
TROFEO CITTA' DI CODROIPO
Regolamento di gioco

Il  Trofeo  città  di  Codroipo  è  riservato  agli  atleti  in  regola  con  il  tesseramento  della  F.I.R.  O  Federazione  di
appartenenza per l'anno sportivo 2018/2019. La documentazione e gli elenchi delle squadre (come da modello FIR),
con idoneo documento di  riconoscimento dovranno essere presentati  dal  Dirigente/Accompagnatore,   presso la
segreteria del torneo situata dopo la tribuna centrale sulla sinistra, entro le ore 08.30. 
Segnalare il nominativo con nr tessera F.I.R. dell’Educatore designato ad arbitrare con fotocopia documento.
Riunione tecnica, presso la segreteria del torneo alle ore 09.30  (con un rappresentante di ogni società).

Il sorteggio dei gironi verrà effettuato in diretta facebook il giorno 30 Maggio 2019.
E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco.
Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato anche prima di ogni gara. 

DIRETTORI DI GARA
Gli incontri verranno diretti da un educatore di una formazione che non scende in campo o OBL.

REGOLAMENTO DI GIOCO
Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. relativo alle Categorie UNDER 6-8-10-12

Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di trasformazione.
La durata degli incontri per ciascuna categoria è subordinata al numero di squadre partecipanti.

CLASSIFICHE - CASI DI PARITA' 
Per le categorie verranno assegnati:  2 punti per ogni gara vinta;  1 punto per ogni gara pareggiata;  0 punti per ogni
gara persa;

al termine degli incontri del girone nel caso di parità tra le squadre verrà considerato:
- Differenza mete;
- Mete segnate;
- Mete subite;
- Maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri diretti tra loro disputati;
- minor età media dei giocatori impiegati.

L'ORGANIZZAZIONE, AL TERMINE DI OGNI INCONTRO, STABILIRA' IL MIGLIOR GIOCATORE DI OGNI
SQUADRA IN CAMPO .

EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI
Non è consentito l'uso di scarpe da gioco con tacchetti in alluminio.

SANZIONI
Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel corso della partita e nel caso di
fatti gravi anche per il resto del torneo.

GLI ATLETI DOVRANNO ESSERE SCHIERATI DAVANTI LO SPOGLIATOTIO  DEL CAMPO PRINCIPALE PER IL SALUTO
ALLE 09.  00

All'arrivo ogni società avrà un referente dell'Over Bug Line – Rugby Codroipo, il quale  accompagnerà la squadra e
consegnerà  ai  Dirigenti/Accompagnatori  la  tessera   per  il  rifornimento  dell’  acqua  per  i  ragazzi  (e   birra  per
Accompagnatore ed Educatore), nonché i buoni relativi al pranzo. 

Buon Rugby
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