
 
 

 
 

 

 

Regolamento 10° Edizione Torneo  San Marco, 25 Aprile 2022 

 
ART. 1 – PREMESSE 

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

stagione 2021/22 che, limitatamente alla giornata del Torneo San Marco, varierà in alcuni punti che saranno qui di 

seguito indicati 

ART. 2 – MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento F.I.R. per la S.S. 2021/22 della Categoria Under 15. Per 

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

e corretta in ogni sua parte (Cognome, Nome, Numero di Maglia, Data estesa di nascita – formati GG/MM/AA o 

GG/MM/AAAA – Numero Tessera F.I.R., Codice e Numero documento di riconoscimento) e corredato da tutto quanto 

sia previsto dalle vigenti normative F.I.R. in materia per gli atleti, per gli accompagnatori per gli allenatori. Dopo la 

presentazione alla Segreteria dell’elenco giocatori, non saranno ammesse integrazioni, prestiti e cambi di giocatori, 

pena la squalifica della squadra. Ogni Società dovrà inviare entro il 22/04/22 una e-mail all’indirizzo 

tornei@petrarcarugbyjunior.it indicando:  

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

 Il file Excel compilato per il calcolo delle età  scaricabile sul sito internet www.trycampus.com/san-marco 

ART. 3 – TEMPI DI GIOCO E NUMERO GIOCATORI 

Di seguito riportiamo gli specchietti riepilogativi: 

Tempo di gioco totale Gironi Semifinali Finali 

80 m 09:30 – 12:00 dalle 13:45 dalle 15:00  

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

 

L’organico stabilito per ogni Squadra è il seguente: 

Giocatori Riserve Allenatori Accompagnatori Giudice di linea 

15 7 1 1 1 

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

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

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

quello assunto al momento dell’inizio. 

 
ART. 4 – REGOLAMENTO DI GIOCO 

Il regolamento di gioco applicato in questo Torneo è quello attualmente in essere per la categoria Under 15  

pubblicato il 10/09/2021 secondo le modalità previste per la fase di consolidamento. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ART. 5 – CLASSIFICHE 
 

1. Verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 

2.  Nel caso in cui una squadra non si presenti al momento di inizio della partita questa verrà dichiarata 

perdente. Alla squadra NON presentatasi verrà assegnata la sconfitta d’ufficio con il punteggio di 4 mete a 0 

(20 – 0). 

3. Se alla fine della Fase di Qualificazione a Gironi, due squadre si trovassero a pari merito la classifica verrà 

stilata sulla base delle seguenti regole esaminate in ordine successivo: 

a. In base al punteggio dello scontro diretto 

b. Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati (scontro diretto); 

c. Maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati (scontro 

diretto); 

d.  Maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei 

punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone; 

e. Minor età media di tutti i giocatori iscritti in lista gara da ciascuna squadra, calcolata in giorni alla data di 

effettuazione del Torneo. 

I. Qualora vi siano più giocatori di quanto previsto dal Regolamento, la squadra sarà 

automaticamente qualificata al posto più basso; 

II. ii. Qualora entrambe le squadre abbiano più giocatori di quanto previsto dal Regolamento, la 

squadra con il maggior numero di giocatori sarà automaticamente qualificata al posto più basso; 

III.  Qualora entrambe le squadre abbiano in pari numero più giocatori di quanto previsto dal 

Regolamento, si procederà all’estrazione per la classifica 

IV. Qualora in essa vi fossero meno giocatori di quanto previsto dal Regolamento verrà preso il 

giocatore con la maggiore età e sarà inserito tante volte quanti sono i giocatori che mancano. 

Quindi si procederà al calcolo dell’età. 

 

4 Se alla fine della Fase di Qualificazione a Gironi le tre squadre si trovassero a pari merito la classifica verrà 

stilata sulla base delle seguenti regole esaminate in ordine successivo: 

a. Maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma 

dei punti subiti da ciascuna squadra in tutte le gare del girone; 

b. Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra in tutte le gare del girone; 

c.  Maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra in tutte le gare del girone; 

d.  Minor età media di tutti i giocatori iscritti in lista gara da ciascuna squadra, calcolata in giorni alla 

data di effettuazione del Torneo  

 

 

 



 
 

 
 

 

5.  In caso di parità in Semifinale verrà direttamente applicato il calcolo della minore età come sopra indicato 

 

6.  In caso di parità in Finale: 

a. Per la finale dal 1° al 2° posto e 3° e 4° posto verrà effettuata una serie di calci piazzati come sotto 

indicato, si aggiudicherà la vittoria la squadra del calciatore che ha realizzato il calcio nel caso l’altro lo 

sbagli, si proseguirà con il calcio successivo solo se entrambi lo realizzano o lo sbagliano: 

i. Dalla linea dei 22 metri al centro dei pali; 

ii. Dalla linea dei 22 metri all’intersezione con la linea dei 5 metri di sinistra rispetto alla porta; 

iii. Dalla linea dei 22 metri predetta all’intersezione con la linea2 dei 5 metri di destra rispetto alla porta. 

iv. Se dopo l’effettuazione della serie di calci piazzati il risultato è ancora di parità, verrà applicato il 

calcolo della minore età 

 

b.  Per tutte le altre finali alle due squadre verrà applicato il calcolo della minore età come sopra indicato 

 

 

La Direzione del Torneo 

 


