6 7 8 R 9 10 11 12 13 14 R R 15 R 16 R R 17 18 R R 19 20 21 22 SF SF F

SERIE A Femm 1 2 R 3 4 5 6 R R 7 8 R R 9 B SF SF F

SERIE B 1 2 3 4 R 5 6 7 R 8 9 10 11 12 13 14 R R 15 R 16 R R 17 18 R 19 20 21 22 R F F

SERIE C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SP A FN FN FN

UNDER 20 1 2 3 A 4 5 A A 6 7 8 A I 9 10 R 11 12 R 6N 13 R 6N 14 I B 1 2 3 4 5 6 F

UNDER 20  Reg 1 2 3 4 5 6 R R 7 8 9 10 11 12 13 14 15 R 16 17 18 QF I SF B

UNDER 16 1 2 3 F 4 5 F 6 7 Asa 8 Asa 9 10 11 F 12 13 14 Asa 15 16 17 18 Asa R 1 2 3 4 5 6 F

UNDER 14 1 2 3 R 4 5 R 6 7 R R 8 9 10 R 11 R 12 FEST R 13 FEST 14 15 16 17 FEST 18 19 20 21

ASA under 15 F F Asa F Asa Asa

A A

14 A A A E 15 A 16 A

legenda A accademia

I attività internazionale

F festival

2011 2012

 


